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Editoriale
Nonostante quello che si vuol
far credere la religione, la propria fede, ha sempre a che fare
con tutti gli aspetti della vita di
ogni persona (vedi il battesimo
di Magdi Allam) e di ogni popolo.
E’ quindi impensabile che possa
rimanere fuori da aspetti fondamentali della vita come la politica.
Le recenti rivolte dei monaci
Birmani e del Tibet stanno a
dimostrare che la religione non
è una scelta spiritualista, ma
s’incarna nella vita dei popoli
per portare libertà e dignità.
Anche in Italia, in una situazione completamente diversa, c’è
chi vorrebbe ridurre la fede ad
una scelta religiosa privata, potendo in questo modo lavorare
per poter cancellare i valori che
hanno forgiato il nostro popolo.
Ed è quello che si è tentato di
fare con l’ultimo governo, seppur guidato da un cattolico adulto.
Sappiamo che dalla politica non
possiamo aspettarci la salvezza, ma sappiamo anche che è il
riconoscimento del ruolo pubblico della fede che può portare al
vero bene comune per tutti, anche per chi non crede.
Un bene che parta dalla tutela
della vita, dalla difesa del matrimonio, dalla solidarietà e dalla sussidiarietà.
Non lasciamo i “principi non negoziabili” fuori dalla cabina elettorale.

Non tutti hanno gradito l’esposizione mediatica, ma come ha
sostenuto l’Osservatore Romano, la celebrazione del Battesimo
di Magdi Cristiano Allam in San Pietro altro non è stato che
un gesto di affermazione della libertà religiosa. E senza questa
non esiste alcun’altra libertà.
quali implicano intenzioni e prospettive ideali anch’esse assai diverse. Riaffermare pubblicamente chi si è, da
quale storia si viene, non vuol dire affatto enunciare per ciò stesso un programma di azione, indicare obiettivi,
insomma fare politica nel senso che
comunemente si dà a questa parola. È
molto probabile insomma che con il
La prima questione riguarda per
l’appunto il fortissimo segno pubblico battesimo in San Pietro la Chiesa di
Benedetto XVI — il cui pontificato
impresso dalla solennità della circosembra particolarmente sensibile prostanza. Molti vi hanno visto quasi
prio a questo tema — abbia voluto sol’immagine di una «Ecclesia triumphans», di una nuova Chiesa trionfante prattutto riaffermare la propria identità,
pronta a lanciarsi in una crociata anti- al cui centro sta, precisamente, la conislamica. Vi hanno visto cioè un più o versione. E cioè il battesimo.
meno esplicito contenuto politico. PriIl Cristianesimo, infatti, lungi dal nama però di rispondere se il gesto in
questione possa davvero essere inter- scere come una religione etnica, cioè
pretato così, sarebbe bene riflettere sul legata vocazionalmente a una determinata popolazione, è nato anzi in polefatto che, come in tutte le istituzioni
mica con una religione siffatta, nel suo
che hanno alle spalle una tradizione
secolare (penso alla monarchia britan- caso rappresentata per l’appunto
dall’ebraismo. Proprio perciò esso donica ad esempio), anche nella Chiesa
cattolica «pubblico » e «politico» non vette inizialmente affidare le sue sole
sono necessariamente due dimensioni speranze di successo alla spontanea
adesione di migliaia e migliaia di uosovrapposte e/o sovrapponibili.
mini e donne, dovendo a null’altro che
Spesso la dimensione pubblica, i riti, le a tale adesione la sua prima, decisiva
celebrazioni, corrispondono a esigenze diffusione nel mondo. C’è stato e c’è
che piuttosto che con la politica hanno un evidente, intimo nesso tra tutto quea che fare con una vicenda storico- i- sto e alcuni tratti cruciali dell’identità
dentitaria; sono cioè la manifestazione culturale cristiana nel suo complesso, a
e insieme la rivendicazione della pro- cominciare da quei tratti fondamentali
pria natura e della propria storia. Si po- costituiti dalla centralità della persona
trà naturalmente obiettare che tra i due e dal primato della coscienza. Il motore storico del Cristianesimo, insomma,
ambiti vi è un certo rapporto, ed è
così come una delle sue massime disenz’altro vero. Ma è ancor più vero
mensioni fondative, è stata la converche si tratta di cose assai diverse, le
Sono due le questioni al centro della
discussione nata dalla conversione al
Cattolicesimo di Magdi Allam, nonché
dal battesimo in San Pietro impartitogli
da Benedetto XVI, che quella conversione ha per così dire ratificato e reso
pubblica nel più solenne dei modi.

sione. Ed è plausibile, direi ovvio, che
per la Chiesa, la quale della storia cristiana si considera la vera erede, continui a esserlo; e che con il rito in San
Pietro essa abbia voluto semplicemente
ribadire questo elemento centralissimo
della sua identità: a dispetto di ogni
opportunismo (questo sì politico!) e di
ogni conformismo dei tempi. Ha senso
fargliene una colpa? Tuttavia, si aggiunge —ed è la seconda questione di
cui si dibatte—le «bellicose dichiarazioni» rese da Magdi Allam stesso
all’indomani del battesimo hanno piegato ad un significato politico la sua
conversione, e dunque anche il rito e la
partecipazione ad esso del Papa. Certo:
bellicose quelle dichiarazioni lo sono
state senz’altro. Ma chi punta il dito

contro di esse, vedendovi soltanto un
clamoroso fraintendimento della natura
complessa dell’Islam, e, ancor peggio,
una mancanza di carità cristiana, chi fa
ciò, non solo, forse, dovrebbe spendere
almeno qualche parola sulla terribile
condizione personale del dichiarante.
Sul fatto, per esempio, che Allam, sua
moglie e i suoi figli vivono ormai da
anni una vita non vita, una vita priva di
un solo momento di vera intimità e
tranquillità, dovendo tutto prevedere e
programmare, circondati, 24 ore su 24,
da uomini con le armi spianate che
stanno lì a ricordargli continuamente il
pericolo mortale sospeso sulle loro teste.

dersi come mai, di fronte alla violenza
delle ripetute condanne a morte giunte
dall’islamismo «estremista» ad Allam
come a Salman Rusdie, come a Robert
Redeker e a tanti altri, come mai di
fronte alle «aberranti derive fondamentaliste e terroriste» dell’Islam, in nessuna occasione sia arrivata alle nostre
orecchie dallo stesso Islam una voce
significativa, alta e forte, di condanna;
come mai nessun imam di fama, nessun celebre intellettuale, nessuna importante istituzione o assemblea islamica abbia mai pensato di pronunciarsi
in maniera irrevocabile contro tale uso
barbarico della fede. Dovrebbe chiederselo e, se possibile, anche darsi, e
darci, una risposta.

Non solo; forse dovrebbe anche chie-

Ernesto Galli della Loggia
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Il Comitato ”Amici di Cesare” è lieto di invitarTi

SABATO 12 APRILE 2008 ORE 21,00
al Teatro della Quattordicesima Via Oglio, 18 - Milano.
dove
Il Gruppo Teatrale “ I CINQCENT ”
presenta:

La cunna stretta
Commedia musicale in due tempi di Gigi Guardagiò
Musiche di Paolo Angelini
Belzebù manda sulla terra due diavoloni per portare
un po’ di male nel mondo troppo buono, però…
Il Comitato “Amici di Cesare” ti invita a passare una bella e divertente serata in compagnia di tanti amici e di due in particolare:
Stefania e Cesare Scoccimarro. Stefania e Cesare sono moglie e marito. Una famiglia davvero speciale, perchè Cesare è da 13
anni malato di SLA (Sclerosi laterale amiotrofica). La SLA è una malattia incurabile, che ti fa diventare prigioniero del tuo corpo.
Cesare infatti capisce tutto, ma può solo muovere gli occhi. L’ultimo giorno in cui ha camminato è stato il giorno delle nozze con
Stefania, che condivide con lui fatiche e gioie in questa grande prova d’amore.
La SLA ti toglie tutto, tranne la voglia di vivere. Per fare in modo che Cesare possa continuare a vivere a casa sua, curato da Stefania e assistito come si deve 24 ore su 24, abbiamo costituito Il comitato Amici di Cesare, che ha come scopo di diffondere la
bellissima storia d’amore di Stefania e Cesare e di aiutarli a sostenere le grandi spese che loro affrontano ogni mese.
L’incasso della serata sarà interamente donato a Cesare e Stefania. Il prezzo del biglietto è di 10 euro. E’ un modo di dire grazie
per la testimonianza di amore per la vita che Cesare e Stefania offrono a tutti noi. Vieni con i tuoi amici e prenota i biglietti mandando una mail a: amicidicesare@gmail.com oppure telefona al numero: 02 28389247.

«Duro perché faccio», aveva detto il Presidente del Consiglio. Ma che cosa ha fatto in venti
mesi il Governo guidato da Romano Prodi in tutte quelle materie che Benedetto XVI ha definito "non negoziabili"? Converrà che a parlare siano i fatti.
Maggio 2006: Comunisti e Radicali
al potere. La formazione di Governo è
sostenuta da 21 partiti, e conta 103
membri tra ministri e sottosegretari: è
l'esecutivo più numeroso di sempre.
Ma, soprattutto, è il primo governo
della storia repubblicana a vedere la
partecipazione diretta di Rifondazione
Comunista e dei Radicali italiani, divenendo così l'unico governo sostenuto dall'intera sinistra parlamentare, cosa che non accadeva più dal 1947.
Maggio 2006: la sperimentazione
sugli embrioni. Non sono ancora trascorsi quindici giorni dalla nascita dell'esecutivo, che il ministro dell'Università e della Ricerca Fabio Mussi ritira,
a Bruxelles, l'adesione italiana a una
moratoria nell'uso degli embrioni come cavie di laboratorio, voluta dal governo Berlusconi insieme a Germania,
Polonia, Slovenia, Austria e Malta. È
il 30 maggio 2006. Mussi auspica apertamente «il cambiamento della legge 40».
Infuria la polemica politica. Ma, pur di
salvare la ghirba del Governo, i cattolici che sostengono la maggioranza
bocciano una mozione presentata dall'opposizione, nella quale la tutela dell'embrione è affermata in maniera inequivocabile.
Giugno 2006: l'anticamera dell'eutanasia. I partiti di governo lanciano nella mischia il senatore Ignazio Marino,
"cattolico", che il 27 giugno 2006 presenta - insieme alla capogruppo dell'Ulivo al Senato Anna Finocchiaro un disegno di legge sul "Testamento
biologico", anticamera dell'eutanasia.
Questa iniziativa - guardata con approvazione anche da settori dell'opposizione - sembra destinata al successo,
e viene fermata solo dalla caduta del
Governo.
Settembre 2006: al Papa ci pensino
le Guardie Svizzere. Romano Prodi è
a New York per intervenire all'Onu. È

il 19 settembre e un giornalista gli domanda che cosa ne pensi dell'allarme
lanciato da Ali Agca, che ha parlato di
pericoli per il viaggio in Turchia del
Papa. «Che cosa vuole che sappia, io,
della sicurezza del Papa in Turchia?
Non so nulla, in proposito, vedranno
le sue guardie...» è la sconcertante risposta del premier.

poco alla volta le distanze dai Dico,
che naufragano.
Il rapporto con la Chiesa cattolica. La
vicenda dei Dico porta il Governo al
minimo storico nei rapporti fra potere
politico e Chiesa in Italia. Alcuni cattolici che fanno parte dell'esecutivo
tentano di far credere che i Dico siano
compatibili con il Magistero, e vengono apertamente sconfessati dalla Conferenza episcopale. I partiti della sinistra al governo (comunisti, verdi, socialisti) e i radicali aprono il fuoco
contro "l'ingerenza del Vaticano nella
politica italiana". I rapporti con la
Chiesa resteranno tesi per tutta la legislatura.

Novembre 2006: la droga raddoppia.
Il ministro della Salute Livia Turco,
"cattolico", emana un decreto sul tema
delle droghe: viene innalzato da 500 a
1000 milligrammi il quantitativo massimo di cannabis che può essere detenuto per uso personale. È il 13 novembre 2006. Si scatenano aspre polemiche e dopo alcuni mesi il decreto viene affondato da una decisione del
Luglio 2007: arrivano i CUS. Di
TAR.
fronte al fallimento clamoroso dei Dico, la maggioranza non demorde e si
Febbraio 2007: i Dico per le unioni inventa i CUS (Contratti di Unione
Solidale). È il 12 luglio del 2007. I
tra omosessuali. È la sera dell'8 febdue conviventi, anche dello stesso sesbraio 2007 quando tutti i principali
telegiornali si aprono con le immagini so, ricorreranno al notaio o al giudice
di pace. L'ideatore è il senatore Cesare
del Ministro delle Pari opportunità
Barbara Pollastrini e del Ministro del- Salvi. L'iter del provvedimento semla Famiglia Rosy Bindi che annuncia- bra più facile di quello toccato ai Dino con toni trionfalistici il disegno di co, ma viene bruscamente interrotto
legge sui Dico. La sigla - che significa dalla fine del governo.
"DIritti e doveri delle persone stabilmente COnviventi" - indica la volontà Luglio 2007: attacco alla legge 40
del Governo Prodi di riconoscere una del 2004. Il Ministro della Salute Liserie di diritti alle coppie di fatto, an- via Turco - con l'appoggio di ampie
che dello stesso sesso. È il provvedi- fette della maggioranza - avvia un promento più contestato di tutta la breve getto di riforma delle Linee Guida delvita dell'esecutivo di centro sinistra. Il la Legge 40 sulla fecondazione artifiMinistro Bindi si giustifica dicendo
ciale. Obiettivo: rendere più permissiche alla stesura del decreto «hanno
va la legge in vigore, aggirando alcuni
collaborato molti giuristi cattolici»,
divieti in essa contenuti. Proprio quanguidati da Renato Balduzzi (presidente do il Ministro sta per pubblicare il redel Movimento Ecclesiale di Impegno golamento, il governo cade. Ma in
Culturale) e da Stefano Ceccanti (ex
queste settimane la Turco potrebbe
presidente della FUCI - Federazione ancora emanare le nuove regole, che
Universitaria Cattolica Italiana). La
affosserebbero la legge vigente.
Chiesa e le opposizioni intervengono
duramente, e ne scaturisce una mobili- Gennaio 2008: il bavaglio al Papa.
tazione che sfocia nel Family Day, a C'è lo zampino del Governo nella verRoma, il 12 maggio 2007. Anche egognosa vicenda della Sapienza: mensponenti della maggioranza prendono tre monta l'ostilità contro la visita del

Papa, Prodi e i suoi ministri tacciono. Parleranno soltanto quando
il Pontefice annuncerà di aver rinunciato. Il Ministro degli interni
Giuliano Amato - rivela Andrea
Tornielli su il Giornale – avrebbe
consigliato il Papa di inventarsi
una malattia diplomatica e restarsene a casa.
Che fine hanno fatto i protagonisti? A futura memoria, è interessante ricordare che cosa fanno oggi i protagonisti di questi atti. Romano Prodi ha annunciato che non
si ricandiderà. Fabio Mussi e Cesare Salvi sono esponenti di spicco della Sinistra Arcobaleno, che
candiderà come premier Fausto
Bertinotti. Livia Turco è una dirigente del nuovo Partito Democratico guidato da Walter Veltroni.
Rosy Bindi è stata candidata alle
primarie del Partito democratico e
ne è elemento di spicco. Barbara
Pollastrini è uno dei 45 membri
del Comitato nazionale per il Partito democratico. Del quale fanno
parte anche Ignazio Marino, Giuliano Amato e Anna Finocchiaro.

Conclusioni
Di fronte a fatti così eloquenti, si
impongono alcune considerazioni.
La prima: il Governo Prodi ha
progettato una serie di attentati
alla legge naturale e alla libertà di
parola della Chiesa, che non si sono concretizzati solamente per la
sua fine prematura. Dunque, la
caduta del Governo Prodi è stata
provvidenziale. Secondo: è la prima volta nella storia repubblicana
che è il governo (e non il Parlamento) a farsi direttamente promotore di iniziative così numerose
di marca anti-cattolica. Terza e
ultima considerazione: il giorno in
cui ognuno di noi dovrà andare a
votare, sarà bene non dimenticare
questi venti mesi di autentico assedio ai valori che contano. La minaccia continua.
Mario PALMARO
IL TIMONE - Marzo 2008

A pochi mesi dalle Olimpiadi di Pechino, il governo cinese in
allerta sopprime con carri armati e soldati le richieste disperate
dei giovani tibetani.
Dieci morti e i carri armati a Lhasa sono
la risposta cinese al “terrorismo” tibetano, che riesce ad esprimersi solo con proteste, marce di monaci e civili, negozi in
fiamme, auto bruciate.
A quasi 50 anni dalla rivolta repressa nel
sangue, che ha portato all’esilio il Dalai
Lama e decine di migliaia di tibetani, una
nuova fiammata rischia di far divampare
un incendio violento. Il tutto a pochi mesi
dalle Olimpiadi, che Pechino sbandiera
come i Giochi della pace e della fraternità
universale.
Sono proprio le Olimpiadi ad aver acceso
la scintilla. Atleti tibetani hanno domandato di partecipare alle Olimpiadi sotto la
bandiera del Tibet, ma la Cina lo ha negato. Per le cerimonie d’inizio e fine dei
Giochi sono previste performance di danzatori tibetani sorridenti sotto la bandiera
cinese, mentre a Lhasa e nel Tibet la popolazione rischia il genocidio.

quella del Dalai Lama stesso, ormai 70enne), per essere “vere”, devono avere
l’approvazione del Partito.
Le proteste di questi giorni, portate avanti
soprattutto da giovani monaci e civili sono il frutto della disperazione davanti al
lento morire di un popolo impotente. Tale
disperazione è creata anche da Pechino.
Per tutti questi anni il Dalai Lama ha proposto alla Cina una soluzione pacifica,
con un’autonomia religiosa per il Tibet,
rinunciando all’indipendenza.
Vi sono stati anche incontri fra rappresentanti del governo tibetano in esilio e le
autorità del governo cinese. Ma
quest’ultimo, alla fine, ha sempre sbattuto la porta in faccia, sospettando chissà
quali mire indipendentiste nell’Oceano di
Saggezza (un altro nome del Dalai Lama), che ormai desidera solo essere un
leader religioso.

La mancanza di segni di speranza porta a
gesti disperati. Temiamo che la situazione a Lhasa diventi sempre più incandescente o spinga la Cina a soluzioni estreme, con la scusa di combattere “il terrorismo separatista”. Per la Cina è il momento della verità: dopo essersi preparata a
diventare un Paese moderno per le Olimpiadi, deve mostrare di essere tale anche
nel risolvere crisi sociali e di libertà.
L’apertura di un dialogo col Dalai Lama
sarebbe il passo da fare. Sembra quasi
una nemesi storica che a decidere questo
La Cina dice che tutto questo serve per lo debba essere il presidente Hu Jintao.
sviluppo della popolazione. Forse è anche vero, se non ci fosse anche il genoci- Nel marzo ’89 vi è stata un’ennesima ridio culturale e religioso: nessun insegna- volta in Tibet, conclusa con un massacro
mento della religione e della lingua tibe- e con la legge marziale, decretata proprio
tane; nessuna esibizione o lode al Dalai da Hu Jintao, a quel tempo segretario del
Lama, controllo di ferro sui monasteri e i Partito a Lhasa. Pochi mesi dopo vi è stacivili grazie allo spiegamento di oltre 100 to il grande massacro di Tiananmen a Pechino. Ma dopo quasi 20 anni Hu Jintao
mila soldati cinesi.
si trova davanti agi stessi problemi. La
repressione non ha risolto nulla: è tempo
Nel ’95 il controllo di Pechino è giunto
fino a determinare il “vero” Panchen La- per un altro tipo di soluzione.
ma, eliminando quello riconosciuto dal
Padre Bernardo Cervellera
Dalai Lama. E dallo scorso settembre,
siaNews 15 marzo 2008
tutte le reincarnazioni dei buddha (fra cui
Un genocidio anzitutto economico: le alte
terre himalayane, ricche di minerali, sono
disseminate di scienziati cinesi che ricercano miniere di rame, uranio e alluminio,
mentre ai locali non resta che
l’abbandono dei loro pascoli e il lavoro
nelle fabbriche cinesi. Il turismo, con il
suo strascico di alberghi, karaoke, prostituzione, è tutto in mano ai milioni di coloni cinesi, violentando la cultura ancestrale.

