
XXV Seminario di aggiornamento FISC “Mons. Alfio Inserra”

“Raccontare l’accoglienza” - Noto 23 settembre 2016

Relazione del professor Luciano Nicastro, filosofo politico e sociologo della religione sul tema: 
“Cristiani e Musulmani, uomini di fede e cittadini fraterni, costruttori e protagonisti di una 
via aperta  di dialogo e di pace per l’avvento di un Mondo Migliore”.

PREFAZIONE -  La voce del silenzio parla vicino al cuore umano - L’immagine dell’Inferno  
(H.Arendt) - Norimberga  “Tribunale dell’Umanità”-

«I morti non sono morti, non sono sotto terra, non sono partiti, sono nell’ombra che si schiara e 
nell’ombra che si infittisce. Sono il soffio degli avi. I morti non sono morti. Loro sono nell’albero 
che freme,  nel bosco che geme, nell’acqua che fluisce e nell’acqua dormiente.  Loro sono nella 
Casa, loro sono fra la gente… i morti non sono morti. Senti la loro voce, ascolta la loro canzone». 
(libera traduzione di una poesia della negritudine)

«Morirono come bestiame, come cose che non avevano né corpo, né anima e nemmeno un Volto su 
cui  la  Morte  avrebbe potuto  apporre  il  suo  sigillo.  E’  in  questa  uguaglianza  mostruosa,  senza 
fraternità né umanità – un’uguaglianza che i cani e i gatti avrebbero potuto condividere – che si 
scorge, come riflessa in uno specchio, l’Immagine dell’Inferno». (H. Arendt,1946)

NORIMBERGA – TRIBUNALE dell’UMANITÀ: vennero giudicati e condannati i nazisti come 
responsabili non solo di crimini di guerra ma come autori di “crimini contro l’Umanità” 1945/1948. 
I crimini giudicati a Norimberga non hanno chiuso semplicemente chiuso un’epoca, ma ne hanno 
aperto una nuova, non hanno concluso.

La CATASTROFE ma hanno aperto una prospettiva di Civiltà dopo l’abisso della disumanità del 
genocidio del popolo ebraico, della terribile Shoah e con la nascita di un nuovo ORIZZONTE del 
VALORE dell’uomo come persona umana e dei suoi diritti ontologici e storici,un nuovo sentiero di 
civiltà del diritto (il giuspersonalismo di Giuseppe Limone!) e la difesa dell’umanità dell’Uomo 
Universale  come  primo  dovere  e  imperativo  etico  della  Umanità  della  Rinascita  e  della 
Resurrezione.  La  persona  umana  fu  indicata  anche  a  livello  “costituzionale”  come  asse 
fondamentale della Ricostruzione civile,pacifica e democratica del Mondo liberato e restituito alla 
libertà e alla dignità, alla speranza e alla fraternità di concittadini fratelli.

INTRODUZIONE - Le Religioni “parola di Dio” agli uomini di ogni tempo e di ogni luogo.

Oggi  “tutto è diverso e tutto sembra uguale”. Per capire la complessità ci vuole  una chiave di 
intelligenza e di discernimento, una scelta di libertà e di corresponsabilità spirituale e morale per 
costruire una via di convivenza umana multiculturale, caratterizzata dalla tolleranza e dalla laicità 
rispettosa  e  socializzare.  E’  prioritaria  la  questione  della  educazione  della  “coscienza  infelice” 
perché è “lacerata e divisa in sé stessa” e non ha una relazione verticale con il Trascendente  né una  
feconda   condivisione  di  prossimità  orizzontale  con  gli  uomini  dei  luoghi  e  del  tempo.  In 
particolare:
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• Le Religioni, luci vicine di civiltà e orizzonte del valore sacro dell’uomo e della sua vita tra 
secolarizzazione  e  purificazione  della  loro  “Mission”  al  tempo  di  un  nuovo 
fondamentalismo e della sua rivoluzione mondiale.

• Il fondamentalismo: malattia ”mortale” della Fede e della Ragione. Se separate e guerriere risultano 
incapaci di utopia positiva e di speranza kerigmatica.

• I fondamentalisti sono una minoranza “egemone”sul piano mediatico e dominatrice in atto nei fatti  
di violenza terroristica. La maggioranza,invece, non è ideologica né è sostenitrice della guerra santa 
del jihad o della crociata. E’ religiosa,pacifica  e fedele.

• La questione del metodo ermeneutico e dialogico ancora una volta è decisiva.

• C’è troppa confusione di termini,temi e problemi. C’è troppa enfasi ideologica nella separatezza tra 
fede e ragione. La conseguenza teorica e pratica è cecità e disorientamento. La mancanza di un  
metodo veritativo adeguato impedisce un vero discernimento ermeneutico. Siamo dentro un labirinto 
gnoseologico e non abbiamo “il filo di Arianna”. I livelli di significato e la situazione dei rapporti tra 
fede religiosa e ragione politica sono da un lato  non chiariti e dall’altro  avvolti dalla spiegazione  
ovvia  e tautologica della “accademia” senza uno sforzo di ulteriore ricerca più a fondo. Continuo a 
sostenere che bisogna sciogliere il nodo storico-teoretico della impostazione preliminare e prioritaria  
di un rapporto più corretto e più collaborativo tra le due fedi (religiosa e politica) a partire da un 
ripensamento  strutturale,relazionale  e  integrale  tra  Ragione  Teoretica  e  Ragione  Pratica,tra 
tentazione  ideologica  e  assolutistica  di  tipo  logico  astratto  e  situazione  concreta,  attuale  e  
sperimentale di relatività e precarietà storica. L’attuale impostazione presuppone in verità una scelta  
arbitraria di fondo: Ragione e Fede come universi chiusi e conclusi; esistenza di una follia della fede 
religiosa ma contestualmente  una non esistenza della follia della ragione che snatura sia la fede 
religiosa che la fede politica attraverso la ideologizzazione delle scelte, assunti come valori, e la  
negazione dei valori oggettivi dell’universo rivelato come possibili vie di salvezza e integrazione 
veritative del modus hominis.  Potremmo dire in via di prima evidenza logica ed empirica che in 
realtà  non  è  la  degenerazione  della  fede  religiosa  a  generare  la  follia  della  ribellione  e 
l’assolutizzazione ideologica della fede politica ma al contrario è la degenerazione ideologica della 
ragione politica a trasmutare natura e missione della religione e a  trasformare la politica da arte in 
“passione inutile” e cecità gnoseologica,antropologica ed etica, riducendone  l’orizzonte veritativo 
dei valori e delle intenzionalità. La politica odierna imputata dalla Ragione come follia e distruzione 
morale è in verità ad una più attenta disamina fenomenologica (e non solo fenomenica!) un grande  
labirinto chiuso di  postulati  e  stereotipi,di  parole al  vento e miopie  del  momento che portano a 
considerare la politica e i politici come i primi imputati della attuale  follia omicida e responsabili  
della  distruzione  sistematica  delle  culture  e  della  prima   regola  d’oro  di  una  società  aperta  e 
democratica:la corresponsabilità in ordine al fine.

UNA VISIONE CONDIVISA della REALTÀ STORICA

Quale lettura del Mondo Globale attuale è vera e adeguata e quale invece è una 
rappresentazione ideologica di parte e in fondo una visione sovrastrutturale? Le chiavi di lettura 
ermeneutiche  sono  tante ma, a mio parere, riconducibili a due vie paradigmatiche:

1. la via terroristica del CALIFFATO ISLAMISTA CONTEMPORANEO dell’uso politico 
e ideologico della Fede
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2. la via della pacificazione e della convivenza ARMONIOSA tra le RELIGIONI 
MONOTEISTE “SORELLE”

Se volessimo esemplificare diremmo: gli occhi chiusi e le mani armate dello scontro sistematico 
(la via della guerra!) e gli occhi aperti e le mani disarmate per affidarsi a luci vicine di 
prossimità relazionale  e  costruire sentieri di pace concreta e strutture di fraternità di aiuto e 
cooperazione:la via dell’incontro. La logica di queste diverse letture porta ad un teorema della 
precomprensione che presuppone o mira alla unione o divisione, propria dell’intelletto astratto, 
della separazione preconcetta della verità di fede e della verità di Ragione, che di fatto insistono 
storicamente nel fatto esistenziale e nell’evento salvifico. Su questo problema di fondo e di 
snodo ho fatto in diversi luoghi e momenti una analisi teoretica.

Due fatti eclatanti hanno sconvolto il Mondo nel NOVECENTO e in questo inizio del Secondo 
Millennio e riguardano la militanza eroica e il furore cieco e violento di minoranze appartenenti 
al fondamentalismo religioso cieco e nichilista e dall’altro il fronte della “maggioranza 
silenziosa”, spesso omissiva e permissiva di credenti e semplici osservanti ma non attivamente 
impegnati a tessere una via “secolare e comunitaria” di integrazione antropologica - spirituale e 
di promozione umana, pur nella difesa della propria identità e cultura di origine. In questa 
maggioranza i giovani sono spesso le rondini di una socializzazione anticipatoria che esalta 
l’eroismo del ribelle e la vita del giustiziere,cioè i lupi grigi del riscatto e le barbe del Califfo 
Potente.

E’  stato ancora una volta un PAPA della Chiesa Cattolica, PAPA FRANCESCO, che ha 
proposto una lettura più semplice e vera, in fondo più realistica e più concreta dell’attuale 
situazione e vicenda del Mondo Globale nonché della sua intenzionalità. Nell’aereo che lo 
portava a CRACOVIA per la Giornata Mondiale della Gioventù ha detto ai giornalisti: “La 
presente e terribile guerra mondiale (esplosa anche se non dichiarata!) non è una guerra di 
religione, è una guerra per motivi più terreni”. (La religione oggi vuole la pace e non la 
guerra!), “Se l’attuale fosse una guerra  dell’ISLAM contro la Cristianità e il Giudaismo, la 
tragedia sarebbe terribile e senza sbocco….Questa terza guerra mondiale è “Politica” e nasce 
dalla Fede Politica. Il Mondo è in guerra non per motivi religiosi ma per interessi politici…”, 
(fa la guerra a pezzi e in zone di influenza e interesse jiadista, economico e politico). 

Se è così, come è  in realtà, la  sua natura  cambia la sua logica e non soltanto lo scenario, non 
solo la qualità ma anche la prospettiva e la funzione della diplomazia e il compito spirituale 
delle Religione “Sorelle”.

1.  La  CATASTROFE ieri e oggi come fatto e come problema, come paradigma ermeneutico e 
genetico della nuova storia dell’ umanità dell’Uomo e dei suoi Valori, già storicamente campo di 
sterminio  e  luogo del crimine contro l’umanità e crocevia della storia spirituale e culturale  del 
Novecento.  L’Orizzonte  del  valore  dell’Uomo  come  persona  umana,  soggetto  dei  diritti  e 
fondamento  della  ricostruzione  della  civiltà  democratica.  La Shoah come orizzonte  dell’  abisso 
della disumanità e della negazione dell’uomo. La nuova Catastrofe del fondamentalismo politico-
religioso è l’evento terribile e nichilista  di un altro  abisso di criminale  disumanità. In nome del 
jihaidismo politico  la  fede  si  fa  politica  “guerriera”  per  vendicare  e  giustiziare   i  responsabili 
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(“occidentali”!) dei misfatti e degli stermini,gli artefici storici, politici e religiosi (il Cristianesimo, 
l’ebraismo, il liberalismo etc..) del Male diabolico  a danno dei popoli islamici  come la riduzione in 
schiavitù,la rapina  e lo sfruttamento dei loro beni e delle loro risorse nei loro Paesi e territori. Il  
Califfato Moderno si erge a “giustiziere e vindice” di tutti i mali (comprese le migrazioni!), di tutte 
le ingiustizie, le povertà  e i fatti di ineguaglianza e di diseguaglianza esistenti nel Mondo Globale. 
E’ la reazione violenta, terroristica e ideologica contro il “fiume storico della prepotenza” e contro 
la violenza permanente e sistematica dell’ Occidente “secolarizzato e iper -tecnologico” sull’uomo 
credente, ridotto ormai in schiavitù (diversa nelle forme e modalità, spesso anche “legale”!). Nel 
furore iconoclasta di questo  nichilismo antropologico ed etico, non si salva nessuno nemmeno il 
patrimonio dell’umanità. E’ questa  la marcia cieca e criminale della degenerazione delle religioni 
di popolo ed è questo l’epilogo postmoderno dell’homo faber e tecnologico che consegna il compito 
spirituale,  culturale  e  politico  della  Modernità  classica  all’uomo  apocalittico  e  catastrofico  del 
postmoderno e inaugura la religione “futurista” del postumano. Nasce così l’Orizzonte della Società 
Globale dell’Apocalisse, la Rete degli indifferenti e della loro difficile  integrazione dialettica. E’ il 
nuovo cammino de  e conflittuale degli individui e delle collettività. In essa  domina ormai a livello 
planetario  l’egemonia  culturale  e   politica  del  materialismo  “strutturale”  sia   del  capitalismo 
borghese,  del  neo  capitalismo  informazionale  e  mediatico  (Manuel  Castells)  e  del  suo  cieco 
conformismo compulsivo, ideologico e alienante. L’alternativa marxista, nata radicale in K. Marx,è 
diventata, per carenza antropologica strutturale originaria, “ideologica e sovrastrutturale” a livello 
filosofico e inadeguata alla prova storica del Comunismo politico nel sistema stalinista. Il fallimento 
riguarda  sia  la  questione  del  fondamento  che  il  suo sistema totalitario,  oppressivo  e  nichilista.  
(riduzione  dell’uomo  ad  individuo  e  della  società  in  collettività  e  in  folla  solitaria  di  uomini 
schiavi/crisi razionale e ideale del marxismo politico teorico e pratico). Si è spenta la  forza della 
sua fede messianica di milioni di uomini  nell’ideale della resurrezione economica e antropologica 
dell’uomo nuovo del collettivismo e dell’egualitarismo comunista.

2. GENESI E FENOMENOLOGIA della prima CATASTROFE

 Scrisse, allora, Hannah Arendt, studiosa del totalitarismo in Auschwitz et Jerusalem, Paris, Presses 
Pochet, 1993 , “L’image de l’enfer” (sett.  1946) - (trad.  it.  “L’ immagine dell’Inferno”,  Editori 
Riuniti, Roma 2001 p.152:  la Shoah – è stata “fabbrica del Male” e luogo della Memoria distruttiva 
e rifondativa allo stesso tempo; come abisso del crimine contro l’umanità annuncia il terrore di 
massa  del  biopotere  del  nostro  tempo  e  in  questo  senso  è  da  un  lato   Catastrofe  e  dall’altro 
Orizzonte del Valore di nuove opportunità; gli uomini privati della loro identità specifica e dello 
statuto di persona umana, soggetto di diritti e di doveri nei regimi totalitari (fascismo, nazismo e 
comunismo).  Dopo i  loro  crimini  contro  l’umanità  la  difesa  dell’umanità  dell’uomo  universale 
diventò  eticamente  e  giuridicamente  “il  primo  imperativo  categorico”  della  Resurrezione  degli 
uomini  al di  là delle loro razze,  etnie e culture e contemporaneamente l’obiettivo politico della 
Ricostruzione  materiale  e  morale,  civile  e  democratica  del  Mondo  libero  dopo  la  2°  guerra 
mondiale.  Bisogna  considerare  che  il  lascito  spirituale  e  politico,  tematico  e  problematico  del 
positivismo è ancora condizionante e determinante, verso le Religioni  e le Filosofie per cui esse 
pongono, secondo la logica dell’intelletto astratto, separate ed opposte, in modo assoluto - e senza 
alcuna relazione tra di loro - Fede e Ragione. Questo è ancora l’antico  presupposto epistemico  e 
metodologico della Fede come non verità e  della Ragione come unica via della episteme e della 
evidenza veritativa. Le conseguenze di questa presupposizione sono state fatali  nella affermazione 
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e  diffusione  di  una  concezione  assoluta  e   unidimensionale  dell’antropologia  dei  sensi  come 
dimensione  di  verità  e  di  contro della  fede come via  delle  opinioni  e  della  non verità.  Questo 
presupposto  modernista,  di  stampo  positivistico,  del   teorema  scientista  della  non  esistenza 
razionale  di una profonda verità di fede, è in premessa posto a priori  come antidoto alla crisi  
gnoseologica della verità di ragione e alla rimozione illogica della dimensione “invisibile” della 
trascendenza e della verità di fede ha prodotto una chiusura “secolare” nella antropologia politica 
del postmoderno. La religione in questo contesto positivistico,scientista e razionalista viene ritenuta 
una malata grave, il  luogo della non verità,  del fanatismo guerriero e dello scontro di civiltà.  Il 
fideismo  antico  e  contemporaneo  è  anch’esso  pertanto  il  virus  proprio  e  devastante  di  un 
integralismo religioso e radicale  che sta contagiando le relazioni e le situazioni e condizionando il 
pensiero, la vita e qualità umana della convivenza nonché il senso laico della buona politica. La 
propria religione viene ritenuta sia soggettivamente che oggettivamente depositaria di una esclusiva 
verità assoluta di pensiero e di vita. Spesso su questo percorso si tradisce e si copre  il carisma delle 
origini  con  la  potenza  funzionale   della   struttura  burocratica  della  religione  e  la  fede  nella 
rivelazione che salva  si riduce  a  guadagno di paradiso, di felicità a portata dei credenti mediante la 
via desiderata  del martirio   eroico e benedetto.  Si rifiuta  così la  via plurale  e  relazionale  delle 
opinioni  e  delle  diverse prospettive  di  approccio.  In questo caso si  perde a priori   la via della 
saggezza  e  della   ricerca  di  Dio misericordioso  e  provvidente.  Ci  si  immerge  in  fondo in  un 
labirinto cieco e  senza sbocco rinunciando a tutte le  opzioni  spirituali e sociali di dialogo culturale 
e di buona relazione fra le religioni, accendendo i pregiudizi e gli stereotipi  che sono la miccia 
lenta ed esplosiva  della guerra santa e dello scontro di civiltà. Non resta che in via preliminare 
l’imperativo etico  del rifiuto dell’integralismo teorico e pratico con l’adozione di una  via maestra, 
spirituale e metodologica, di moderazione, incontro e  collaborazione costruttiva: quella della  Fede 
e della Ragione aperte, distinte ed alleate in dialogo di fronte al nuovo che sorge ed avanza. E’ il  
cammino nuovo e coerente sulla opzione prioritaria di una religione spirituale integrale che  esprime 
la fede in Dio  sulla direttrice  dei valori di promozione umana.

Così   il  Volto dell’uomo chiama in aiuto permanente  e  sistematico  il  volto  di  Dio e  la  lettura 
antropologica  apre  la  via  alla  comprensione  teologica.  (“onnipotenza  e  debolezza  di  Dio”  nel 
pensiero di Luigi Pareyson, filosofo  esistenzialista, “la condizione dell’uomo nel Dramma di Dio” 
nella poesia e nel pensiero teologico di padre Davide M. Turoldo, (frate servita) e la testimonianza 
radicale, spirituale e teologica della Differenza estrema di Dietrich Bonhoeffer, pastore luterano e 
martire impiccato dai nazisti. Secondo lui “la visione di Dio si rivela «nella figura di Cristo sulla 
Croce, uomo per gli altri» che salva il mondo e libera l’uomo… Attraverso la sua debolezza e la sua 
sofferenza” (Resistenza e Resa).

In quel frangente H. Arendt denunciava la totale assenza di senso umano, la sordità della Ragione e 
della  Religione  nella  società  di  massa  in  presenza  di  un terribile  e  mostruoso  genocidio.  Se il 
crimine  era  eccezionale  e  inedito  per  il  ricorso  programmato  e  sistematico  alla  scienza  e  alla 
tecnica, gli assassini erano uomini normali e moderni nella esecuzione. 

Come si spiegava ciò?  Come si poteva accettare il silenzio di Dio e delle Chiese, degli uomini 
giusti e degli intellettuali? Come tutto questo era potuto accadere? E si chiedeva:

«Noi abbiamo disperatamente bisogno, per l’avvenire, della storia vera di questo inferno, costruito 
dai nazisti. Non solo perché questi fatti hanno cambiato e avvelenato l’aria che respiriamo, non solo 
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perché popolano i nostri incubi e impregnano i nostri pensieri giorno e notte, ma anche perché sono 
divenuti “l’esperienza di base e la miseria costitutiva del nostro tempo”» (H.Arendt).

Che cosa è successo concretamente? Come è potuto accadere la Shoah? Questo disumano Evento 
tragico interroga i fondamenti culturali e spirituali dell’Occidente, la sua identità e la sua futura 
missione! Quanto è accaduto ieri in Europa potrebbe accadere anche oggi in Europa e nel Mondo 
Globale?

La tesi di Hannah ARENDT della “banalità del Male”

Nel dibattito sul caso Adolf Eichman in un reportage da Gerusalemme scrisse che egli non era un mostro ma  
un uomo “normale” come tanti altri, un alto dirigente del Dipartimento della Sicurezza del terzo Reich. Egli 
non  mise  mai  in  discussione  gli  ordini,  se  erano  corretti,  se  gli  ordinavano  di  uccidere,  l’unica  sua 
preoccupazione era “obbedire”. Per questo egli sostenne nel Processo che ciò di cui era accusato non erano 
“crimini” ma “azioni di Stato” di cui lui non era responsabile. Un intero popolo e una mostruosa macchina  
che fa di tutti gli esecutori e di ciascuno “un carnefice, una vittima e un automa”. La macchina nazista fu 
capace di ridurre l’uomo ad un essere superfluo ad uno strumento senza coscienza e senza responsabilità.

“I campi di concentramento e le camere a ..gas rimangono non solo di monito ma anche di esempio” (cf.  
Hannah Arendt, Le origini del Totalitarismo, ediz di Comunità, Milano1997,pp.628-629). Per questo il senso 
della sua ricerca e della sua filosofia è stato quello di “rifondare la politica” che dalla Modernità in poi è stata  
una forma di dominio e di riduzione spirituale della persona umana e di massificazione dei gruppi sociali e  
questo si è realizzato in modo criminale ed estremo nella Shoah. Non a caso notava Gunther Anders: “la 
società della produzione e del consumo sta rendendo “superato” l’uomo e antiquate le sue facoltà”. Oggi il  
post-umano avanza nella complicità,  nella indifferenza e nella deresponsabilizzazione generale anche dei  
giovani. E’ in corso il Ritorno di Caino come nel delitto di Roma al Collatino “per vedere l’effetto che fa”. 
(cf. l’analisi successiva e il mio articolo su Insieme Ragusa).

Nella società globale e pagana odierna dell’individualismo di massa si ammalano le relazioni umane e si  
spegne  nell’indifferenza  generale  l’etica  pubblica.  Non  è  la  persona  umana  il  valore  fondamentale  ma 
l’individuo cieco e libertario, un uomo ridotto a mani e mascelle (E.Mounier); il polo di riferimento centrale  
e  basilare  della  RICOSTRUZIONE è la  folla  solitaria  dell’individualismo dove tutti  sono indifferenti  e 
alienati in preda all’ansia di prestazione e alla periodica depressione.

Vale  la risposta di don Milani alla domanda che gli ponevano: “Che cosa è la Politica?”  Egli rispondeva: 
“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la politica,sortirne da soli è  
l’avarizia”. (da Lettera a una professoressa,LEF,1967)

LA RICOSTRUZIONE è stata infatti  OPERA COLLETTIVA DELLO SPIRITO E DELLA Nuova 
CULTURA umanistica.

3.  Noi e l’Islam nel Magistero del Card. Martini

La  situazione  dei  rapporti  tra  i  cattolici  e  gli  islamici  in  Italia,in  Europa  e  nel  Mondo  è  in 
movimento ed è caratterizzata in atto da una sostanziale ambivalenza di fattori positivi e di elementi 
negativi, legati sia alla difficile coesistenza tra gli immigrati e gli indigeni, nelle città nei quartieri e 
nelle periferie che nelle relazioni sociali di diffidenza dei  giovani a scuola,nel lavoro e nelle piazze 
di divertimento e di incontro. Una incompleta integrazione accentua i loro problemi di esistenza e di 
impegno civile e la ridotta qualità della loro socializzazione ai valori civili e spirituali del Paese 
limita possibilità di cooperazione e di collaborazione anche tra i figli degli immigrati di prima e di 
seconda generazione. In realtà ci sono e si manifestano  sempre più episodi di conflittualità e di 
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ribellione che eventi di pacificazione, di unione e di amicizia generazionale propositiva. A rigidità e 
ostilità  seguono, di  tanto in tanto,  significative aperture di dialogo e di incontro.  La solidarietà 
umana  e  religiosa  è  condizionata  nella  quotidianità  dalla  paura  della  predicazione  di  un  Islam 
politico  che  minaccia  e  preoccupa  da  vicino  anche  a  livello  mediatico  e  rende  precaria  ogni 
tentativo di relazione civica e di esperienza di convivenza sia nella scuola che nella società. Serve in 
questo  momento  riflettere  e  ripensare  alle  buone  idee  e  alle  migliori  esperienze  maturate 
dall’insegnamento dei Maestri. Nel nostro caso è ancora oggi una vera luce vicina ed una chiave di  
comprensione della realtà la lezione memorabile del Card. Martini, biblista rinomato e arcivescovo 
di Milano nel famoso discorso di S. Ambrogio del 6 dic. 2013 su “Noi e l’Islam” nel quale indicava  
una via di dialogo e di comunione insieme a criteri,  valori e indicazioni preziose per una nuova 
pastorale  di  fraternità  e  di  attiva  amicizia  civile  tra  credenti  e  non  credenti  nella  CITTÀ  di 
MILANO.

“La benedizione di Dio si posò anche su Ismaele, figlio di Abramo e della schiava Agar. La  paterna 
benedizione del Signore scese non solo sui figli del popolo ebraico ma anche sugli arabi discendenti 
dalle tribù dei beduini da cui sarebbe nato Maometto, profeta dell’Islam” (libro della Genesi,21/13-
20) e  continuando affermò dicendo “Occorre perciò elaborare  un cammino verso l'integrazione 
multirazziale che tenga conto di una reale integrabilità di diversi gruppi etnici. Perché si abbia una 
società integrata è necessario assicurare l'accettazione e la possibilità di assimilazione di almeno un 
nucleo minimo di valori che costituiscono la base di una cultura, come ad esempio i principi della 
dichiarazione  universale  dei  diritti  dell'uomo e il  principio giuridico  dell'uguaglianza  di  tutti  di 
fronte alla legge. Ci sono infatti popoli ed etnie che hanno una storia e una cultura molto diverse 
dalle nostre e di cui ci si può domandare se intendono nello stesso senso i diritti umani e anche la  
nozione di legge. Ciò vale a fortiori dove si verificano fenomeni che genericamente chiamiamo col 
nome di integralismi o fondamentalismi, che tendono a creare comunità separate e che si ritengono 
superiori alle altre. Ma questo è un problema che nel suo insieme riguarda la comunità civile e la 
causa della pacifica convivenza tra le etnie ed io mi limito a richiamarlo. Connesso a questo è però 
il  problema  della  possibilità  anche  di  un  dialogo  interreligioso  senza  il  quale  sembra  difficile 
assicurare una tranquillità sociale. Ora questo dialogo è possibile? Vi sono pronti i musulmani? Vi 
siamo pronti noi cristiani?”.

CHI SIAMO «NOI» E CHI E’ L'«ISLAM»: questo è l’interrogativo prioritario

Abstract 

 “Cristiani e Musulmani: uomini di Fede e di Ragione, concittadini spirituali di condivisione e di 
dialogo. Insieme con i credenti, i  religiosi e i laici di cultura moderna  nei territori  per testimoniare 
e sperimentare vie e sentieri di pace, di corresponsabilità morale  e di sana  laicità. Impegnati a  
costruire nei territori, mediante nuove relazioni interculturali e strutture permanenti di bene comune, 
“la  Città  dei  Valori  e  delle  opportunità”  degli  individui  liberi  e  solidali  e,  a  livello  globale,  la 
“Comunità Democratica Universale” dei popoli uniti,  pacifici  e fratelli,  come conquista libera e 
progressiva della civiltà umana e fondamentale segno visibile di appartenenza ad una fede nella 
rivelazione divina  che vuole salvi  tutti gli uomini e tutti i  popoli e li convoca nell’ Ecclesia Christi 
lumen gentium e nelle “religioni  sorelle” (ebraismo, islamismo, induismo) come voci profetiche 
dell’Unico Dio, Padre Buono e Pacifico, Giusto, Misericordioso e Provvidente”. 

4.  L’Occidente come categoria storica e politica – idealtipo weberiano di una realtà ambivalente, 
di mito e di dominio, coloniale e neocoloniale. L’Islam affascinato dalla tecnica e dalla potenza ma 
anche causa prima della servitù e dello sfruttamento degli islamici e dei poveri del Mondo Globale. 
Presa di coscienza e jiahd nella storia moderna e nella storia contemporanea. Riformisti, integralisti  
e teocratici al tempo dell’espansionismo di ieri (nascita dell’Impero islamico) e del terrorismo  di Al 
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Qaeda di Bin Laden (crollo delle Torri Gemelli dell’11 sett. 2001) e quello di oggi dell’ISIS del 
Califfato Moderno e contemporaneo di Siria e Libia. A questo punto è opportuno considerare, a 
livello concettuale e storico-culturale, l’analisi nodale e preziosa,profonda e seria, anche se non del 
tutto condivisibile,  dello storico Marco Meschini nel saggio “Il jihad e la crociata” (ediz.  Ares, 
Milano 2007) nel quale si argomenta e si tematizza la stretta relazione tra l’Islam e la guerra santa, 
tra la predicazione e il Jihad mentre la crociata cristiana non ha un fondamento nel Vangelo ma solo 
nella Cristianitas, nell’ideale politico-religioso della era costantiniana. Congeniale e fondamentale 
per Cristianesimo è la via della pace e della non violenza,la strada di Francesco di Assisi di fronte al 
Saladino.

La complessità culturale, religiosa e politica, contemporanea. La contemporaneità come categoria 
del disvelamento e della ripresa della Modernità dell’homo faber con la sua smisurata e crescente 
potenza tecnocratica da un lato e dall’altro la rinascita dell’umanesimo eroico dell’amore più grande 
di cultura moderna “conciliare”, della persona umana e della comunità personalista in  J.Maritain, in 
E. Mounier e in  Paolo VI.

La Ricostruzione dell’edificio umano del nuovo mondo(opera collettiva dello Spirito e della cultura 
coinvolse diverse scuole di pensiero marxisti e liberali,socialisti e “azionisti”  fra i credenti di tutte 
le religioni furono attivi e propositivi in particolare i cristiani e i cattolici della tradizione spirituale 
“personalista e comunitaria”. Sono stati i Maestri, Testimoni e Profeti del NOVECENTO. Il Mondo 
liberato aspirava ad essere utopicamente il luogo di una nuova civilizzazione universale ab imis 
fundamentis  da  parte  di  una  schiera  di  intellettuali,  credenti  e  non  credenti,  religiose  e  laici, 
impegnati a rifondare la politica e una nuova relazionalità umana: civile, solidale e promozionale. 
Furono i GIUSTI del XX secolo che aprirono sentieri di pace, vie di speranza e di  futuro alle nuove 
generazioni.

Da allora,  sotto la cenere della guerra fredda, si accese il dramma di un’altra lunga guerra non 
dichiarata, “economica, politica e culturale” per l’egemonia mondiale. Oggi  la geopolitica  della 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e delle istituzioni mondiali,quali l’ONU, la Comunità Europea… 
si impegnarono a difendere e mantenere la pace dalle bramosie e dagli appettiti territoriali e bellici. 
Allora il grande Sogno cercò di diventare  Progetto utopico ma in realtà finì per essere prospettiva 
“utopistica” e materia di dibattito “accademico”. In atto continua un processo di sfaldamento e un 
rovinoso  corso di guerre locali  di assestamento continentale o delocalizzate  dell’equilibrio del 
terrore in vista di definizione di nuovi assetti dopo l’esaurimento  dell’attuale precarietà dei rapporti 
politici  internazionali emondiali. Quando terminerà questa lunga storia di cecità e di (non sappiamo 
né  quando  nè  come!)   espansionismo  a  carciofo  “per  prove  ed  errori”  fatto  di  guerre  di 
area,dimostrative o appaltate di un  nuovo neocolonialismo animato dall’eroico furore bellico  di un 
capitalismo finanziario aggressivo e imperiale o l’espansionismo fondamentalista della  rivoluzione 
mondiale jihadista.  Questa geopolitica è  in movimento (ad es. nel Mediterraneo e la Sicilia!)  ed è 
di fatto la nuova “cortina di ferro” di posizionamento e di schieramento di un altro criminale e 
micidiale  attacco  e  assalto  all’equilibrio  “liquido”  del  terrore  tenuto  attivo  da  una  miriade  di 
polveriere diffuse e  coperte,telecomandate e pronte ad esplodere nei Paesi Europei  e  nel Sud EST 
asiatico. La guerra dell’ISIS, ad esempio, comprende l’uso criminale di uomini bomba, di donne e 
bambini, come cellule impazzite  di stermini e genocidi ,di nuove  distruzioni di massa… persino in 
Africa e Asia, nei luoghi della miseria e della povertà più nera.  

5. Le Religioni nella Catastrofe  e la Catastrofe nelle Religioni (responsabilità ed omissioni), la  
CATASTROFE e l’orizzonte del Valore della fede nelle Religioni e nella loro missione spirituale  
storica.

«Il  ruolo ambivalente»  e  la  forza  trascinante  ed   esemplare  di  minoranze  eroiche,  avanguardie 
protagoniste del Terrore e del  Martirio del Novecento. La tentazione teocratica spinge di nuovo 
verso il mito della  guerra santa.
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 E’ sorta però nel contesto attuale anche una “Primavera dello Spirito”  quella della ricerca storico- 
teologica  di  Papa  Benedetto  XVI  (Lectio  Magistralis  a  Ratisbona)  e  della  ricostruzione  di  un 
dialogo ecumenico di tipo pastorale  delle Religioni monoteiste e sorelle di Papa Francesco, che 
invoca una nuova stagione di purificazione e riforma,un sentiero di promozione umana come prassi 
coerente  di  una  fede  fondata  sulla  trascendenza  di  un   Dio  –  Padre,  “l’Emanuele”   vicino  e 
misericordioso.  Infuria il  terrorismo jiadhista  a grappolo e a polveriera  antiOccidentale   e anti 
Europeo ad esplosione plurima di cellule impazzite e di una  rete segreta e sovversiva di kamikazes  
e di martiri. Sono queste  le avanguardie e le truppe di assalto della  rivoluzione islamica mondiale 
in cammino che ricorre persino  alla strumentalizzazione  degli immigrati (poveri innanzitutto!) e 
all’ uso sistematico e programmato del movimento migratorio in funzione  anti Occidentale (la jihad 
“coperta”  degli  immigrati!).  Ritorna  a  farsi  sentire  “L’urlo  assordante  dei  disperati”  e  le  loro 
disperate   domande  estreme:  dove  era  Dio  nella  Catastrofe  della  Shoah?  Dove  erano  le  sue 
religioni? Dove è Dio ne nella Catastrofe di oggi? La presenza di Dio nel dolore e nella tragedia del  
Mediterraneo,  dell’America  Latina,  dell’Asia,  dell’Africa,  dell’Oceania?  La   sua  epifania 
postmoderna nel dramma antropologico ed etico dei popoli in cammino verso il lavoro e la pace, 
delle famiglie immigrate disperse che anelano a ricongiungersi, degli immigrati che fuggono dalla 
miseria del terzo e quarto mondo e desiderano un luogo di benessere,una dimora stabile e civile, un 
pezzo di pane onesto  per loro e le loro famiglie nei paesi d’origine,dei lavoratori e delle lavoratrici 
in schiavitù con la carta  bollata  nelle Metropoli  (Kevin Bales “i  nuovi schiavi” Feltrinelli),  dei 
nuovi poveri di prima e seconda generazione nei quartieri della devianza e del sottosviluppo, nelle 
periferie della emarginazione e della miseria. La Catastrofe di oggi ha poi  ulteriori e più gravi 
effetti  spirituali  e  morali  devastanti  nella  società  liquida dell’individualismo di  massa. La 
nuova società della precarietà e della disgregazione delle buone identità e delle relazioni di aiuto e 
di amicizia civile, è caratterizzata da una convinzione diffusa  di disperazione secondo la quale non 
ha più senso la fede in una salvezza che proviene dall’alto, da Dio, dallo Stato o dalla rivoluzione. 
La precarizzazione è diventata l’anima della angoscia e della paura globale, la  condizione ordinaria 
di  una  vita  sociale  di   sopravvivenza  non solo  dei  singoli  ma  della  stessa  società  globale.  La 
maggior  parte  degli  uomini  del  Pianeta  vive  in  condizioni   infraumane  e  si  preoccupa  di 
“sopravvivere” alla  CATASTROFE socioeconomica mediante la corsa al  minimo vitale,  con la 
resistenza del primum vivere.

6.  I GIOVANI nella “ Catastrofe” e la CATASTROFE e i giovani indigeni  e immigrati. 

Essa sta  colpendo oggi  innanzitutto i giovani,sia indigeni che immigrati nell’ideale di vita, nella 
loro mente e nel loro cuore, nel processo di  maturazione delle loro identità “imperfette”, dei loro 
valori di personalità e la loro socializzazione primaria e secondaria. Con il ritorno di Caino e della  
sua cultura nichilista “al di là del bene e del male”  il postumano è arrivato anche negli adolescenti e 
nei giovani trasformandoli nel fine settimana in criminali “per vedere l’effetto che fa” (il delitto di  
Roma al Collatino!). La loro socializzazione, senza padri e maestri, è diventata una cieca avventura, 
etero diretta e conformistica.  La discrepanza con la formazione familiare della loro origine si è 
accentuata.  La nuova formazione nei peer groups è estremamente opposta a quella tradizionale, 
autoritaria e paternalista dei genitori. Nei giovani immigrati di prima generazione, si vive e si cresce 
nel  segno  della  libertà  sognando  una  vita  ideale  fondata  sul  principio  del  piacere  e  sulle 
gratificazioni del consumismo nella dura e mortificante realtà di diseguaglianza e povertà dei nuovi 
quartieri delle aree metropolitane. Il mito “dell’American way of life” da tempo  cattura la loro 
mente e il loro cuore. Essi abbandonano dapprima la fede tradizionale  ereditata e riducono  la 
pratica religiosa.  Crescono nella  secolarizzazione (Il  Caso della  ragazza  che si  proietta  in una 
identità di sogno e bisogno ed evade in una dimensione di autonomia e gratificazione  alla ricerca 
della felicità fondata sul Piacere, si allontana dal contesto esistenziale concreto e solido dei propri 
affetti e valori e cammina verso lidi “liquidi” dove si trovano piaceri forti, emozionanti e sempre 
più nuovi e diversi. La loro socializzazione non sempre si traduce in vera integrazione realistica di 
maturità personale e di gruppo. L’ideale è un sogno che  affascina  e  promette una vita facile e 
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ricca, a portata di tutti, una militanza eroica,piacevole  ed emozionante e in fondo l’Oasi del Proprio 
Paradiso  con  le  delizie  desiderate.  Questi  giovani,  vittime  di  cattivi  maestri  vivono  da  ribelli 
permanenti e apocalittici nella devianza,pronti ad arruolarsi in qualunque esercito. Esiste anche, ma 
è minoritaria, la socializzazione “realistica” che si misura nella logica dell’inserimento lavorativo, o 
di studio o di apprendimento di un mestiere (la tradizionale socializzazione lavorativa!) e non una 
formazione  professionale  polivalente.  Sul  piano  civile  le  diseguaglianze  e  le  difficoltà  di 
inserimento producono insoddisfazione e frustrazione con prospettive di reazione istintiva propria 
di un ribellismo anarcoide come nella vicenda della rivolta delle banlieus  parigine. 

 7. La SFIDA della nuova Catastrofe islamista chiama in azione una profonda discontinuità 

spirituale e politica  sui due  livelli della REPRESSIONE e della PREVENZIONE. 

Non basta la repressione intelligente e mirata delle cellule terroristiche e dei capi cordata capaci di 
tessere  e  gestire  l’arruolamento  e  la  preparazione  dei  fatti  di  violenza  ma  bisogna  soprattutto 
sviluppare  nei  territori  della  quotidiana  insoddisfazione  e  indignazione  l’esperienza  di  buone 
relazioni di prevenzione e di rinforzo positivo delle virtualità di bene  della condizione di vita da 
immigrati, in apposite strutture formative e civili ,culturali,associative e ricreative. E’ questa una 
autonoma  socializzazione del sè  finalizzata alla scelta delle esperienze più significative di crescita 
della propria maturità personale. A livello di società  municipale occorre creare un agile sistema di 
prevenzione  della  patologia  sociale  contestando  e  contrastando  la  predicazione  del  radicalismo 
jiadhista e attivando nei quartieri di immigrazione verso gruppi di immigrati etnici un significativo 
decondizionamento culturale e socio-politico dei fattori di crisi sia nella accoglienza solidale che 
nella integrazione  dignitosa di tipo valoriale  senza  umilianti assimilazioni  o liquefazioni  delle  
radici  culturali  di  provenienza.  L’esempio  di Papa Francesco,ancora  una volta  è anticipatorio  e 
fondamentale. Egli umilmente e coerentemente sta sviluppando un dialogo vero e apprezzato ad 
intra e ad extra per migliorare rapporti umani e momenti di incontro e collaborazione interreligiosa 
tra il  Cattolicesimo e il  Cristianesimo della  Ortodossia  e della  Riforma e con le altre  religione 
monoteiste:  le  religioni  sorelle  del  Cristianesimo,  dell’Islam  spirituale  e  dell’Ebraismo  della 
diaspora e della Memoria della Shoah per far crescere l’eredità positiva del patrimonio umano di 
buone esperienze di dialogo e convivenza  della precedente e tumultuosa immigrazione. Lo zoccolo 
duro dell’impianto  civile storico è la premessa di una dilatazione strutturale  dei fatti di buona 
accoglienza delle migrazioni familiari e contestualmente rifiuto nella coscienza di ogni forma di 
politicizzazione  “ideologica”  e strumentale  delle  religioni  di  popolo.  I  centri  religiosi  di  questa 
strategia del coraggio sono per quanto riguarda l’Islam spirituale la Moschea del Cairo e la sua 
Università, per quanto riguarda l’ebraismo la Sinagoga di Roma. L’obiettivo è  la condivisione di 
una comune rappresentazione della realtà come verità di fatto e di evidenza su cui lavorare per un 
buon inserimento. Non si ignorano difficoltà e problemi ma è questa la via della speranza e della 
socializzazione delle condizioni spirituali  e materiali di un’amicizia CIVILE che è fondata sulla 
concezione di un comune  Dio Misericordioso e onnipotente nell’amore per l’UOMO di tutti i tempi 
e di tutti i luoghi.

8.  La CATASTROFE odierna e l’ORIZZONTE del Valore delle “RELIGIONI SORELLE

La Catastrofe continua ad interrogare la realtà dei Mondi Vitali e in particolare le “RELIGIONI 
SORELLE” perché siano presenti e attive,alleate e propositive. (*con la dizione “religioni sorelle” 
intendo quelle religioni di popolo  di antica esistenza e forte tradizione  fondate sulla Rivelazione di 
un  Dio  Unico,  Creatore  e  Redentore   dell’universo  antropo  -  cosmico.  Con questo  significato 
“razionale” viene affermata una loro origine e una finalità comune da incarnare  e argomentare 
come base storica  e culturale, fenomenica  e razionale di un dialogo interreligioso di tipo spirituale,  
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culturale e politico. Così la logica della incarnazione viene posta come premessa di ogni pastorale 
della misericordia, della relazionalità antropoculturale e della politica di difesa ecologica della vita 
degli uomini e delle terre, dei cieli e dei mari nel Mondo e nell’Universo Intero (encicl. “Laudato 
Sii di Papa Francesco”).

Il  dramma  umano  è  oggi  più  acuto,  profondo  e  complesso  ma  le  espressioni  attuali,  più 
caratterizzanti,acute e pronte ad implodere  sono:

- Miseria e povertà  in aumento in tutti i Continenti

- Migrazioni tumultuose e disperate dalle periferie e dai tanti Sud Mondo Globale (a costi enormi 
e disumani, anche della vita)

Ancora una volta le Religioni Sorelle sono chiamate a lottare congiuntamente contro il Male e le 
sue strutture di peccato, contro “lo sterco del Diavolo che è il DENARO come primo IDOLO della 
Società  neocapitalistica  e  causa  di  corruzione  di  tutto  (ideali,  affetti  e  relazioni)  mediante  la 
finanziarizzazione selvaggia sia economica che culturale a livello globale. Le Religioni monoteiste 
e umanistiche sono “sorelle” non solo per statuto originario ma anche per vocazione e decisione di 
fedeltà all’unico Dio Misericordioso in questo tempo della Catastrofe e della “Morte di Dio, della 
morte  dell’Uomo  e  della  Morte  del  Prossimo”,  teorizzate  in  sequenza  da  F.  Nietzsche,  da  M. 
Foucault, da Luigi Zoja. 

La loro scelta di “Mission” è strategica e attiene,ora più che mai, alla stessa sopravvivenza della 
Fede e della Ragione in dialogo, della  Pace e dell’Umanità dell’Uomo nel Mondo contemporaneo. 
Per questo il dialogo interreligioso e cooperativo  non si può fermare ai “preambula”,  anche se 
nobili,  né all’accademia  e  alle  dichiarazioni  astratte  ma deve al  più presto diventare sistemico, 
strutturale ed operativo nella buona prassi di una vita di fede e civica impegnata nel sociale a livello  
della municipalità e della sua quotidianità. In particolare: OPZIONE PRIORITARIA, per l’essere, il 
pensare  e l’agire, è quindi quella dell’ideale “francescano” della non violenza come paradigma 
fondamentale e ideale di un vero umanesimo integrale,civile e universale mediante la scelta di una 
metodologia  “SANTA”  di  una   Rivoluzione  Mondiale  della  fraternità  degli  uomini  liberi  per 
combattere in modo adeguato ed efficace contro la violenza delle armi,della cultura massmediatica 
di  persuasione  subliminale  e  del  globalismo  di  parte  dell’economia  mondiale.  Come  al  tempo 
storico della servitù della gleba (sotto gli Zar in Russia!) gli uomini sono - e stanno diventando di  
giorno in giorno, nei  vari Continenti del Globo – più poveri, sempre più privi di libertà e sprovvisti  
dei  fondamentali  diritti  umani  universali,  sono  “ANIME  MORTE”  destinati  ai  vari  “cimiteri 
artificiali dei  luoghi di concentramento, di  prigionia e di morte. Chiediamoci: “in questa terribile 
crisi umanitaria, spirituale e antropologica, societaria e comunitaria cosa fanno: le emigrazioni, gli 
Stati, i mondi vitali, i movimenti sociali e culturali, le Religioni e le Chiese, i mass media e i social, 
le scuole e le classi dirigenti del lavoro e delle Imprese? Portano forse ovunque crisi economica e 
sociale, spirituale e di coesione umana e democratica, patologie sociali e diseguaglianze croniche, 
crisi di identità e di personalità,lacerazioni di esistenza e di legami strutturali, una liquidità di senso 
e di scopo della propria vita: una malessere che prepara il suicidio e la morte.

9.  La  Domanda,  sottesa  ma incalzante,  è  sempre  quella  antica  dei  disperati  nella  Prima 
Catastrofe: “Dove era Dio? dove erano le sue Religioni? Dove erano i popoli dei credenti e  
misericordiosi”.  
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Così ora in questa “seconda Catastrofe” dove è Dio? dove sono le Religioni Sorelle, monoteiste e 
umaniste di antica fede e testimonianza, hanno chiuso gli occhi per non vedere, le orecchie per non 
sentire o il cuore per meglio odiare i presunti terroristi o i nemici etnici. Eppure ci sono segni e semi 
di  un  RISORGIMENTO delle  RELIGIONI,di  una  nuova  Primavera  dello  Spirito  nella  Chiesa 
Cattolica di Papa Francesco e nelle Chiese Cristiane,nell’ISLAM e nell’Ebraismo della diaspora e 
della  memoria  della  Shoah.  Sta  rinascendo  come  evento  paradigmatico  di  discontinuità   la 
CATEGORIA SPIRITUALE e CULTURALE  della MISERICORDIA da cui discende il bisogno 
di dialogo rispettoso e fiducioso per annunciare  un nuovo corso e una nuova fruttuosa stagione di 
Beatitudini del Vangelo di Cristo e di virtù di relazione laiche e spirituali che, a mio parere, stanno 
aprendo di fatto e consapevolmente anche  un sentiero inedito di rivoluzione politica e culturale, 
personalista  e  comunitaria.  La  prima  consegna  si  gioca   sul  nuovo  teorema  razionale  della 
strutturale specularità, reciprocità  e circolarità  di fede e promozione umana per costruire dai tanti 
SUD del  mondo,  senza  confusioni  e  pasticci  integralisti,  una  FEDE più  spirituale,  credente  e 
performativa  finalizzata  strettamente   alla  promozione  umana,concreta  e  vicina,  relazionale  e 
ricostruttiva, in profondità e durata. Fra le Religioni Sorelle esiste per genesi e tradizione non solo 
la differenza specifica, teologica, dogmatica e storica ma anche la qualità comune e analogica del 
rifiuto  del  fondamentalismo e del  politicismo d’uso del  radicalismo violento  e  disgregatore.  In 
questo modo i profughi, i rifugiati e i migranti sono ritenuti e rispettati perché sacri, e in quanto tali 
da  accogliere,  proteggere  e  aiutare  religiosamente  come  volto  visibile  di  Gesù  Cristo,  fratello 
Immigrato, sia nel processo migratorio che in quello della integrazione umana, civile e sociale di 
prossimità  inclusiva  e  di  democrazia  della  partecipazione.  E’  arrivato  il  momento  di  un 
cambiamento  in  senso  più  umano  della  legislazione  sulla  migrazione  aprendo  con  ragione  e 
religione a leggi nuove di liberalizzazione programmata dell’accesso mediante un rapporto politico 
diplomatico  biunivoco  tra  paesi  di  origine  e  paesi  di  arrivo  con  la  CARTA  del  MIGRANTE 
LEGALE rilasciata dai Paesi di arrivo legittimati a ciò da una Organizzazione Internazionale (ONU, 
Unione Europea etc)  che favorisce  e tutela  la migrazione  a viaggio agevolato  e sicuro  in un 
corridoio  umanitario  innanzitutto  per  il  ricongiungimento  familiare  e  poi  per  aiutare  i  progetti 
programmati  e  stipulati  di  socializzazione  lavorativa  polivalente   di  qualificazione  civile  e 
professionale  in percorsi e canali di studio e lavoro per accedere ai quali sono previste borse di  
studio a giovani  “bisognosi e meritevoli”  (art.34 della  Costituzione Italiana).  Ad un livello  più 
ampio e più profondo si pone una Riflessione storica e culturale,spirituale e politica di Eugenio 
Scalfari, maestro di vita civile e di pensiero laico e intellettuale militante, con il suo articolo  “Il 
Male più grande  si chiama Povertà” su L’Espresso (11 sett. 2016 p.102). Alla fine dell’articolo 
si sostiene una tesi profonda, apparentemente “razionale e realistica” ma in verità criptica e sottile  
nella quale si sottintende una sua opzione e convinzione,rispettabile e impegnata, ma pur sempre 
personale e a priori, che non può diventare la conclusione logica della sua argomentazione” strictu 
sensu”. Scalfari dice a riguardo: “Nei paesi civili gli Stati intervengono (sulla povertà  e miseria dei 
cittadini),  intervengono  anche  “le  associazioni  religiose”  e  il  volontariato  è  presente”  ma   c’è 
bisogno ancora del popolo perché la povertà non solo esiste ma è anche in aumento.  Alla fine 
conclude dicendo:  “Perciò aiutate i poveri e gli esclusi. Il vero nostro male è questo” e  “se  Dio 
non se ne occupa,  vuol  dire  che  non c’è  oppure è  in  tutt’altre  faccende indaffarato”. Dopo la 
premessa maggiore (esiste la povertà!) e la premessa minore (Dio non se ne occupa!) arriva senza 
un perché,né una precisazione di merito né una esemplificazione  pertinente e convincente  perviene 
alla tautologica conclusione: “Dio non c’è o è in tutt’altre faccende indaffarato!”, ma in realtà  la 
vera conclusione si trova  dopo – ed è  questa  l’amarezza finale che è anche segno di amore  
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commovente, di struggente turbamento  e nello stesso tempo di  perplessità razionale  per la grande 
e smisurata  fede di Cristo. Essa non è esplicita ma alla fine   vien  fatta intuire  da SCALFARI 
quasi in un tremendo “giudizio su Dio” che  abbandona il più povero tra i poveri, suo figlio. Egli 
dice letteralmente così : “Gesù di Nazareth era povero  e  morì in Croce!”. (il punto esclamativo è 
mio).

Mi viene di pensare per amara analogia  alla canzone di Fabrizio  De Andrè su Cristo: “E morì 
come tutti si muore, come tutti cambiando colore. Non si può dire che sia servito a molto perché il 
male dalla terra non fu tolto. Ebbe, forse, un po’ troppe virtù. Si faceva chiamare Gesù… di Maria 
dicono fosse il figlio. Sulla Croce  sbiancò come un giglio. E morì come tutti si muore…”.

Anche  Scalfari come De Andrè esprime   il convincimento  di un non credente, innamorato di Gesù 
di Nazareth e della sua vita  che  vorrebbe crederlo come Gesù il Cristo, ma la Ragione non glielo 
consente. Eppure la constatazione da lui evidenziata (che è una semplice  verità di fatto!) nella 
quale  si precisa che  ci sono anche “le associazioni religiose ed il volontariato” ad intervenire  sulla 
povertà e sulla miseria,avrebbe dovuto e dovrebbe far pensare che questo non accade né  a caso né 
per istinto gregario ma perché esse sono – ad una analisi più profonda, che  la Fede del popolo 
intuisce ed afferma – un evento  di  grazia  e di  dono  e,  come  segno umanissimo di  generoso 
altruismo: “la mano di Dio che vede e provvede nel rispetto di nostra  Sorella Libertà”.

10.  CHE FARE ?

A – La Riflessione epistemologica, giuridica e politica del filosofo  giuspersonalista Giuseppe 
Limone.

Diverse sono le vie della Ragione, aperte o chiuse alla trascendenza, quando si antepongono al dono 
e al primato della fede i teoremi e le vie scientifiche positive  delle verità di ragione e la luce  
interiore del dubbio laico. Ha  approfondito e sviluppato bene questa lettura della contemporaneità 
Luigi Vicinanza nel suo Editoriale de L’Espresso del 28 luglio 2016 p.9 con il tema: “Quando le 
religioni si sostituiscono alla politica”. Un contributo nodale per la lettura e la intellegibilità della 
contemporaneità  come  categoria  idealtipica  di  approfondimento  e  disvelamento  della  prima 
Modernità  fabrile,  è  stato  elaborato,  attraverso  un’analisi  storico  critica  degli  odierni  processi 
culturali dalla fenomenologia politica dei valori e dei diritti nel Dipertimento di Scienze giuridiche e 
politiche della II Università degli studi di Napoli dalla Cattedra e dalla Scuola di Giuseppe Limone. 
La  ricerca  sistemica  ed  epistemica  di  questo  noto  studioso  ed  esponente  del  personalismo 
comunitario  internazionale  è  stata  decisiva  e  fondamentale  per la  fondazione  ontologica  di  una 
nuova e più rigorosa filosofia del diritto, dei valori e della politica. La originalità e adeguatezza 
tematica della  sua indagine di struttura,caratterizzata  da una significativa e convincente valenza 
teoretica a forte spessore ermeneutico è in atto un vero teorema razionale capace di ben contrastare 
le  pretese  del  nichilismo  metodologico  ampiamente  presente  nella  nuova  cultura  giuridica 
postmoderna che impedisce la  rinascita dello spirito di Antigone e la  difesa alta  e nobile  del 
costituzionalismo storico  dei  Padri  Fondatori  dell’Europa  dopo la  II  guerra  mondiale.  Egli  ha 
sviluppato il sentiero tematico,  assiologico e metodologico individuato da Giuseppe Capograssi, 
grande  maestro  di  vita  e  di  pensiero  giuridico,quando  ha  sottolineato  che  “la  Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 era nata dopo la CATASTROFE”. (cf. G. Limone, la 
Catastrofe come Orizzonte del Valore, Monduzzi edit., Milano 2014 pp. 10-14).
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Nella  società  aperta  odierna,  globale  e  pagana,  in  fondo  Dio  è  stato  secolarizzato,  rimosso  e 
depotenziato, il suo messaggio è stato sciolto e liquefatto nelle acque dell’individualismo di massa, 
cieco e indifferente come “un profeta di sventure” ed è apparso l’inedito e drammatico destino degli 
uomini senza padre che non sono più fratelli. In questo clima culturale e spirituale si sono ammalate 
le relazioni umane e si sta spegnendo un po’ ovunque l’etica pubblica come riferimento centrale 
nella lunga stagione dell’indifferenza generale. Se Dio è coperto dalle nuvole scure, l’uomo è stato 
accecato e addormentato per cui non è la persona umana il  valore portante e fondamentale  ma 
l’individuo cieco e libertario alla ricerca dell’utile e del piacere. Aveva ragione E. Mounier quando 
denunciava l’uomo ridotto “a mani e mascelle”; non è la Comunità Spirituale  degli uomini persone 
che  interagiscono  come  solidali  e  altruisti  ma  la  “folla  Solitaria”  degli  individui  anonimi, 
indifferenti  e  alienati,  in  preda   all’ansia  di  prestazione,  al  consumismo  compulsivo  e  alla 
depressione di chi si muove a caso e  a “mosca cieca”.

CHE TIPO DI UOMO e CHE TIPO DI DIO abbiamo oggi di fronte, quale il volto dell’Uomo e 
quale il VOLTO DI DIO.

La  nuova  ricerca  filosofica  e  teologica  sulla  nuova  interrogazione  di  merito:  “Onnipotenza  o 
debolezza  di  Dio  nella  cultura  dominante,  chiusa  al  primato  della  Grazia  e  ciecamente 
secolarizzata. Il contributo nuovo,originale e di paradigma di Luigi Pareyson filosofo (“Ontologia 
della libertà. Il male e la sofferenza”. Einaudi – Torino 1995: “il Dio che piange” pp.220-223. E in 
Padre Davide Maria  Turoldo (frate  servita)  nella  sua analisi  radicale  de:  “Il  dramma è Dio,  (il 
divino, la fede e la poesia), Fabbri editori 1992 pp.55-56: “l’individuazione della fede è la grande 
questione della teologia…..Nella sfera della pastorale fino a che punto opera la Fede (che è un dono 
di Dio ed è Dio che si concede!) oppure opera “una IDEOLOGIA mutuata per fede, scambiata per 
fede”.  Una testimonianza di grande significato umano,  eroico e teologico fu la vita,  il  pensiero 
teologico e il martirio di Dietrich Bonoeffer, pastore luterano che fu impiccato dai nazisti per la sua 
cospirazione culturale  e politica come riferimento principale  della  Chiesa Confessante contro il 
Nazismo. Secondo questo Santo Martire la vera e autentica visione di Dio si rivela “nella figura di 
Cristo sulla Croce, UOMO per gli altri”. (Resistenza e Resa)

B  –  il  teorema  teo-antropologico  di  Luigi  Pareyson  e  gli  sviluppi  della  sua  filosofia 
esistenzialista della religione a partire dal “Dio che piange e soffre” con l’Uomo  e per l’Uomo.

Secondo questo importante  e grande filosofo esistenzialista italiano si trova nella vicenda di Gesù 
Cristo una novità scandalosa per la ragione positiva quella di un Dio-Uomo che piange e soffre, 
muore  in  croce per  amore  dell’uomo e della  sua salvezza.  “Dio è   coinvolto  pienamente  nella 
tragedia  umana  sia  a  Gerusalemme  che  nella  vita  della  Chiesa  e  del  Cristianesimo  storico.  Si 
verifica  l’impensabile  e  l’assurdo  secondo  la  ragione  perché:  “La  tragedia  dell’uomo  diventa 
tragedia divina”. “Dio paga per lui perché si trova costretto (per amore!) a rimediare alla grande 
“CATASTROFE”  da  lui  provocata  e  a  soffrire  per  redimere  l’uomo  peccatore”  e  differenza 
cristiana (Ontologia della libertà op.cit.p220). Traduce bene e fedelmente, in termini teologici, etici 
e  spirituali questa novità della “differenza cristiana” il filosofo Vittorio Possenti quando invita i 
cristiani  a seguire  l’imperativo  etico ed esistenziale  del  Vangelo delle  Beatitudini:  “FA COME 
DIO,DIVENTA UOMO!” da cui sono derivate le metafore di una coerente, fedele e forte ortoprassi 
cristiana: la logica del Grembiule del Vescovo Tonino Bello e la logica del rivoluzionario per amore 
di  Don  Primo  Mazzolari  parroco  di  Bozzolo  e  “tromba  dello  Spirito  Santo”  secondo  il  quale 
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“l’amore più grande fa la rivoluzione più grande, la sola di cui il mondo ha bisogno”. Ricordava  
questo coraggioso testimone antifascista che “nessuno ha un amore più grande di questo: dare la 
vita per i suoi amici”(Giov.15,13). I cristiani sono per carisma quelli dell’amore più grande.

C  –  la  questione  dell’identità  teologico-politica  nel  pensiero  filosofico  arabo-  islamico 
contemporaneo  nel quale non è possibile separare il pensiero strettamente filosofico  da uno “più 
generale”, che include anche, a livello di senso e di prospettiva, religione e politica (Hassan Hanafi 
– pensatore egiziano contemporaneo e critico dell’Occidentalismo).

D – La tesi di “fratello immigrato” di Luciano Nicastro, filosofo e sociologo, come paradigma 
epistemologico e antropologico  di  filosofia della religione e di sociologia attiva del sovrasensibile 
per una  sentita integrazione umana mediante la rivoluzione personalista e comunitaria di impegno e 
testimonianza fedele di  derivazione mounieriana:

il Risorgimento delle Religioni Sorelle e monoteiste include il  progetto riformatore di una  nuova 
“Primavera  dello  Spirito”  delle  Chiese,  dei  credenti  e  dei  popoli  nel  Padre  Misericordioso  e 
Provvidente. Il dialogo e l’incontro non avverrebbe prioritariamente a livello di teologia dogmatica 
ma di incontro umano, pastorale ed esperienziale, finalizzato alla teologia spirituale della  metanoia 
e alla  maieutica di una fede di impegno e di rinnovamento. Non si misurerebbe sulle differenze di  
dogma quanto su premesse  di  tipo razionale  e  pastorale.  Riguarderebbe innanzitutto  il  teorema 
razionale di FEDE e RAGIONE aperte e alleate per conoscere, amare e servire Dio e i fratelli. La 
Fede e la Ragione sono strutturalmente aperte e legate intimamente da una missione educativa e 
kerigmatica  di Luce e Verità, di Via e Vita di un Amore Eterno. Il presupposto della Modernità 
storica   di  una  laicista  separazione  in  realtà  ha  spento  la  loro  virtualità  gnoseologica  ed etica, 
nonché  la  loro  possibilità  religiosa  e  politica.  Fede  e  ragione  separate  cadono  nella  logica 
dell’intelletto  astratto  e  nella  infecondità  dei  giudizi  sintetici  a  priori.  La  loro  originaria  e 
permanente relazionalità non porta al relativismo o al nichilismo quanto al primato della ragione di 
svelatrice  del  mistero  e  della  dimensione  sovrasensibile:  al  TEOREMA  RAZIONALE  della 
interdipendenza formale tra il volto dell’uomo e il volto di Dio, alla scoperta di una via di cammino  
oltre il muro della visibilità, quello della specularità sistemica tra volto di Dio Creatore e Redentore 
e il volto dell’uomo amato e liberato. Il Teorema razionale e culturale della profondità della UNICA 
VERITA’ di senso, di esistenza e di scopo che dimostra e spiega a livello storico e metastorico e 
forse analogamente al livello della vita Trinitaria che Dio ha bisogno strutturalmente per amore 
dell’uomo, di un Uomo Figlio così come per creazione e redenzione l’uomo ha bisogno di un Dio 
Padre.

E’ questa la novità di una nuova filosofia della Religione e di una Sociologia del sovrasensibile,già 
intuita  da  don  Luigi  Sturzo  e  della  mia  TESI  della  INTEGRAZIONE  PERSONALISTA  e 
RELAZIONALE,  ANTROPOLOGICA  E  ANALOGICA  del  PARADIGMA  di  “FRATELLO 
IMMIGRATO” a partire da GESU’CRISTO, MODELLO ESEMPLARE di un AMORE  DIVINO 
per l’UOMO di sempre. Questa premessa è la nostra FEDE, la nostra  finestra di Cielo. Come su un 
balcone della vita e dell’esistenza è possibile alzare lo sguardo su di LUI e penetrare in profondità 
oltre  LA  CATASTROFE   sull’Orizzonte  dei  valori  dell’uomo  e  sull’ultimo  vecchio  ponte 
dell’avventura umana nella unica universale  storia della salvezza.

Da ciò possono derivare vie e sentieri  di dialogo e collaborazione per individuare più adeguate 
RISPOSTE di FEDE (DIO NEL CUORE E NELLA MENTE DELL’UOMO: dialogo in interiore 
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intimità  che si fa preghiera e gratitudine), RISPOSTE di SPERANZA (LO SPIRITO di ASSISI , 
della Pace e della non violenza di S. FRANCESCO), RISPOSTE di AMORE oblativo e universale 
(risposte di evangelizzazione e promozione umana inscindibilmente unite,distinte ma non separate) 
perché  come  Dio  Caritas  est  anche  l’uomo  credente  e  cristiano  è  similmente  anche  se 
imperfettamente “ parola  e sacramento( per il battesimo) della Carità di Dio”. (i progetti concreti e 
generosi di crescita solidale dei tanti  SUD del Mondo e delle Periferie esistenziali e geografiche.

CONCLUSIONE 

Vale a riguardo l’omelia di Papa Paolo VI a Manila: “CRISTO è il nostro Salvatore. Cristo è il 
nostro supremo benefattore. Cristo è il nostro liberatore. Cristo ci è necessario per essere UOMINI 
DEGNI e VERI nell’ordine temporale e UOMINI SALVATI ed elevati all’ordine soprannaturale… 
Può  il  Cristianesimo  generare  un  vero  UMANESIMO? Può  la  concezione  cristiana  della  vita 
ispirare  un  VERO  RINNOVAMENTO  SOCIALE?..  Il  CRISTIANESIMO  può  essere  salvezza 
anche a questo livello  terreno e umano” (PAOLO  VI: Omelia  a  MANILA nelle  Filippine,  29 
novembre 1970).

Gesù CRISTO – vero Dio e vero UOMO è “NOSTRO FRATELLO IMMIGRATO” nei luoghi 
della sofferenza e della storia. E’ Lui il Re dei Re, il Signore che per amore dell’uomo è morto 
“crocifisso”. E’ Lui l’Amore che si è incarnato ed è venuto nella umanità per rivelare i progetti del 
PADRE MISERICORDIOSO che vuole nella CHIESA UNIVERSALE tutti figli di Dio e fratelli di 
prossimità. Come ci ha disvelato il beato Papa Paolo VI per amare Dio bisogna amare l’uomo. La 
religione cattolica è per l’Umanità. Per conoscere l’uomo,l’uomo vero, l’uomo integrale, bisogna 
conoscere  Dio  e  per  conoscere  Dio  bisogna  conoscere  l’uomo.  “Nel  volto  di  ogni  uomo, 
specialmente se reso trasparente dalle sue lacrime e dai suoi dolori, possiamo e dobbiamo ravvisare 
il volto di Cristo e nel volto di Cristo possiamo e dobbiamo poi  ravvisare il volto del Padre Celeste:  
«Chi vede me, disse Gesù,vede anche il Padre»(Gv 14,9)”.

Luciano Nicastro – filosofo e sociologo 
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