“Il sogno di un mondo senza frontiere”
Le religioni al servizio della pace, della fraternità e della giustizia
Incontri di spiritualità e di formazione interreligiosa 2021-2022

Maddaloni, 23 settembre 2021

Al Centro Studi Francescani per il Dialogo interreligioso e le Culture di Maddaloni (Ce)
ripartono le attività formative e i laboratori per l’anno 2021-2022. Abbiamo chiesto al
Direttore del Centro, padre Edoardo Scognamiglio, di illustrarci il programma delle attività
che prenderanno il via questa sera alle ore 19.30 nella Sala del Centro Studi Francescani a
Maddaloni (Ce). www.centrostudifrancescani.it
Come ripartire nelle attività formative e negli incontri di spiritualità nonostante
l’emergenza della pandemia?

Negli ultimi due anni abbiamo sperimentato tutti quanti, a livello mondiale, un
senso profondo di solitudine e di angoscia, accompagnato da una forte frustrazione
per un bisogno inespresso di relazioni concrete, di incontri non solo virtuali ma
personali. Abbiamo bisogno di ritrovarci tutti assieme, faccia a faccia, come una
vera fraternità, nel pieno rispetto della sicurezza e delle norme anti-covid. Siamo
tutti segnati da “vuoti” e da “assenze” di volti, di sorrisi, di abbracci. La sfida della
fraternità che prova a fare rete e comunione, a farsi incontro concreto con gli altri, è
davanti a noi e ci accompagna anche in questo tempo di pandemia.
L’incontro di questa sera a che cosa è dedicato?
Gli esponenti delle diverse comunità religiose si confronteranno sul tema
dell’accoglienza, sul bisogno di creare un mondo aperto, senza frontiere e
discriminazioni. È un tema di grande attualità presente nella lettera enciclica
Fratelli tutti di papa Francesco. In verità è un sogno nascosto nel cuore di ogni
persona che abita sulla faccia della Terra. Le frontiere non sono solo quelle geopolitiche, degli Stati, ma delle vere e proprie barriere culturali, sociali, economiche,
morali, fatte di pregiudizi, luoghi comuni e alimentate dalla cultura dello scarto e
dell’egoismo e dalla stessa logica del profitto.

Concretamente, in che modo le religioni possono aiutare la società di oggi, così
complessa e mutevole, spesso lontana dalla fede e dall’esperienza del sacro o di Dio, ad
affrontare questi temi così profondi, come ad esempio la sfida della prossimità,
dell’accoglienza e della solidarietà?
Nei nostri incontri abbiamo ribadito, quasi come una costante, che il vissuto
religioso, ossia l’esperienza di fede di ogni singolo credente, non è mai staccato
dalla realtà sociale e civile e politica nella quale viviamo e ci muoviamo. La fede
non ammette tempi privati, ossia divisione tra spazi profani e spazi sacri: siamo
chiamati ad agire quotidianamente ispirandoci ai principi etici delle varie
spiritualità religiose. In ogni esperienza religiosa c’è l’amore per il prossimo e il
richiamo al bene, all’accoglienza, al superamento di pregiudizi e barriere.

Come immaginare un mondo veramente aperto ove tutti sono cittadini di questa Terra?
Il termine “cittadinanza” appare ben quattro volte nell’enciclica Fratelli tutti.
Anzitutto, al n. 98, nella sezione dedicata a Società aperte che integrano tutti. Il
contesto indicato al n. 97 è quello delle periferie che si trovano “vicino a noi”, nel
centro di una città, o nella propria famiglia. Il papa fa riferimento a un aspetto
dell’apertura universale dell’amore che non è geografico ma esistenziale, ed è «la
capacità quotidiana di allargare la mia cerchia, di arrivare a quelli che
spontaneamente non sento parte del mio mondo d’interessi, benché siano vicino a
me. D’altra parte, ogni fratello o sorella sofferente, abbandonato o ignorato dalla
mia società è un forestiero esistenziale, anche se è nato nello stesso Paese. Può
essere un cittadino con tutte le carte in regola, però lo fanno sentire come uno
straniero nella propria terra. Il razzismo è un virus che muta facilmente e invece di
sparire si nasconde, ma è sempre in agguato».
Qui non si parla del diritto civile di cittadinanza, ma sul bisogno-diritto di
sentirsi accolti da parte di coloro che sono considerati il rifiuto o lo scarto della
società civile, ed è preso di mira il razzismo, ossia ogni sorta di pregiudizio e di
chiusura nei confronti del prossimo. L’emarginazione genera in noi un bisogno di
nascondimento e costringe a vivere come in una tana, riducendo al minimo la
propria visibilità, in un mondo chiuso e solitario e pieno di ombre.
Successivamente, al n. 98, il papa menziona gli “esiliati occulti” che sono trattati
come corpi estranei della società, e specifica in questo modo: «Tante persone con
disabilità “sentono di esistere senza appartenere e senza partecipare”. Ci sono
ancora molte cose “che [impediscono] loro una cittadinanza piena”. L’obiettivo è
non solo assisterli, ma la loro “partecipazione attiva alla comunità civile ed
ecclesiale. È un cammino esigente e anche faticoso, che contribuirà sempre più a
formare coscienze capaci di riconoscere ognuno come persona unica e irripetibile”.
Ugualmente penso alle persone anziane “che, anche a motivo della disabilità, sono
sentite a volte come un peso”. Tuttavia, tutti possono dare “un singolare apporto al
bene comune attraverso la propria originale biografia”. Mi permetto di insistere:
bisogna “avere il coraggio di dare voce a quanti sono discriminati per la condizione
di disabilità, perché purtroppo in alcune Nazioni, ancora oggi, si stenta a
riconoscerli come persone di pari dignità”».

Allora, la ricerca del mondo aperto non pone solo la questione dell’accoglienza dei
migranti?
Il riferimento è chiarissimo e lascia intendere che c’è una forma d’isolamento e
di “non appartenenza” che tocca le categorie più deboli della nostra società: gli
ammalati, in particolare le persone limitate da forte disabilità, e gli anziani che sono
completamente scartati dal mondo attuale segnato dalla cultura dell’edonismo, del
benessere individuale e del consumismo sfrenato e dell’apparenza senza limiti. Le
persone diventano “cose” e “fantasmi” se non hanno più alcuna rilevanza
economica e sono relegate in un mondo sempre più piccolo, confinato negli spazi
domestici e familiari.
In rapporto ai migranti, nei paragrafi dedicati al limite delle frontiere (cf. nn. 129132), al n. 131, Bergoglio fa riferimento a quanti sono arrivati già da tempo e sono
inseriti nel tessuto sociale, per i quali è importante applicare il concetto di
“cittadinanza”, che si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui
ombra tutti godono della giustizia. «Per questo è necessario impegnarsi per
stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare all’uso
discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i semi del sentirsi isolati e
dell’inferiorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae le
conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini discriminandoli».
Sembra di capire che le ombre di un mondo chiuso, per papa Francesco, non hanno
solo una colorazione culturale o socio-religiosa, ma anche e soprattutto economica e geopolitica?
Innanzi a certe chiusure, la fede cristiana, il Vangelo stesso, impone di agire con
decisione e di andare contro corrente, aprendo nuovi varchi alla cultura
dell’incontro, attingendo alle profonde convinzioni della propria fede e
riconoscendo «l’inalienabile dignità di ogni persona umana al di là dell’origine, del
colore o della religione, e la legge suprema dell’amore fraterno» (Fratelli tutti 39).
La sfida, che è anche politica e giuridica, e non solo teologica o culturale e
spirituale, è di pensare e generare concretamente un mondo aperto, ove le relazioni
interpersonali abbiano sempre di più una rilevanza sociale e comunitaria, quindi
pubblica. Si tratta di collegare la propria vita in un tessuto sociale più ampio di
relazioni (cf. Fratelli tutti 88) e di andare oltre un “mondo di soci” (cf. Fratelli tutti
101-102) assumendo, anche sul piano giuridico, la cultura-prospettiva della
prossimità. Ci sono “diritti senza frontiere” che vanno ricollocati e riconosciuti
nell’attuale società, trovando il giusto equilibrio tra il locale e il globale, il
particolare e l’universale, consapevoli che una sana apertura non si pone mai in
contrasto con l’identità.

È possibile una visione più estesa di cittadinanza?
Fratelli tutti offre una visione molto più allargata, dal punto di vista giuridico,
civile, socio-culturale e geo-politico di cittadinanza e dello stesso mondo che è
veramente una “casa comune”, una terra abitata da tutti, senza confini di razza, di
lingua, di cultura, di religione, di Stati e di passaporti. È chiaro che le sollecitazioni
teologiche e i suggerimenti religiosi proposti da Fratelli tutti in ambito civile, per le
migrazioni, hanno lo scopo di aiutare gli Stati a compiere passi in avanti per
l’accoglienza delle minoranze e la revisioni di leggi e statuti interni, pur non
potendo raggiungere nell’immediato risultati politici di grande rilievo. Si tratta,
anche in questo caso, secondo papa Francesco, di avviare nuovi processi in campo
sociale e civile. «Se ogni persona ha una dignità inalienabile, se ogni essere umano
è mio fratello o mia sorella, e se veramente il mondo è di tutti, non importa se
qualcuno è nato qui o se vive fuori dai confini del proprio Paese. Anche la mia
Nazione è corresponsabile del suo sviluppo, benché possa adempiere questa
responsabilità in diversi modi: accogliendolo generosamente quando ne abbia un
bisogno inderogabile, promuovendolo nella sua stessa terra, non usufruendo
né svuotando di risorse naturali Paesi interi favorendo sistemi corrotti che
impediscono lo sviluppo degno dei popoli» (FT 125).

