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INTRODUZIONE 
 

 
Aldo Zanchetta 

Coordinatore della Scuola per la Pace della Provincia di Lucca 

  
Innanzitutto alcune parole per inquadrare l’incontro ed evitare malintesi: non si tratta di un incontro 

tra “chiese”, bensì di un incontro tra credenti appartenenti a chiese diverse. Non sarebbe stato compito della 
Scuola per la Pace organizzare un incontro tra chiese, mentre ritengo possa esserlo quello di organizzare un 
incontro tra credenti di diverse fedi religiose sul tema della pace. Noi crediamo che le religioni abbiano 
molto da dire ed anche molto da riflettere sul proprio ruolo giocato per la pace e talora, purtroppo, anche per 
la guerra. Quindi credo che un incontro tra fedeli di varie espressioni religiose, un incontro dal basso, molto 
amichevole e fraterno, un dialogo che potrebbe continuare in altre sedi più appropriate, sia estremamente 
importante. 

  
Non si tratta d’altra parte del primo nostro esperimento: abbiamo già fatto pochi mesi fa un incontro 

abbastanza originale per la nostra esperienza locale, ovvero un dibattito tra un gesuita brasiliano ed una “Mae 
do santo” del Candomblé brasiliano. In Brasile si sta sviluppando il dialogo delle principali Chiese cristiane 
fra cui la Cattolica con le varie religioni tradizionali native, dialogo fino a pochi anni fa impensabile. 

  
Personalmente ritengo che il dialogo interreligioso debba oggi svolgersi a livello macroecumenico, 

ovvero sorpassare il dialogo fra singole chiese cristiane o non cristiane per includere tutti i credenti in un 
Dio, poiché i gravi problemi che il mondo di oggi ci presenta richiedono l’impegno di tutti, credenti e non. I 
credenti però hanno in più la responsabilità di far vedere come tra loro stessi sia possibile creare una effettiva 
collaborazione per la pace superando pregiudizi e antiche rivalità. 
  

Il nostro non sarà dunque un dialogo teologico, finalizzato a far incontrare le chiese su questo piano, 
bensì un dialogo nato dal basso, orientato a chiederci, da singoli credenti, a titolo personale, sotto la nostra 
responsabilità, come riteniamo che la nostra fede religiosa possa contribuire per lavorare insieme agli altri 
credenti di altre fedi (e ovviamente anche con non credenti) per la pace. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONI 

 

 

Omar Camiletti  

Centro Culturale Islamico d’Italia 

 
«Bismi Allah Ar-rahamani Ar-rahim» («Nel nome di Dio clemente e misericordioso») 

 
Tocca a me rompere il ghiaccio e lo faccio nel modo tradizionale in cui i musulmani salutano quando 

si incontrano: «âlSalâm âleikum» («che la pace sia con voi!»). Esordisco quindi dicendovi che trovo assai 
familiare il nome Scuola per la Pace, perché in realtà l’Islam significa pace, pacificazione. Mi rendo conto di 
come in questi tempi non sia molto agevole parlare di una cosa del genere, dato che l’Islam viene associato 
con tutt’altro, leggiamo i giornali e vediamo i notiziari, e continuamente atti di terrorismo e di fanatismo in 
nome dell’Islam ne sono i titoli di testa. Si tratta di gesta davvero orrende e barbariche, che purtroppo non 
danno l’impressione di placarsi. Mi trovo quindi nella situazione di dover perorare una causa davvero 
immane per le mie forze e per il tempo che abbiamo a disposizione. Dire che l’Islam è una religione di pace 
significa anche affermare e far conoscere che sempre, nell’Islam e nella sua storia migliore, c’è stato un 
significativo insegnamento come quello che la vostra scuola si vuol ripromettere, l’insegnamento alla 
“diplomazia della pace”. Voglio ora proporvi dei flash, per portare alla luce alcune esperienze di un Islam 
diverso ed in definitiva, ribadisco, dell’Islam autentico. Intanto dallo stesso Corano ci viene trasmesso un 
continuo invito a dialogare con persone delle altre religioni del libro (cristiani ed ebrei), peraltro dialogo 
espressamente invocato con belle parole, altrimenti se questo incontrarsi, per varie ragioni, fosse sterile 
allora sarebbe meglio astenersi dal parlare. Un esempio di saggezza e di diplomazia ci viene tramandato dal 
Profeta Muhammad che inviò delle lettere ai potenti dell’epoca fra cui il Negus dell’Abissinia Eraclio, 
imperatore di Bisanzio e Chosroe di Persia. Mi preme sottolineare questo specifico aspetto di diplomazia 
della pace del mondo islamico, poiché in genere della sua storia, e del farsi della storia in genere, 
conosciamo le battaglie e le guerre fra i re, e chi sono i vincitori, mentre altre cose passano inosservate. 
Soprattutto in questa fase di apertura alla globalizzazione ed ad una dimensione non più eurocentrica non 
sono conosciute le storie dei popoli. Non viene sottolineato abbastanza, ad esempio, il fatto che l’Islam si sia 
diffuso in larghe parti del mondo in maniera del tutto pacifica: nell’Africa subsahariana, ad esempio, o in 
Indonesia, oggi lo stato al mondo più popolato da musulmani, oppure nell’Asia Centrale, altro territorio oggi 
importante. A diffondere l’Islam in queste regioni non sono state né le spade di conquistatori e né sono stati 
dei missionari nel senso tecnico del termine; bensì persone comuni, le quali, a contatto con gli altri, poiché 
vivevano lì come artigiani, commercianti, maestri di scuola o medici, hanno fatto conoscere la dimensione 
spirituale dell’islam non con abilità oratorie o retoriche, ma semplicemente testimoniando con il loro stile di 
vita la loro fede. Sono venuto qui non per compiere una apologetica esposizione dei benefici della mia 
religione, ma, tornando al titolo del convegno, per partire dalla constatazione che buona parte delle risorse 
mondiali di energia si trovano in territorio islamico, per riflettere su cosa di concreto mettere in azione per 
arrestare le catastrofi di scontri di civiltà che qualcuno vaneggia. 

 
Non posso che citarvi dei flash, il tempo è limitato, ma potete approfondire poi voi stessi. Vorrei 

portare alla vostra attenzione un primo episodio poco analizzato dagli storici. Di sicuro una pagina di storia 
ignorata da molti commentatori della situazione attuale. Come tutti sappiamo nel 1258 i Mongoli 
conquistarono Baghdad, ponendo fine al Califfato. Essi fecero una tale carneficina che le cronache riportano 
come vi fossero colline formate da migliaia di teschi. Mi scuso per l’immagine macabra che vi ho riferito ma 
volevo rendere di quale ferocia stiamo narrando. Si trattava infatti di un’armata concepita come una 
macchina da guerra inevitabilmente spietata, che sapeva che quanto più fosse stata temuta tanto più avrebbe 
disorientato il nemico (il mito di sempre dei militaristi). Probabilmente solo nelle guerre di fine Novecento 
abbiamo visto riaffiorare una ferocia simile, uno sterminio non più di tipo “asettico” come la “Soluzione 
finale” con i trasporti di milioni di persone fino ai lager; ma invece orrore allo stato puro come a Srebenica 
nella ex Jugoslavia nel luglio del 1995 o in Rwanda nel 1994. Il vuoto del dopo a Baghdad, come fra i Tutsi, 
produce sempre qualcosa, i popoli si spostano, fisicamente, mentalmente. C’è un enorme rimescolamento 
nella popolazione. Gente nuova, colori nuovi e non sempre nelle tragedie il Maligno sovrasta. Se non le 
monete, certamente i cuori superiori hanno cacciato i cuori peggiori: in pochi decenni in una maniera ancora 
largamente sconosciuta, i Mongoli si convertirono all’Islam. Non voglio fare della bassa propaganda a favore 



di un proselitismo islamico che in realtà non sussiste, ma si tratta di un esempio di quello che definivo 
poc’anzi “diplomazia della pace”: un lavoro straordinariamente anonimo e invisibile attraverso il quale i sufi, 
connessi fra loro in circoli, riuscirono a trasformare un popolo feroce come quello mongolo, ricordato ancora 
oggi prevalentemente per quelle gesta belliche, infondendo nei cuori di questi nomadi guerrieri un’attitudine 
completamente diversa e irreversibile. Porto dunque la testimonianza di un Islam che è in grado di produrre 
una trasformazione spirituale, soprattutto di quei sufi di allora. Credo che valga la pena di riproporre la loro 
incredibile capacità di introspezione psicologica, una capacità di demolizione delle illusioni della vita e di 
abbandono dei meschini sentimenti negativi per arrivare ad una cura di sè, in grado di veicolare negli 
individui l’amore della verità, in una trasfigurazione tale da far dimenticare a quei mongoli il loro passato di 
vanagloria.  

 
L’altro episodio, l’altro flash che amo sempre ricordare, è l’incontro fra Abdel malik, il sultano 

dell’assedio di Damietta e Francesco d’Assisi. In due eventi di incalcolabile effetto: la tregua di dieci anni 
concordata fra i crociati e i musulmani, dopo qualche anno da quell’incontro, con cui Gerusalemme fu 
concessa al governo dei “franchi”, come erano chiamati i crociati dagli arabi. Passata la tregua, il regime 
crociato non venne rimpianto da nessuno e dopo di ciò si eclissò l’illusione del regno di Gerusalemme 
rivelandosi per quello che era. L’altro è “l’invenzione” del presepe: non più perciò una guerra per andare in 
pellegrinaggio, ma curare il proprio pellegrinaggio interiore. Credo che la Scuola per la Pace possa, 
cominciando anche da una piccola ma importante città come Lucca, elaborare un percorso per vedere negli 
altri non degli estranei, degli invasori, bensì quella parte di noi che ci invita al miglioramento, in un certo 
senso lo specchio della parte migliore di noi stessi. Questo è e deve essere secondo me anche lo spirito 
autentico che anima la presenza islamica in Italia ed in Europa ora; si tratta piuttosto di una popolazione 
pacifica, di lavoratori. In questo caso vorrei dare una sferzata finale, ma non come il signor Islam. Formulo 
perciò un invito a costruire l’educazione alla pace riflettendo di più e meglio sul fenomeno migratorio e 
reimpostando tutti i rapporti con esso e sul diritto di cittadinanza in particolare.  

 
Nonostante siamo schierati qui tutti insieme non vorrei che apparissimo come in una sorta di 

“supermercato delle religioni” in cui ciascuno di voi può scegliere il prodotto migliore, no, rimaniamo 
persone di buona volontà e diamo un nostro contributo, sia chiaro, come persone, non come “rappresentanti”. 
Molto è stato detto dagli altri relatori sulle cause materiali dei conflitti: io però non sono totalmente 
d’accordo che le guerre abbiano sempre delle ragioni razionali: non reputo più che l’essere umano sia così 
padrone di se stesso, saldo al centro dell’universo come con presunzione illuminata ci raffiguriamo. Ci sono 
dei paesi nei quali non sono presenti eserciti stranieri, non ci sono religioni diverse, non ci sono etnie, eppure 
continua lo stillicidio di violenze inutili, se non per un gusto direi demoniaco, e non giunge mai la pace. Sto 
parlando ad esempio della Somalia. Pochi giorni fa, purtroppo, un ex-primo ministro libanese è stato ucciso e 
questo rischia di dar luogo ad altre guerre di reazione in quell’area martoriata. L’invito, quindi, la proposta 
che faccio è la seguente: bisogna fare scuola di pace, bisogna non solo approfondire una scienza delle 
soluzioni dei conflitti, soluzioni, di contro a quanto affermava Von Clausewitz, che non necessariamente 
passino per la guerre. Ma abbiamo bisogno di una scuola di pace come vigilanza ai virus letali delle illusioni 
come insegnavano i maestri sufi poiché la guerra è prima di tutto uno stato della mente, una mente infetta. 
Sarebbe facile dimostrare quanto basti una parola sbagliata ma ripetuta ossessivamente perché anche una sala 
come questa venga stravolta completamente. Oggi, come anche la storia del Novecento ci ammonisce, ci 
sono mezzi di comunicazione di massa in grado di realizzare veramente una sorta di avvelenamento nel 
corpo sociale di una nazione, e non si è mai immuni, come è avvenuto nel caso della ex Jugoslavia, a soli 
300 km da qui. Non vorrei passare per disperato e porto ad esempio quanto ho visto nell’ambito della 
copertura mediatica di una tragedia come lo Tsunami, dove troppo poco si è parlato di come persone di 
religioni diverse, non i rappresentanti ma persone normali, abbiano collaborato ai soccorsi. Occorre far 
vedere come in anche in quella tragedia si sia riscoperto il valore dell’umanità comune.  

 
Iniziative come una scuola di pace, quindi, per lo studio di queste problematiche, sono importanti. 

Concludo chiedendo la traduzione di un libro della grande tradizione arabo-islamica, edito in francese 
(purtroppo non in italiano) che si intitola Il libro delle astuzie ed è semplicemente una raccolta di soluzioni, 
di veri e propri stratagemmi, come ne esistono nella tradizione taoista e confuciana, per aggirare l’idiozia 
della mente umana, che sebbene sul ponte di comando, infantilmente, sarebbe portata all’uso della forza. 
Fare scuola di pace significa anche portare questa materia, questa scienza, a livello di insegnamento 
universitario. 



Leone Chaim 

Esponente della Comunità Ebraica di Livorno 

 
Prima di dire quello che sarà possibile dire nei dieci minuti che ho a disposizione vorrei premettere 

che mi compiaccio con gli organizzatori di questo incontro perché sono riusciti a “stanare” proprio tutti, per 
portarli qui questa domenica e so che è stato un lavoro duro. Ritengo poi che un luogo prestigioso come 
questo ed una sala piena di persone, che hanno voglia di ascoltare che cosa esponenti di varie religioni hanno 
da dire sul tema della pace, costituiscano segnali importanti. 
 

SHALOM: è una parola che ormai tutti conoscono e ormai tutti sanno che si tratta del saluto che si 
scambiano abitualmente gli Ebrei e che vuol dire “pace”. Se uno dei significati della parola shalom è proprio 
“pace”, il contrario di shalom non è però “guerra”, bensì “divisione”, “separazione”. La parola shalom ha 
quindi un significato molto più ampio: si riferisce non soltanto all’assenza di guerra tra popoli, ma anche 
all’assenza di guerra tra individui, nonché dentro noi stessi. Deriva infatti da una radice shalam, che vuol dire 
“essere integro, completo, sano e salvo, tranquillo”. Quindi, quando qualcuno si trova in condizioni di 
shalom, significa che è in quella condizione, che oggi l’Oms definisce come “salute” e cioè “benessere 
psico-fisico e sociale”. Questo è ciò che esattamente vuol dire la parola shalom. Pertanto quando chiediamo 
ad una persona che conosce l’ebraico: “Come stai?”, gli chiediamo esattamente: “Com’è il tuo shalom?”. 
“Come stai?” corrisponde quindi a “Qual è la tua condizione psico-fisica? (Stai bene e sei tutto intero? Il tuo 
cuore, i tuoi sentimenti, le tue possibilità corrispondono esattamente a ciò che vorresti essere?)”. 

 
Gli Ebrei si sono “inventati” una cosa straordinaria: poiché uno dei nomi di Dio è proprio Shalom -

così è scritto nel Bereshit Rabbà- essi, quando si incontrano, si salutano con questa parola. Chiamano 
pertanto la Divinità, chiamano Dio, ad essere testimone di questa sensibilità, di questo interesse, di questo 
rapporto con il proprio simile. Sono queste origini e storia di questa parola così diffusa da essere ormai 
entrata nel linguaggio internazionale. 
E vi ricordo che la data alla quale fanno riferimento oggi gli Ebrei è l’anno 5765. Così indietro nel tempo 
risale questo sentimento di amore e solidarietà degli Ebrei per tutti gli esseri umani. 
Farò a questo punto soltanto una breve citazione, non potendo, nei pochi minuti ancora a disposizione, 
leggere per intero i Dieci Comandamenti, che promulgati sul Sinai all’uscita degli Ebrei dall’Egitto, sono 
diventati poi patrimonio morale comune per la convivenza di tutte le religioni e di tutti i popoli. Occorre 
ricordare però che, oltre alla Legge, che rischia di restare spesso soltanto lettera morta, conta poi la prassi,, 
ovvero ciò che comunemente il popolo vive e sente. Se il popolo ebraico è il popolo della Torà, lo è 
certamente perché la Legge stessa è “passata al vaglio” del Talmud e perché questi due grandi “corpus” 
culturali si sono fusi insieme, per dare origine alla cultura ebraica così come si è sviluppata nel corso di 
questi cinquemila anni di storia. 
Ecco allora come la sensibilità popolare ha avvertito la questione della pace. 
 

Nel trattato della Mishnà di Shabbat c’è scritto: “Queste sono le cose di cui la persona che le fa gode 
i frutti in questo mondo, mentre il capitale le rimane intatto per il mondo futuro: il rispetto del padre e della 
madre, la beneficenza, il visitare gli ammalati, l’accogliere ospiti… [e si pensi che cosa questo ultimo atto 
significasse una volta, quando le difficoltà di vita e logistiche erano superiori a quelle di oggi, sebbene anche 
attualmente situazioni simili si ripropongano]. Si aggiungono poi “…il frequentare assiduamente la sinagoga, 
il metter pace fra l’individuo e il suo prossimo e tra marito e moglie”. E quindi -dicevano i Maestri- non ci 
sono limiti a questi valori, all’accumulo di questo genere di capitale. E infine viene ricordato “ …lo studio 
della Torà, che in un certo senso li comprende tutti”. E questo perché lo studio della Torà non è soltanto un 
abbellimento della mente, ma dovrebbe piuttosto condurre l’individuo a vivere appieno questi insegnamenti: 
non soltanto quelli che non hanno una misura fissata (e quindi sono affidati al “buon cuore” dell’uomo), ma 
anche quelli che sono resi obbligatori mediante le leggi ebraiche. 

 
Nella prima pagina della Torà, ci troviamo di fronte alla Genesi, alla Creazione del mondo: si tratta 

di una pagina straordinaria, come straordinaria è la creazione dell’uomo fatto a immagine di Dio. 
Nel trattato Mishnico dei “Pirkè Avot” (le Massime dei Padri) si dice che l’uomo ha avuto un grande 
privilegio: non solo quello di essere stato creato a immagine di Dio, ma anche quello di esserne stato 
informato al momento della creazione (“Facciamo l’uomo a Nostra immagine e somiglianza” - Genesi I, 26). 



Questa pagina desta sempre in noi qualche perplessità, quando ci descrive la creazione di Adam (che noi 
traduciamo come Adamo, come se fosse un nome proprio, ma che in realtà vuol dire soltanto “uomo”). 
Adam è descritto come unico essere creato, e viene allora da chiedersi come tutti gli esseri umani siano 
potuti nascere da Adamo ed Eva. Ci chiediamo se sia possibile che Chi ha scritto la Torà ignorasse questo 
semplice dato scientifico, ovvero, che per dar luogo ad una discendenza così numerosa, è necessaria qualche 
coppia in più rispetto ad un solo uomo ed una sola donna. I Maestri rispondono allora che questo Adam 
rappresenta l’unità dell’umanità creata, così come lassù c’è un Unico Creatore. Adam è stato dunque creato 
unico, perché nessuno potesse dire: “Mio padre era più bello del tuo; mio padre era più intelligente del tuo; 
mio padre era più ricco del tuo…!”. 
 

Fin dalle fondamenta della creazione dell’Uomo, quindi, tutti gli uomini nascono uguali! È questo il 
senso della prima pagina del Bereshit, della Creazione, che gli Ebrei hanno conservato nella Torà e che tanti 
altri popoli hanno poi letto, capito ed accolto ciascuno nella propria religione, nella propria fede. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domenico Maselli 

Pastore della Chiesa Evangelica Valdese 

 
Tocca a me parlare dopo tre altre religioni monoteiste e vorrei intanto aprire un discorso un po’ più 

generale: in primo luogo mi chiedo cosa voglia dire “religione”. Che cosa significa il nome che noi usiamo, 
religio? Significa “legare insieme”. La religione svolge il suo compito se lega insieme gli uomini, legandoli 
insieme, al tempo stesso, con il trascendente che circonda l’umanità. Uso questo termine, “trascendente”, per 
tenere presenti anche le religioni che non hanno chiaramente una divinità espressa, ma che sentono 
comunque questa limitazione dell’uomo. L’uomo vive in un mondo dove tutto gli esprime la sua piccolezza, 
una terra nella quale la natura è molto più forte di lui e della quale ha sempre avuto timore. Ed ecco che la 
religio interviene a legare insieme gli esseri umani, a legarli insieme con ciò che ci circonda. Pascoli definiva 
la guerra “ronzio di un’ape in un bugno vuoto”. Quindi la prima forma di educazione che ogni religione deve 
realizzare ed ha realizzato è l’educazione alla pace. Non a caso tutti gli oratori che mi hanno preceduto sono 
partiti dalla pace e dall’educazione alla pace, dando un concetto di pace che è, l’abbiamo sentito prima, il più 
vasto possibile. Purtroppo nella storia delle religioni non sempre è stato così, anche se dobbiamo riconoscere 
che molte volte è stato così. Avete mai pensato, per esempio, che non avremmo né Dante, né San Tommaso, 
né tutto il pensiero cristiano del Due e Trecento, senza la Spagna islamica, dove Ebrei, Islamici e Cristiani, 
hanno riscoperto il mondo antico greco-romano e l’hanno riproposto in un occidente che in quel momento 
era piuttosto barbarizzato? La nostra società, la società nella quale siamo cresciuti, è passata di lì, ovvero per 
un luogo dove c’è stato un dialogo di pace che purtroppo poi qualcuno ha interrotto. L’anno 1492 non è solo 
l’anno della scoperta dell’America: è anche l’anno di una grande tragedia per il mondo islamico, per il 
mondo cristiano e per il mondo ebraico, vale a dire per il mondo nel suo complesso. Il 1492 è l’anno in cui si 
perde la pace ed è un anno terribile per tutti. Dal punto di vista cristiano -quello di chi propone questi 
pensieri- purtroppo c’è da fare una confessione: non sempre siamo stati portatori di pace. Avevamo un 
messaggio che era l’eredità del vecchio comandamento ebraico, ovvero il messaggio dell’«ama il tuo 
prossimo», dell’«ama il Signore Iddio tuo con tutta l’anima, con tutta la forza e il prossimo tuo come te 
stesso». E a questo messaggio Gesù aveva aggiunto un piccolo codicillo, chiedendo: «chi è il mio 
prossimo?». E la risposta è che ogni essere umano, chiunque mi si avvicini è il mio prossimo. Questa è 
l’educazione che dovremmo dare. Vorrei ricordarvi una cosa che certe volte ci scappa di mente: il più grande 
pedagogista moderno, quello che ha aperto la pedagogia della pace, quello che ha per primo pensato a un 
consiglio universale degli uomini si chiamava Comenius ed era un vescovo ussita al quale la guerra di 
religione aveva distrutto tutti i seguaci. Essendo rimasto solo sentì il bisogno di un mondo di pace e predicò 
pertanto la pace, quella che si ha soltanto quando si possiede la pace dentro di noi, nella nostra coscienza, 
nonché la pace con gli altri, con coloro che ci circondano, che ci stanno vicino. 

 
Il mio mestiere è quello di storico delle religioni: ogni religione è portatrice di grandi valori e fra le 

varie religioni esistono anche notevoli somiglianze, tanto che ci sono dei momenti nella storia nei quali 
sembra di vedere delle somiglianze veramente sconvolgenti. Ho visto somiglianze, per esempio, tra il mondo 
ebraico e l’antica religione romano-greca, nonché somiglianze tra il mondo ebraico e la religione 
universistica cinese (pensate per esempio al sommo sacerdote che entra un giorno solo all’anno nel luogo 
santissimo esattamente come fa il re antico di Cina nel giorno del solstizio d’inverno). 
Ripercorrere la storia dell’Islam, poi, può risultare anche divertente: si noti, per esempio, che, al tempo del 
califfo Abu Bakr, la prima uscita dalla penisola araba venne effettuata in accordo con i cristiani e cercando 
perfino di evitare le conversioni. È bello notare come non ci fu alcuno spirito di assimilazione forzata 
all’Islam, anche se in realtà la cosa era meno nobile: lo scopo era quello di far pagare le tasse, ovvero quei 
tributi (in denaro o merci) già imposti da Maometto e che alcune tribù arabe, morto il Profeta, avevano 
rifiutato di pagare. Abu Bakr, tentando prima la strada della guerra e poi quella della diplomazia, riuscì a far 
di nuovo affluire a Medina i tributi, ai quali sia i cristiani che gli ebrei erano soggetti. 
 

Ciò che vorrei ricordarvi, nel portare oggi questo messaggio di pace, è che nell’ultimo secolo, tra 
tante predicazioni di guerra, tra tanti momenti difficili, tra tanti urti, c’è stato un fil rouge, un filo rosso, che 
ha mostrato agli uomini come la pace sia la vera soluzione dell’umanità. Questo filo rosso parte da Leone 
Tolstoj, che era un cristiano, è passato a un induista, al grande indù Gandhi, e pensate che commozione ho 
avuto dentro di me quando ho letto nei libri di Gandhi che egli, nel ’22-’24, aveva letto come un grande 
dramma per l’umanità la fine del califfato ed aveva cercato di far nascere un califfato in India, proprio perché 



capiva la necessità che ci fosse un moderatore nell’islamismo sannita. Pensate: da Ghandi si passa agli 
uomini che hanno cercato di resistere a Hitler nel momento più terribile (penso per esempio a Dietrich 
Bonhoeffer), per arrivare a Martin Luther King, a Giovanni XXIII, al movimento non violento in India, ai 
grandi tentativi dell’ebraismo subito dopo il momento terribile della Shoa e poi al successo dell’African 
National Congress in Sudafrica. 

 
Il tutto ci fa arrivare ad una conclusione circa l’educazione alla pace: la pace ha una condizione, 

ovvero non v’è pace senza giustizia e non v’è giustizia senza libertà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iacopo Nuti 

Centro Studi Bhaktivedanta, Dip. Accademico delle Scienze tradizionali dell’India – Tradizione Vaishnava 

 
Ringrazio dell’invito la Scuola per la Pace della Provincia di Lucca, sono felice di essere qui 

e dare il mio contributo da studioso e praticante della tradizione Vaishnava. Ringrazio il Centro 
Studi Bhaktivedanta, che mi ha offerto questa opportunità.  
Dai fondamenti teorici di quello che a tutti gli effetti è uno dei culti monoteistici più antichi del genere 
umano (i Veda risalgono tradizionalmente al III millennio a.C.), la tradizione Vaishnava o Vishnuita - in 
lingua sanscrita ‘che origina da Vishnu’ (Dio, lett. ‘Colui che tutto pervade’) - è comunemente nota come 
una corrente dell’Induismo, ma trovo qui utile sottolineare che quando parliamo d’Induismo dobbiamo 
sempre tener presente il suo non facile collocamento, sia dal punto di vista filosofico-religioso che da quello 
socio-storico. Il termine indu è stato coniato all’epoca della campagna in India, quando Alessandro Magno 
volle dare un nome al mondo che si trovava oltre al fiume Indo; tale termine è dunque alquanto vago e 
comunque troppo generico, per definire le diverse correnti spirituali che si sono sviluppate in seno alla civiltà 
indovedica.  

 
A fini del nostro dialogo ritengo importante sottolineare che la corrente Vaishnava si distingue, in 

questo insieme di usi, costumi, tradizioni che va sotto il nome d’Induismo, per i suoi valori di puro 
monoteismo e ci tenevo a precisarlo perché generalmente in Occidente si è portati quasi in automatico 
all’equazione mondo India = universo politeista, senza considerare l’aberrazione culturale che comporta un 
approccio che non vada oltre le apparenze. Nelle antiche scritture indiane, note nel loro complesso come 
scritture vediche (dal termine Veda, lett. ‘Sapienza’), caratterizzate da un variegato pantheon di divinità, vi è 
di fatto la trasversale descrizione di un Essere onnipotente che si cala (come Avatara, lett. ‘discesa divina’) 
nel mondo degli uomini, Ente supremamente giusto e misericordioso al quale sono subordinati anche i 
potenti esseri celesti (il deva del sole, il deva della luna, il deva delle acque ecc.). Nella Civiltà Indovedica 
siamo perciò di fronte all’esistenza di un Monoteismo che merita, come richiederebbe il periodo storico nel 
quale stiamo vivendo, la stessa considerazione di quelli che sono considerati i tre grandi Monoteismi 
occidentali. Se è vero, come è vero, che quando i tre grandi Monoteismi occidentali hanno dialogato, grande 
beneficio è stato reso all’umanità (lo diceva magnificamente chi mi ha preceduto), immaginiamoci anche 
solo per un attimo la ricchezza, in termini di soluzioni vere al problema per cui siamo oggi qui riuniti, la 
ricchezza dicevo che si riverserebbe nel mondo del terzo millennio da un dialogo che includesse anche il 
grande Monoteismo d’Oriente, quel Monoteismo che ha ispirato uomini di Pace quali Maharaja 
Yudhishthira, Ciaitanyadeva, Gandhi! 

 
Per contribuire più specificamente al tema in oggetto stasera, vorrei leggervi un passaggio della 

Bhagavad-gita, “il Canto (Gita) del glorioso Signore (Bhagavat)”, forse l’opera in lingua sanscrita più 
rappresentativa e nota anche in Occidente. La strofa che leggerò è l’ultima del V capitolo; chi parla è 
Krishna, nei Veda appunto il glorioso Signore:  
 

«bhoktaram yajna-tapasam 

sarva-loka-mahesvaram 

suhridam sarva-bhutanam 

jnatva mam santim ricchati» 

 

«Conoscendomi come il fine ultimo di tutti i sacrifici e di tutte le ascesi, come il Signore supremo di tutti i 
mondi, come l’Amico e il benefattore di tutti gli esseri viventi, [l’uomo] trova la pace (shanti)». 
 

Chi mi ha preceduto ha usato la parola shalom (pace); in questo passaggio compare il termine Shanti, 
che ce la rievoca in modo suggestivo, sia nel suono sia nel significato. Shanti indica sia la pace interiore, cioè 
la letizia dell’anima che si vota al Signore supremo, sia la pace tra uomo e uomo, comunità e comunità, 
paese e paese. Le due cose sono comprensibilmente connese tra loro, il primo livello di pace è 
indissolubilmente legato all’altro ed entrambi si corroborano a vicenda; del resto, non si può pensare ad una 
società DI pace, senza individui che non siano IN pace! Ma come ottenere questa Pace? I versi succitati non 
lasciano dubbi: la Pace può essere pienamente trovata e vissuta in relazione a Dio. Colui che sa che il 
Signore è il Destinatario ultimo di ogni nostra azione, attività o sacrifico, colui che sa che il Signore è il 



Proprietario di tutto ciò che esiste, colui che sa che Dio è il nostro più vero Amico e Benefattore; ebbene, 
secondo questo antico Testo di Sapienza, colui che sa questo ottiene la Pace.  
Nell’educazione alla Pace, oggi più che mai giustamente  invocata anche da illustri uomini di pensiero, la 
sfida che ognuno di noi in prima persona, così come anche ogni famiglia, scuola, società, è chiamato ad 
affrontare è quindi il ricordo di una verità che accomuna tutte le autentiche tradizioni religiose: noi tutti 
siamo figli dello stesso unico Padre celeste, fratelli e sorelle di un’unica immensa Famiglia.  
Stasera ci troviamo riuniti in un dialogo interreligioso per cooperare a costruire la pace. Nella tradizione 
indo-vedica il termine corrispondente a ‘religione’ è Yoga, che etimologicamente è collegato a yuj e significa 
‘aggiogare, unire’. Mi rifaccio ancora a chi mi precedeva, che ha parlato di religio come qualcosa che unisce 
tra loro gli uomini ed unisce al trascendente. E’ proprio questo il significato del termine Yoga, cioè quello di 
una disciplina di vita che consente all’uomo di riscoprire la relazione di Amore che, nella proria ritrovata 
armonia interiore, lo lega al Signore e a tutte le Sue creature. Nello Yoga è fondamentale il concetto di 
ahimsa, cioè la ‘non violenza’, da estendersi a tutti gli esseri senzienti: uomini, donne, bambini ed anche i 
pesci del mare, gli uccelli del cielo, gli animali dei boschi e delle città. E’ proprio l’etica del rispetto per la 
vita in tutte le sue forme che nello Yoga costituisce il fondamento del vegetarismo, evidentemente praticato 
da millenni non tanto per moda né come principio di salute: poiché la violenza genera altra violenza e 
l’Amore attrae altro Amore, il rispetto della vita degli animali e della natura favorisce quello stadio di 
consapevolezza che conduce ad un rispetto più autentico e naturale anche tra uomo e uomo, cultura e cultura, 
popolo e popolo. Quest’ultimo, che è un aspetto peculiare della tradizione Vaishnava, è ciò che volevo 
aggiungere alle parole di saggezza offerteci dai relatori che mi hanno preceduto. 
Concludo il mio intervento, con l’augurio che sempre più spesso vengano organizzati incontri di questo tipo, 
dove si riuniscono persone animate dall’intento di costruire la Pace: ciò rappresenta un primo passo per 
creare quella Cultura della Pace dove ciascuno di noi possa riscoprire e vivere gli autentici valori di Amore 
che caratterizzano le tradizioni religiose di ogni tempo e di ogni luogo.  

 
Un caro saluto ai membri del Gruppo interreligioso di Agliati e ai devoti di Krishna residenti a Villa 

Vrindavana, in San Casciano: in questi luoghi ognuno cerca e dona la Pace. Grazie per l’attenzione. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lucia Ricco 

Componente Direttivo della Comunità Bahà’ì Italiana 

 
Grazie al moderatore, grazie alla Scuola per la Pace della Provincia di Lucca, che ha organizzato 

questo incontro molto importante, presentando tra l’altro un titolo molto provocatorio. La pace sfida le 

religioni, è un titolo provocatorio per molti aspetti, prima di tutto perché fino a poco tempo fa non era facile 
trovare insieme esponenti di diverse tradizioni religiose perché si aveva il timore che questo potesse 
provocare una sintesi dottrinale, una qualche forma di sincretismo culturale e quindi non era bene far 
incontrare le diverse religioni. Per fortuna poi col tempo siamo maturati, siamo cresciuti ed abbiamo capito 
che le nostre differenze, come la nostra identità, si possono manifestare non ghettizzandoci reciprocamente, 
ma proprio dialogando insieme. Penso che ognuno di noi rafforzi e confermi la propria fede ogni volta che 
parla con gli altri. Questa è una cosa meravigliosa e con alcune delle persone che sono presenti qui abbiamo 
tra l’altro precedenti esperienze comuni di dialogo. 

 
In secondo luogo questo titolo è provocatorio perché noi parliamo di pace, scendiamo in piazza a 

chiedere pace, ci appelliamo alla pace, ma parliamo di una cosa che nella storia non si è mai realizzata. Se ci 
pensate bene, a parte alcuni segmenti geografici, la pace a livello mondiale non è mai esistita. C’è sempre 
stato qualche posto nella terra dove c’erano uno o più conflitti. Anche la pax romana era un qualcosa di 
imposto con la forza, molto lontano da quel concetto di pace che è stato citato dal rappresentante ebraico. 
Vogliamo quindi, quando parliamo di pace, ridurre quest’ultima soltanto ad un’assenza di guerra? Vogliamo 
che sia solo un qualcosa che ci fa reagire contro l’intervento di questo o di quello Stato? Ritengo che la pace 
sia molto di più. Che cos’è e che cosa sarà penso che saremo noi e le generazioni future a sperimentarlo per 
la prima volta nella storia, ma dobbiamo anche essere consapevoli che la pace comporta delle responsabilità 
forti, sia per i seguaci delle religioni, sia per coloro che non si riconoscono in alcuna religione, spesso perché 
la religione li ha allontanati, proprio a causa della sua pretesa di avere l’esclusiva della verità (l’unico Dio è 
il mio, io ho la verità in tasca). Molte persone si sono dette: «ma come è possibile che una religione mi 
avvicini a Dio e mi allontani da mio fratello, un essere umano come me? Io in questa religione non mi 
riconosco!». Se guardiamo indietro nella storia ci vengono i brividi e non parlo di posti lontani: l’Europa ha 
avuto 900mila martiri protestanti in guerre fra cristiani; non parliamo poi della Shoah, poiché il discorso 
antisemita ha motivato la gente a non vedere oppure ad agire in modo inumano. Quindi, se molte persone si 
sono allontanate dalla religione, i religiosi hanno grandi responsabilità. 

 
Ma non voglio parlare del passato, anche perché, se andiamo a guardare in ogni testo di ogni 

religione, e formulo un invito ad andare a cercare, a non fermarci a quello che conosciamo, vediamo che esso 
porta un messaggio di pace. Ogni religione porta e sviluppa quello che di più nobile c’è nell’essere umano, 
però la pratica è stata tutt’altra. 
Esiste a questo proposito una responsabilità fortissima da parte delle religioni, poiché esse sono un fenomeno 
trasversale, non limitato ad uno Stato: troviamo i cristiani in tutto il mondo, non in una determinata zona 
geografica, non solo in Italia. Così è per l’Islam, diffuso in molte parti del mondo, e lo stesso discorso vale 
per le altre religioni. Ciò significa che se dall’interno delle religioni nasce una volontà vera di costruire la 
pace, possiamo cambiare il mondo. Ma ci vuole appunto la volontà. E la volontà non può essere limitata a 
degli appelli di pace. Scusatemi se oggi sono un po’ provocatoria, ma debbo dirvi che mi sono stancata di 
ripetere le stesse cose insieme ai tanti altri personaggi che sono qui. Veniamo invitati tante volte a parlare di 
pace e ci limitiamo a parlarne tra noi addetti ai lavori, sentendoci quasi con la coscienza a posto: è la nostra 
elemosina al dialogo interreligioso e siamo soddisfatti. Vi dico però soltanto questo: il primo incontro 
mondiale interreligioso è avvenuto nel 1893 (non l’altro ieri), a Chicago, col famoso Parlamento Mondiale 
delle Religioni. Da allora non mi sembra che si siano fatti notevoli passi in avanti, ma non fra i capi religiosi, 
perché i capi religiosi si parlano tra loro, riconoscono anche i valori comuni che hanno. Quello che manca e 
che non permette di costruire la pace è il fatto che all’interno delle proprie comunità di fede non si faccia 
un’educazione alla pace ed al rispetto delle altre religioni. All’interno delle nostre comunità ogni religione 
continua a dire che la sua è migliore delle altre. Il mio papà è più bello del tuo…e alla fine ci si mena, questo 
succede tra i bambini. Non è diverso quello che facciamo noi da adulti con la pretesa di avere l’accesso 
privilegiato alla verità. 
 



Credo che se vogliamo costruire un qualcosa che non è si mai realizzato nella storia dobbiamo essere 
coraggiosi. Einstein, che era una persona che sperimentava, perché era uno scienziato, diceva una frase che 
mi piace molto, cioè che non si può risolvere un problema usando gli strumenti che hanno creato il problema. 
Quindi, se vogliamo costruire qualcosa che non c’è mai stato, dobbiamo aprire le nostre comunità religiose. 
Questo non significa che dobbiamo cambiare religione: ogni religione ha il suo valore, ogni religione si 
riconosce in un Padre comune e in un substrato comune che è quello del nostro far parte di una famiglia 
umana. 
Vogliamo che un dettaglio -perché, alla fin fine, nell’ottica dei pericoli che ci attendono se non cambiamo 
rotta, di ciò si tratta- derivante dalla scelta personale, dal percorso spirituale individuale, ci porti alle barbarie 
che la storia ha visto nel passato? Non è forse ora di dire: «veniamo tutti dallo stesso Padre e ognuno faccia il 
suo percorso spirituale»? E di fare, dunque, un lavoro che permetta ai nostri figli di conoscere e rispettare le 
altre realtà religiose, anche se non le accetteranno mai? Atteggiamenti come mettere i paletti, ritenere di 
avere l’esclusiva, avere paura di far conoscere l’altro o addirittura farlo conoscere in maniera distorta, in 
modo che nessuno mai senta il desiderio di avvicinarsi ad un’altra realtà religiosa, costituiscono oggi, dal 
mio punto di vista, il più grande ostacolo alla pace. La maggior parte delle persone nel mondo appartiene 
infatti ad una fede religiosa e pertanto un atto di coraggio da parte delle comunità religiose sarebbe 
sufficiente per non permettere mai più che qualcuno possa commettere atti disumani in nome della religione. 
Credo che si debba prendere coscienza di questo e smetterla di appellarci alla pace, incominciando piuttosto 
a costruirla davvero nelle nostre comunità. Sono molto orgogliosa, per esempio -da rappresentante della fede 
Bahà’ì- che nelle nostre classi per i bambini bahà’ì (tra l’altro aperte ai bambini di tutte le religioni) si 
insegni che tutte le religioni sono vere e che si ispirano tutte allo stesso Creatore. Sono orgogliosa di questo 
perché così si costruisce la pace e perché in questo modo ogni bambino può sentirsi a casa, a prescindere dal 
posto in cui è nato, a prescindere dal fatto che i genitori credano o meno. 
 

Non voglio oggi utilizzare quest’occasione meravigliosa per dilungarmi a parlare della mia religione, 
poco conosciuta, poiché avete Internet e numerosi altri strumenti se siete interessati a conoscerla. Il mio vuol 
essere piuttosto un invito e vorrei parlare della pace come essere umano, come fratello -sorella in questo 
caso- di ognuno di voi e come membro della famiglia umana. In un documento delle Nazioni Unite c’è 
scritto che ogni essere che viene al mondo è un pegno affidato alla collettività internazionale. Allora 
pensiamo alle cose che non fanno notizia: pensiamo che ogni giorno 35mila bambini, nell’indifferenza più 
generale, muoiono per la fame o per cause da essa derivanti; pensiamo che un miliardo e 400 milioni di 
esseri umani non hanno accesso all’acqua. Pensiamo per piacere a cose serie e finiamola di fare teatrini o 
appelli che alla fine non portano da nessuna parte. Scusate e grazie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leopoldo Sentinelli 

Unione Buddista Italiana 

 
Sono un praticante buddhista e parlo quindi da semplice praticante; noi praticanti non siamo “la 

religione”, non rappresentiamo “la religione”. Delle religioni si è parlato e straparlato ma in realtà non ci 
sono mai, nel senso che non possiamo chiamare la religione e farla venire qua, così da avere davanti la 
“Sig.ra Religione” e chiederle perché non ha fatto quello che doveva fare. Ci sono solo i praticanti a 
rispondere a questa domanda. 

 
Che cos’è che le religioni non hanno fatto? Tutte le religioni parlano di pace, di amore, di fratellanza, 

di aiuto, ne parlano, appunto, ma non operano. Chi dovrebbe poi mettere in pratica tutto questo, realizzarlo, 
sono i praticanti, noi stessi, i praticanti di ogni religione. 

 
Considero in questo “noi” anche chi non segue una specifica religione, ma ha in sé una spiritualità ed 

inoltre anche chi non segue una spiritualità, ma ha semplicemente a cuore l’altro e compie l’atto di 
compassione, di dare una mano quando c’è qualcuno che scivola per strada. È anche questo un gesto di 
spiritualità, il segnale di un qualche cosa che unisce gli esseri umani al di sopra -si noti- di una qualsiasi 
religione. 
Esiste dunque un interesse comune, come ricordava benissimo Lucia Ricco e come tutti noi ribadiamo in 
queste occasioni, scambiandoci le posizioni e ripetendo tutti le stesse cose, senza stancarci di farlo. 
 

Il problema allora, nonostante che queste stesse cose vengano continuamente dette e ridette, diventa 
la persona o, come diciamo noi buddhisti, l’essere senziente. 
Noi formuliamo nella nostra pratica il voto di aiutare tutti gli esseri senzienti e comprendiamo in questa 
categoria esseri umani e non, ovvero gli animali e tutti gli altri esseri. Questo ci pone chiaramente in una 
situazione, che gli altri ci riconoscono, di apertura verso tutti quanti, ma è altrettanto vero che il buddhismo 
non è stato da meno di tutte le altre religioni che nel corso degli anni, dei secoli, hanno giustificato, 
partecipato, nascosto, o permesso, in un modo o nell’altro, guerre. 

 
Una religione, infatti, essendo sempre messa in pratica (o meglio, a conti fatti, non messa in pratica) 

da esseri umani, è nella realtà costituita da questi ultimi e, nel suo divenire attuazione pratica, si deforma. 
 
L’elemento cruciale, allora, non è tanto la religione, quanto la persona. Nel ’94 Sua Santità il Dalai 

Lama, a Barcellona, in un congresso dell’Unesco dove si cercava di trovare modalità di risoluzione delle 
guerre, parlò di disarmo, ma di un tipo speciale di disarmo, cioè quello interiore, il disarmo che ciascuna 
persona, nella propria singolarità e quindi nel rispetto di ciò che pensa e dei valori che segue, dovrebbe 
portare avanti. Disarmo interiore significa liberarsi delle cause specifiche di qualsiasi frizione e conflitto: 
rabbia, gelosia, ira, competizione, voglia di sopraffazione l’uno nei confronti dell’altro e ciò partendo dagli 
esempi più semplici, come quello dello scooter che ti taglia la strada quando sta per scattare il semaforo. 

 
Si tratta di una forma di competizione e conflitto quotidiano e vorrei ora che qualcuno alzasse la 

mano e dicesse che in situazioni come quella da me citata non ha sentito nessun sentimento negativo, che era 
tranquillo…nessuno di noi è tranquillo dentro di sé! Lo sappiamo anche dalla scienza medica che una mente 
agitata influisce sul corpo. 
 

Ecco perché a volte noi buddhisti ci mettiamo in un angolo, faccia al muro, seduti, in silenzio e 
siamo per questo tacciati di essere egoisti. Ma che cosa facciamo in quei momenti? Stiamo lavorando, 
lavoriamo per voi, come si dice. Nel senso che ciascuno di noi, praticanti buddhisti, opera per riuscire, 
singolarmente, a tagliare i tentacoli che ci avviluppano ogni giorno, in ogni momento e della cui presenza 
non siamo sempre coscienti. Ci accorgiamo di questi “tentacoli” quando a volte, in modo nervoso, alziamo la 
mano contro i bambini, dicendo: «Fai silenzio perché mi disturbi!». In questi casi siamo presi dalla rabbia. 
Eppure magari un momento prima abbiamo visto in televisione un bambino, neanche molto lontano da noi, 
che stava male per denutrizione o malattia, e tutti sappiamo quanti ne muoiono ogni giorno. 

 



Attraversiamo momenti nei quali noi singoli, persone qualsiasi, non ci controlliamo. Figuriamoci 
allora cosa può accadere quando abbiamo a che fare con persone che hanno responsabilità maggiori, per 
esempio, sono al vertice di grandi industrie o di Stati. Si tratta di responsabilità enormi per la portata che 
hanno nei confronti dell’intero pianeta. 

 
Che cosa significa allora tutto questo? Vi porto l’esempio del seme di sesamo, ovvero -per chi non lo 

conosce- un seme molto piccolo, che è facile perdere e che quasi non si riesce a gestire, ma dal quale nasce 
una pianta molto grande. Ecco, noi siamo tanti semi di sesamo, piccoli, ma che possiamo fare molto se 
ciascuno di noi, singolarmente, con le modalità della propria religione o spiritualità, riesce ad eliminare certe 
distorsioni mentali, conseguendo e trasmettendo la propria pace, la propria calma interiore. Questa possibilità 
è verificata, oserei dire scientificamente. 
In ottobre a Roma abbiamo fatto una camminata in pace: siamo partiti dal Colosseo, circa in 200 (a Roma 
200 persone non sono niente nel traffico cittadino e tra i turisti) ed abbiamo camminato in silenzio, al suono 
di una campanella, portando solo due striscioni sui quali era scritto: «Camminata in pace». Siamo arrivati a 
Piazza Venezia e siamo tornati indietro, abbiamo formato un cerchio ai piedi del Colosseo, meditando per 
qualche minuto. Questo fatto -vi invito a crederci- ha generato silenzio in tutti i turisti presenti, venditori 
ambulanti ed in quel bailamme del traffico che è la zona del Colosseo. 
 

Bene, noi siamo convinti che le persone abbiano colto a livello molto sottile il messaggio, ovvero 
che c’è un modo per acquietare la propria mente. E mente calma vuol dire possibilità di dialogo; possibilità 
di dialogo vuol dire comprendersi ed anche qualcosa di più, ovvero sviluppare la compassione, condividere il 
patire, il soffrire insieme, ricercare insieme la soluzione per superare tutto ciò. 
La sofferenza d’altra parte unisce, fa superare gli ostacoli di usi, costumi, lingua, gli ostacoli di qualsiasi 
genere, poiché alla fine ci ricordiamo che siamo tutti solo e semplicemente esseri umani che calpestano 
questa terra e respirano la stessa aria. Forse arriveremo a comprendere che l’azione di uno, se positiva, si 
allargherà e sarà un piacere ed una gioia per tutti; ma con la stessa rapidità -anzi, forse con maggiore 
rapidità- si propagherà qualsiasi gesto o pensiero negativo, causato da noi stessi o forse, sfortunatamente, 
dagli altri, che non abbiamo saputo responsabilmente bloccare. 
Negli scritti delle religioni si parla solo di amore, di pace, dell’aiutarsi e verrebbe da chiedersi chi siano, 
dove si trovino coloro che decidono la guerra, poiché tutti si dicono religiosi, affermano di seguire una 
spiritualità. Ciò significa che il problema non risiede nella religione, bensì nell’essere umano. 

 
L’invito, allora, visto che vogliamo dare qualche input, è di provarci, di fare un tentativo, poiché 

senza tentativi diventeremmo degli ignavi (abbiamo ricordato Dante giusto pochi attimi fa), il che è ancora 
peggio che fallire ma almeno potendo dire di averci provato, sebbene senza risultato. 
Proviamo, per esempio, quando sentiamo un moto di tensione negativa per qualcuno, a respirare 
profondamente ed a pensarci due volte prima di dire e fare quello che ci verrebbe spontaneamente. Allora 
forse faremo emergere quello che tutte le religioni continuano a ricordarci, ma che non riusciamo, per nostra 
colpa, a tradurre in pratica quotidiana: la volontà dell’individuo di essere un semplice essere umano che 
aiuta, supporta, e lavora, per dare il massimo di se stesso a tutti gli altri. 
Si tratta forse di un carico di responsabilità notevole per il singolo individuo, ma il gesto, per esempio, di un 
individuo in Sudamerica di soffiarsi il naso, può generare in Cina chissà che cosa. È la legge di causa-effetto, 
molto importante, ma che non vogliamo mai mettere sul tavolo. 
 

Vale però la pena di fare un ulteriore tentativo che non ci costa niente, né ci costringe a cambiare 
nulla della nostra interiorità, bensì ci spinge piuttosto a tirare fuori quelle qualità, quella presenza quotidiana 
necessaria nei nostri atti, nei nostri pensieri. Questo perché viviamo 24 ore al giorno e non possiamo essere 
presenti a noi stessi e consapevoli solo per un’ora, mezz’ora al giorno. Viviamo per 24 ore al giorno: le 
nostre azioni ed i nostri pensieri si generano continuamente per tutte le 24 ore ed il lavoro più duro, dunque, 
è quello di avere sempre la piena consapevolezza dei nostri atti e pensieri. Si tratta di un lavoro che le 
religioni chiedono a noi, singoli individui, e che noi finora non siamo stati in grado di fare né di capire. 

 
Se la pace sfida le religioni, quindi, non può mancare l’attore principale: l’io, il noi esseri umani. È 

questo quello che dobbiamo tenere presente, rendendoci conto e ricordandoci sempre che siamo tutti 
indistintamente implicati in questo processo. 
Grazie. 



Luigi Sonnenfeld 

Parroco Chiesetta del Porto di Viareggio 

 
Io sono nato a Lucca, tanto tempo fa, ormai. Sono nato a due passi da qui e ricordo che quando ero 

bambino eravamo tutti cattolici e si andava tutti in chiesa. I bambini come me sapevano di poter giocare tutti 
i giorni nel cortile delle chiese. È vero, c’erano anche i comunisti, però mangiavano i bambini. Quindi, se 
sono sopravvissuto, vuol dire che non li ho incontrati. Li ho incontrati più tardi, nella vita di lavoro, nei 
campi, nei cantieri navali di Viareggio, e devo dire che mi hanno aiutato molto. Ho capito che alcuni di loro 
mi hanno veramente voluto bene. Hanno voluto bene a quel giovane molto esile e tanto impacciato perché 
abituato a sfogliare le pagine carta-india dei libri, piuttosto che a maneggiare gli attrezzi di lavoro. E devo 
dire che ho imparato dalla vita a leggere il libro, a leggere la Bibbia, il Vangelo. 
È stato, certo, con l’entusiasmo dell’età e l’indirizzo della scuola teologica di allora che sono partito, con 
parecchia supponenza e parecchia voglia di annunziare la verità, rendendomi poi conto che la verità mi 
veniva dagli altri, dalla vita. Ed è iniziato un lungo percorso, veramente lungo, nell’ambito del quale ho 
capito alcune cose. 
 

Anch’io sono stato in qualche maniera colpito dal titolo di questo incontro: La pace sfida le religioni. 
Ho cercato di riflettere ed ho creduto di riconoscere nella pace Dio. In questa pace che sfida, in questa pace 
che è oltre, che non è quella o quest’altra pace, non è datata storicamente; una pace che, come è stato qui ben 
ricordato, appartiene non all’ordine del supremo equilibrio, bensì all’ordine del supremo squilibrio, di quello 
squilibrio che è la vita, il benessere, la pienezza umana. Squilibrio nel senso che non c’è una misura con la 
quale misurare l’essere arrivati: è strada che si apre e continua ad aprirsi. Sono stato contento quando, 
salutando Leone Chaim e dicendo il mio cognome lui ha detto: «Sento qualcosa di familiare». Mio bisnonno 
era un ebreo ungherese che, secondo le leggende familiari (perché io non l’ho mai conosciuto), avendo 
incontrato e conosciuto una bella alto-atesina cattolica, subì una certa “deviazione”, per cui, quando i 
tedeschi rastrellarono fra gli altri anche mio padre, subito dissero: «ebreo», poi però non trovarono nel 
registro delle famiglie ebraiche italiane il suo nome, perché era cancellato. Lo portarono via lo stesso, ma in 
condizioni diverse, condizioni che poi lo aiutarono a scappare. E devo dire anche che ho conosciuto molte 
belle ragazze ebree. È vero: è un po’ tardi alla mia età, ma chissà, a volte la storia potrebbe ricongiungersi, 
non si sa mai. 

 
Abbiate pazienza: se vi dico queste sciocchezze su me stesso è perché in qualche maniera, quando il 

problema diventa delle persone e della storia personale, c’è veramente molto spazio per intendersi, per 
accoglierci reciprocamente. Dobbiamo dire anche che è vero che le persone sono per la maggior parte 
religiose in questo mondo, però è altrettanto vero che, laddove la religione -qualunque religione- ci spinge ad 
andare alla ricerca di qualcosa di altro rispetto a quello che la vita ci predispone ogni giorno, nel “piatto del 
quotidiano”, ci si sente anche davvero tanto soli e da questa solitudine nasce il bisogno del confronto, 
dell’incontro. 
La preoccupazione mia e di questo tavolo mi sembra sia proprio quella di non rompere questo clima, un 
clima di ascolto reciproco che è la base di ogni verità. Credo di aver capito, insomma, che la verità -come, 
nella nostra tradizione, la parola di Dio- non la si possa ascoltare, accogliere e capire se non rimettendo 
insieme ogni singolo elemento di questo puzzle chiamato umanità. E se voglio ascoltare non posso farlo 
isolando il mio orecchio dagli altri, ma solo prestando e facendomi prestare gli orecchi, perché è solo insieme 
che ci si può avvicinare a un oltre nella vita che non rappresenta l’aldilà, bensì la vera misura dell’aldiquà. 
 

So che la religione a cui appartengo, la religione cattolica, in questo paese, a Lucca come in Italia, ha 
una storia che contiene sicuramente delle pagine nere come la veste e la tonaca che dovrei portare, ma so 
anche che chiedere perdono non può essere sulla strada della pace un esercizio strategico e relegato soltanto 
al ricordo di colpe compiute cinquecento e più anni fa. Il chiedere perdono fa parte di questo sentirsi 
umanità, oggi più che ieri. Il chiedere perdono vuol dire passare da un’ottica del fare, da un’ottica 
dell’imprendere, da un’ottica che poi finisce per essere anche estremamente legata alla competitività e quindi 
all’affermazione di sé, a un’ottica della sorpresa, dell’accoglienza, di quello che la parola perdono significa 
proprio in un’esegesi letterale e banale: dono per, moltiplicazione del dono, ovvero stupore, accoglienza, a 
cominciare da sé non come un essere che si afferma, ma come un essere che ha bisogno di “lasciarsi fare” 
dalla vita, dagli altri, ed ha bisogno di ricevere dalla vita e dagli altri il nocciolo autentico di se stesso. 



 
So che un altro elemento che appartiene all’attualità anche della religione cattolica e che in qualche 

maniera costituisce un dato di ambiguità è, in questo paese, in un’Europa stanca, svuotata sotto l’aspetto 
religioso, il ricorrere ai revival della religiosità popolare, mediante il recupero di riti, devozioni, feste. Non è 
tanto in questo recupero in sé che risiede l’effetto distruttivo, bensì in quel cocktail micidiale che si stabilisce 
fra il recupero di alcune forme religiose del passato e l’identità culturale che cerca ostinatamente di 
mantenersi tale chiudendosi a quello che sta avvenendo nel mondo e che è un processo di progressiva 
contaminazione. E laddove si pensa di recuperare senso e significato attraverso questa strada, purtroppo non 
ci si rende conto di quanta resistenza si faccia ad un cammino di incontro e di pace. 

 
Un ultimo elemento che vorrei portare all’attenzione in questa sede è un interrogativo che mi 

perseguita da tanto tempo: qual è il rapporto tra religione e violenza? Lo so, non è il caso di aprire qui questo 
tema così ampio, ma credo appartenga alla sapienza religiosa la capacità di incontrare la violenza e di capire 
che in fondo c’è un nucleo di violenza che non può essere così facilmente escluso dall’orizzonte della vita. 
Mi rendo conto che dicendo così taglio con l’accetta un problema che andrebbe invece affrontato con 
estrema cura e attenzione, però non lo voglio sottacere in questa sede, perché se è vero che la pace è vita e la 
vita nella sua pienezza di espressione è la pace, in tutte le più diverse tradizioni religiose è presente questa 
idea del ribollire di un’umanità che confligge, che si distrugge. E sembra che in qualche maniera Dio sia 
l’unica realtà capace di mettere le mani dentro questo coacervo di disumanità e portare dentro la speranza, 
una speranza intesa non come un «tanto poi si faranno i conti alla fine!», ma piuttosto come capacità di 
generare energia positiva laddove noi leggiamo soltanto energia negativa. Ecco, questa è una cosa che mi 
porto dietro e che vorrei trovare il modo di affrontare in un dialogo interreligioso, perché a parole si può 
arrivare a dire che ogni buio, ogni tenebra, è soltanto luce in potenza, ma calare poi questo discorso nella 
dimensione storica, rendere la luce di una speranza attraverso la disperazione, credo sia una sfida grossa e 
credo anche che senza affrontare queste zone-limite il discorso della pace rischi di rifluire in una educazione 
a dei gesti che lasciano alla fine le persone sole con se stesse di fronte ai drammi della storia che 
continuamente si ripetono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIBATTITO 
 

 

Intervento di Alberto Micarelli 
 

Mi rendo conto della complessità della faccenda. Io vi interpreto un po’ come delle diverse 
interfacce con l’Uno che sta al piano di sopra. Però, oltre a fare quel mestiere può darsi che facciate anche un 
mestiere un po’ più pericoloso…vi cito alcuni nomi: Pierferdinando, Romano, Gianfranco, Silvio…E sono 
tutti dietro una religione precisa, però costituendo vari aspetti di una stessa religione. Allora: dove sbagliamo 
noi? Dove sbagliate voi? E dove sbagliano loro? Ricordiamoci anche che George W. Bush ha recuperato 
certi voti ed ha fatto la guerra! 
 
 

Intervento di Piero Bartolini 
 

Tutti hanno riconosciuto che le varie religioni o, comunque, i vari tipi di comportamento che 
vengono proposti per la vita richiedono la pace, però fino ad oggi -come ricordava Lucia Ricco- la pace non 
si è mai vista da nessuna parte, inoltre 35mila bambini muoiono per fame o per malattie facilmente curabili e 
un miliardo di persone non ha accesso all’acqua. Domando allora agli esponenti delle varie religioni se non 
sarebbe possibile cominciare ad analizzare tutti insieme, anche se magari ciascuno dal suo punto di vista, 
dalla sua organizzazione, come mai i 35mila bambini ogni giorno muoiano di fame, quando è evidente che 
basterebbe, per risolvere il problema, concentrare una minima parte delle risorse che sono invece destinate ad 
altre attività. Basterebbe, per esempio, secondo uno studio che è stato pubblicato recentemente da un 
organismo delle Nazioni Unite, dedicare le finanze stanziate ogni giorno per la guerra in Iraq al problema dei 
bambini e tutti i bambini per tutti i 365 giorni dell’anno sarebbero salvi. Un giorno di guerra contro 365 
giorni di salvezza per i bambini di tutto il mondo. 
 
 

Intervento di Stefano Nuti 
 

Se tutte le religioni insegnano l’amore e la pace è per educare l’uomo, nella cui propria natura vi 
sono evidentemente condizionamenti e negatività (mi riferisco ai vizi capitali, menzionati con nomi diversi 
nelle Scritture di ogni tradizione). Trovo che incontri come quello odierno siano utili e salutari per consentire 
la conoscenza e l’apprezzamento reciproci delle varie Religioni, dato che spesso i conflitti sorgono per 
ignoranza della cultura altra. Penso che altrettanto importante sia sottolineare la necessità di un processo di 
purificazione individuale mirato ad abbassare il “tasso” dei vizi capitali presenti in ogni uomo. L’episodio 
biblico di Caino e Abele, ad esempio, dimostra che i conflitti, le guerre, gli ammazzamenti possono sorgere 
non tanto per l’appartenenza ad un credo diverso, quanto piuttosto per le brutture insite nella natura umana, 
quali l’invidia, la collera ecc.  
 
 

Intervento di Simonetta Simonetti 
 

Mi lego all’intervento di Micarelli. Perché veramente, scusate, a me oggi questa cosa sta facendo 
crescere la rabbia dentro. Sono stata allevata dalle suore, quindi ho avuto un percorso di un certo tipo ed ho 
creduto per tanto tempo che fare bene portasse bene. Avevo quella che potremmo chiamare la “sindrome 
della brava bambina”, ovvero credevo che un sorriso portasse un sorriso e così via. Mi sono chiesta: ma 
dov’era la mia religione, quella cattolica, quando a Terezin sono stati uccisi 15mila bambini? E dove sono 
ora le religioni, mentre succede quello che succede? Quindi chiederei alle religioni, che sono fatte di 
individui -e non sono d’accordo circa il fatto che l’individuo nasca cattivo- di uscire dai templi e di venire tra 
la gente. 
 
 
 
 



Intervento di Antonio Corsi 
 

È stata introdotta da uno dei partecipanti alla tavola rotonda la distinzione tra religione e persone 
appartenenti alle diverse religioni, distinzione giusta e condivisibile, ma a mio parere non sufficiente, perché 
c’è un’altra distinzione importante che va fatta: quella tra religione come fede e religione come istituzione. 
Sono cattolico e stamattina a messa mi è stato distribuito, come agli altri partecipanti, un foglio, sul quale si 
diceva, tra l’altro, di evitare, durante la quaresima, compromissioni colpevoli con certe forme di potere, 
potere costituito, evidentemente. È una cosa che secondo me va parallelamente con il modo di tradurre certi 
testi sacri, perché si dice per esempio che l’uomo è stato creato per dominare tutto il resto della creazione. 
Questa idea di dominio ha a che vedere con una distorsione del concetto di potere. Distorsione secondo me 
molto pericolosa, ma credo non contenuta nei testi originari, quanto piuttosto nelle loro traduzioni. Mi 
sembra che da qui derivino molte compromissioni, anche da parte delle religioni istituzionali, con certe 
forme di potere e credo che queste compromissioni siano ascrivibili non tanto ai singoli aderenti delle varie 
confessioni religiose o delle varie fedi, quanto piuttosto alle religioni come istituzioni. Bisognerebbe allora 
cominciare a riflettere su come noi praticanti o fedeli delle varie fedi possiamo agire perché le istituzioni non 
cadano in queste compromissioni dalle quali derivano poi anche le guerre. 
 
 

Intervento di Antonio Pierallini 
 

Sarò estremamente breve perché il mio pensiero è stato completamente già espresso da chi mi ha 
preceduto. In effetti la responsabilità di tutto ciò che accade è sempre del singolo. Qualcuno ha fatto 
riferimento ai politici, ma anche quelli li votiamo noi e comunque, nell’esercizio del loro potere, devono 
tenere conto del nostro parere. Noi siamo importanti singolarmente; la religione si realizza attraverso i 
singoli. Non c’è stato da parte dei relatori qui presenti, forse a causa della brevità dei loro interventi, alcun 
riferimento alle istituzioni religiose, ma ogni religione ha sempre al suo vertice una istituzione. Vorrei 
chiedere: quanto questa ha influenzato la non realizzazione dei principi della religione stessa? Quanto la 
religione è stata manipolata ai fini del potere delle singole istituzioni? Sono un praticante, ci credo insomma, 
ma al tempo stesso mi sento fortemente vittima dell’istituzione religiosa che sta alle spalle della mia fede. 
Anche quando osservo altre religioni (che non invidio, ma apprezzo, dalle quali cerco di imparare e che mi 
aiutano a crescere nella mia) guardo sempre al fallimento dovuto alle loro istituzioni. 
 
 

Intervento di Nunzio Cicone 
 

Ho apprezzato molto l’intervento di tutti i relatori, ma vorrei sottoscrivere una frase di Leopoldo 
Sentinelli: «Dipende da noi agire come persone di pace». E la mia domanda è questa: cosa si può fare 
affinché le persone che agiscono come persone di pace siano sempre di più? Perché questo mi pare sia il 
cuore del problema. 
 
 

Intervento n. 8 
 

Volevo rivolgermi a Domenico Maselli: nei suoi studi ha mai riscontrato una guerra tra religioni 
politeiste che volevano l’una sopraffare l’altra? E, se lo ha riscontrato, non sarà che queste guerre derivano 
dal conflitto tra etnie che si combattono in una determinata zona, strumentalizzando la religione al fine di 
colonizzare altre zone, affermando di portare la civiltà e la democrazia? Se partissimo da un problema di 
etnocentrismo, anziché di religione, non troveremmo forse delle soluzioni per tante guerre? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RISPOSTE DEI RELATORI 

 

 

Luigi Sonnenfeld 
 

Sul problema della istituzionalizzazione delle chiese. Questo è senz’altro un pericolo, anche qualcosa 
in più di un pericolo, sempre esistente, a qualsiasi livello dell’incontro umano. Figuriamoci laddove si 
mettono insieme dei temi che in un certo senso “calamitano” questa istituzionalizzazione. Penso che le 
religioni monoteiste, in primis quella cattolica, in questo senso abbiano difficoltà maggiori, poiché la 
concezione della verità molte volte prevarica la ricerca della verità. Prevale quindi la difesa del corpo di 
verità che si presume di avere come “deposito” da divulgare. Credo che una lettura semplice ed onesta dei 
quattro Vangeli richiami un linguaggio di Gesù rivolto al “piccolo gregge”, al “seme”, piuttosto che 
“all’albero grande”. Cosa significa questo modo di Gesù di raccontare l’insieme dei suoi seguaci? Dice 
«quando due o più si ritroveranno», quindi l’idea è quella di una dimensione veramente piccola, familiare, 
entro la quale ci si conosce e ci si confronta.  

 
Noi, come Chiesa Cattolica, siamo abituati alle grandi raccolte per le emergenze, a “raccattare” soldi, 

anche durante le messe. Dimentichiamo probabilmente che il gesto liturgico serio e autentico è quello di 
raccogliere qualcosa che poi viene ridistribuito tra i presenti, perché si tratta di aiutarci nel concreto, non di 
fare elemosina con otto, nove o dieci zeri per gente che non conosceremo mai.  
Veniva chiesto, dato che dipende da ciascuno di noi agire come persone di pace, come si possa esercitare e 
comunicare questo. Credo che in qualunque religione ci sia un rapporto di adesione che entra direttamente 
nella coscienza della persona e la coscienza non dovrebbe mai essere portata all’ammasso, né all’ammasso 
istituzionale, della Chiesa, né all’ammasso politico, della dimensione sociale. Credo che se avessimo l’esatta 
consapevolezza che nel linguaggio religioso la coscienza è la scintilla della presenza di Dio in noi, avremmo 
una custodia di questa dimensione sacra, capace veramente di immettere dentro la storia e dentro la realtà un 
motivo rivoluzionario perché capace di una libertà insorgente e in radice. Chiaramente è illusorio aspettarsi 
da coloro che nelle religioni -nella cattolica soprattutto- hanno il compito di fare i pastori, di essere saggi, 
sapienti, equilibrati…figuriamoci! Ricordo che un mio amico, Don Sirio, sorridendo -ma non troppo- diceva: 
«Vedi, dov’è nel Vangelo che Gesù corre veramente pericolo? Quando gli altri fanno consiglio tra di loro»  

 
Credo, quando si parla della pace che sfida le religioni, che essa sfidi prima di tutto qualunque 

creatura umana a prendere sul serio se stessa. Un’ultima cosa, circa il discorso del «sono stata educata a che 
le azioni buone portano bene». Non so fare altro che chiedere perdono per questo tipo di educazione che ha 
sradicato la coscienza, il senso della persona, che ci ha consegnato mani e piedi a una religione che è 
veramente un inganno, più che un inganno, una castrazione di noi come persone. Questo credo davvero 
occorra dirlo, perché non è assolutamente così: la religione del supermercato, “prendi tre e paghi due”, 
“appiccica i bollini che poi vedrai che avrai il regalo”. Laddove ci sono elementi come questi credo che ci 
troviamo davvero nel dominio dell’uomo sull’uomo, della donna sulla donna, nella perversione. Mi dispiace 
veramente, perché so quanto questo sia duro. 
 
 

Leopoldo Sentinelli 
 

Sul fatto che l’uomo sia negativo io sono fortemente in opposizione. Proprio per sfida, proprio per 
parlare di pace, siamo in opposizione. Alcuni anni fa una praticante aveva suo figlio di pochi mesi e giocava 
con lui, tenendolo in braccio. Lui le si appese agli orecchini, tirò con forza e le strappò entrambi i lobi delle 
orecchie. Quel bambino è un bambino cattivo? Lo possiamo definire cattivo? Non credo, nessuno lo 
definirebbe cattivo. Questo significa che all’origine -fermiamoci al bambino- non siamo cattivi, negativi. La 
natura del bambino è la stessa dell’uomo adulto, non cambia. Cambia l’abito che si mette, che gli viene 
messo, che riceve, cambiano insomma tutti gli strati superiori, ma profondamente la sua natura rimane la 
stessa, sebbene dimenticata, sepolta, coperta. Questo intendevo quando insistevo che dobbiamo lavorare su 
noi stessi. Allora la negatività ci viene da fuori? Neanche questo è vero. La negatività ci viene da noi perché 
noi la vogliamo, ci torna comoda, perché è più facile mandare a quel paese qualcuno che ci chiede qualcosa. 



A Roma ci sono i lavavetri ai semafori. Arriva il primo, poi il secondo; poi il terzo lo mandi a quel paese. 
Così è facile; ciascuno di noi si deve spogliare di questo. 

 
Non sono dunque d’accordo circa il fatto che siamo negativi e quindi creiamo negatività: 

l’importante è ribadire certi concetti. Possiamo allora arrivare al caso di cui abbiamo detto, quello dei 
governanti: i governanti, religiosi, spirituali, che hanno interesse per una spiritualità o altro (qualunque cosa 
essa sia), possono essere riportati ciascuno alla sua natura -passatemi il termine- primordiale, originaria, alla 
sua essenza di essere umano. Sicuramente questa esiste ed è positiva, perché la nostra natura, come 
manifestazione di un’entità superiore, è scintilla divina che non può essere negativa. Che cosa succede da 
questo momento a quando quell’individuo diventa colui che, premendo un pulsante, può distruggere? È 
successo che quel signore non ha conservato la sua scintilla limpida, ma l’ha opacizzata. L’ha opacizzata lui, 
ha voluto che si opacizzasse, dimenticandosela. Ecco perché torniamo al discorso che ciascuno, nella sua 
singolarità, ha questo obbligo, quello di impegnarsi a mantenere viva tale scintilla, se vuole arrivare da 
qualche parte. Se invece vuole continuare a stare così è liberissimo. Il Buddha ha fatto il voto di ritornare 
continuamente finché l’ultimo essere senziente non sia liberato dal suo male interiore e noi lo seguiamo in 
questo cammino, per cui ci è molto di aiuto, sebbene sia un cammino durissimo. 
 
 

Lucia Ricco 
 

Penso che chiunque tra noi risponda da persona religiosa, che ha quindi una visione della vita che 
non è limitata soltanto al qui e adesso. Mi ha colpito l’intervento della signora che ha detto «pensavo che il 
bene pagasse». Penso che una persona religiosa, ma anche una persona che ha una profonda coscienza 
umana, vada al di là di questo e dica: «io faccio il bene perché non potrei fare diversamente, perché anche se 
mi obbligassero a fare diversamente non lo farei, non mi comporterei in un modo diverso». Questo perché 
tale persona ha sviluppato la sua libertà di scegliere e di scegliere in una maniera coerente. Questo, credo, 
prescinda dal tipo di religione che noi scegliamo: diventa la nostra identità e questo -sono d’accordo con chi 
è intervenuto prima- vale per ogni settore della nostra vita, sia che noi siamo membri di un condominio e ci 
regoliamo in maniera pacifica e con rispetto nelle riunioni di condominio, sia che siamo un grande statista, 
un grande capo di stato ed abbiamo a che fare con dinamiche più complesse e difficili. Perché introduco 
questo discorso? Perché noi viviamo un momento particolare e non invidio per niente chi è chiamato a 
governare i paesi di oggi, perché ci troviamo nella situazione paradossale di avere problemi di ordine 
mondiale che vogliamo risolvere a livello di singolo stato. E la realtà ci dimostra che questo modo di 
affrontare le cose è fallimentare: la nube di Chernobyil non si è fermata al confine dell’Ucraina, è arrivata 
alla Bielorussia, ha investito altri paesi, è arrivata fino da noi; il problema della criminalità internazionale 
non si può gestire con leggi così diverse da uno Stato all’altro. E allora forse certe persone e certi capi di 
stato (oggi solo alcuni, ma domani ce ne saranno altri) possono fare quello che vogliono perché non esiste 
alcuna autorità internazionale capace di dire: «no, tu stai al tuo posto. Non puoi fare questo». 
 

Allora credo che il problema non sia lavorare contro chi fa qualche cosa, bensì creare nuove strutture 
che siano in grado di garantire i diritti ai vari popoli della terra, anche a chi non fa notizia. Noi ci 
scandalizziamo se succede qualcosa a un occidentale, ma un giornalista ha fatto una statistica in base alla 
quale risulta che perché si parli dei peruviani, perché arrivino sui giornali, occorre che ne muoia non uno, ma 
non so quante migliaia o milioni. Quindi il mio invito è ad una libertà intellettuale che vada al di là di quello 
che i media ci vogliono imporre, che va sotto i flash e poi sparisce dalla circolazione. È l’invito a sviluppare 
una libera ed indipendente ricerca che ci porti ad andare al di là di quelli che vengono individuati dai media 
come i problemi di oggi. Questo perché i media ci depistano, perché dei problemi di oggi -li ho citati 
nell’intervento precedente- nessun giornale parla; nessuno ha il coraggio di parlarne. Perché? Perché dal 
1960 il mondo ha raggiunto un grado di sviluppo tale (sono dati della FAO, dati ONU) che si è raggiunto 
l’equilibrio tra produzione alimentare e popolazione mondiale. Già dal 1960, cioè, saremmo stati in grado, se 
avessimo voluto -libertà- di sconfiggere almeno la fame. È chiaro che non l’abbiamo voluto fare 
politicamente, perché preferiamo fare le diete nel mondo occidentale, cioè essere costretti a spendere 
ulteriormente per dimagrire, piuttosto che riconoscere ad una persona che ci sta lontano, ad una popolazione 
che ci sta lontano il stesso nostro diritto. Ma non parlo solo dell’alimentazione, parlo della libertà di studiare, 
di conoscere, di avere un futuro, di non avere una speranza di vita media di 40 anni, come succede in certi 
paesi africani, contro i nostri 80 ed oltre. La pace, come diceva prima il Prof. Maselli, implica la giustizia. 



Non abbiamo scelto noi di nascere qui e quindi non possiamo considerarlo un nostro vantaggio. Fino a 
quando non acquisiremo veramente il concetto che apparteniamo tutti ad una stessa famiglia -scusate, lo 
ripeto perché per me è prioritario- e quindi che, ad esempio, il problema della donna afghana che non ha 
diritto ad un passaporto, non ha diritto a un’esistenza, non ha nessun diritto, è anche un nostro problema, non 
potremo mai risolverlo. Finché non lo prenderò sulle mie spalle non potrò fare niente e continuerò a fare le 
diete. 
 
 

Iacopo Nuti 
 

Vi è un concetto abbastanza comune nelle varie tradizioni religiose, che è quello di un idillio 
primigenio e poi della caduta, con l’essere vivente che, allontanandosi dal Divino, perde l’armonia 
originaria. Compito della vita umana è allora quello di riottenere la comunione con Dio. Questo in sintesi è, 
come prima accennato, il concetto di Yoga,  ‘unione’, ‘comunione’. C’è stato un intervento nel quale si 
chiedeva cosa fare affinché le persone di pace aumentino sempre più. Secondo me fondamentale è in questo 
caso l’esempio individuale. Una persona che compie il proprio dovere di uomo, che si dedica in prima 
persona a costruire la Pace, offre un esempio di vita che può essere modello di ispirazione per molte altre 
persone, anche a secoli di distanza. 
 

Quando parliamo di esempi da offrire - e mi collego alla domanda sui vizi capitali - aspiriamo alla 
creazione di un uomo migliore che possa vivere naturalmente le leggi di pace che sono già incise nel suo 
cuore, nella nostra coscienza più profonda. C’è un punto nella Bhagavad-gita, dove si chiede: “perché 
l’uomo viola l’ordine cosmico anche quando non lo desidera, come se vi fosse costretto?” Il Signore 
risponde che la causa di ciò è kama, la ‘cupidigia, il desiderio egoico’. Lo scopo della vita umana dovrebbe 
essere dunque inizialmente quello di combattere i nemici interiori, la cupidigia in tutte le sue forme, così 
come anche la collera, l’avidità, l’invidia ecc. Poiché tutti noi siamo esseri ontologicamente spirituali, “fatti 
ad immagine e somiglianza di Dio”, attraverso la disciplina spirituale dovremmo vincere i nostri nemici 
interiori e riscoprire così la nostra vera natura di esseri perfettamente felici e innamorati della Vita. 
 

Secondo la tradizione dei Maestri vaishnava è fondamentale in proposito la Pratica della religione: 
tale pratica consente all’uomo di ritrovare il proprio equilibrio, la propria armonia interiore, e 
conseguentemente il rapporto d’Amore che lo unisce alle creature e al creatore. Ho già accennato al fatto che 
nella tradizione che qui rappresento, è centrale includere in questa armonia universale tutte le creature, non 
solo gli umani. Lo ribadisco per ricollegarmi alla domanda relativa alla questione dell’uomo fatto da Dio per 
il “dominio” del creato, così come riferisce il Libro della Genesi. Nel famoso passaggio di Genesi 1.29, Dio 
dice che l’uomo dovrebbe alimentarsi di “ogni erba che produce seme e dei frutti degli alberi”: questo 
passaggio è particolarmente significativo, perché rappresenta l’idillio originario concepito da Dio prima della 
caduta dell’uomo; non si parla di “dominio” ma di “custodia” del creato, non si parla di cibi violenti, ma di 
“frutti”, “semi” ed “erbe”… il Divino amore comprende naturalmente tutti gli esseri viventi, ivi compresi gli 
animali, nostri fratelli e sorelle più piccoli. L’uomo, come dimostra anche la Genesi, è certamente superiore 
alle specie animali e vegetali: ma fa davvero tristezza pensare che l’uccisione sistematica perpetrata 
quotidianamente ai danni di milioni di animali sia oggi accettata dalla gente come una normalità.  
 
 

Domenico Maselli 
 

Cari fratelli ed amici, questi sei minuti che mi sono concessi dovrebbero servire a rispondervi, ma 
non è facile rispondere, ad essere sinceri. Devo per prima cosa dire che ci sono cinque osservazioni che mi 
vengono alla mente, avendo sentito tutti. 
 

La prima nasce da un mio amico: c’è qui un rappresentante dello Stato? Beh, lo Stato siamo noi. E 
guai se non teniamo conto del fatto che lo Stato, le istituzioni, sono tutti mutabili da noi e che se noi non 
agiamo non si mutano. Lo dice una persona che ha fatto quello che poteva per mutare queste istituzioni. Ed 
io credo profondissimamente che sia un guaio se pensiamo che dipenda da altri: dipende sempre e solo da 
noi, dipende da tutti. 

 



La seconda osservazione nasce dunque per questo paese: vogliamo avere la libertà di religione, di 
mangiare, di vivere, di rispettare chi entra, di dargli la mano come ad un fratello che arriva, di chiedergli a 
sua volta di rispettare ciò che trova (è chiaro che il rispetto per chi viene, mio prossimo, deve porre me ad 
essere suo prossimo; c’è il suo diritto e c’è il mio diritto, almeno in questo stato). Direi che oggi le religioni 
hanno fatto uno sforzo, anche come istituzioni, che fino al 1960 non facevano. Questa è una cosa da dire. Nel 
1960 abbiamo avuto grandi riunioni religiose: i protestanti ortodossi nel Consiglio Mondiale delle Chiese, il 
Concilio Vaticano II, il Concilio Buddista Internazionale a Giacarta, la Lega Islamica e relativo tentativo di 
pace. C’è stato un tentativo da parte di tutte le forze. Naturalmente questo non annulla ciò che esisteva 
precedentemente, che esiste tuttora e che rischia di crescere sempre di più a causa dell’egoismo individuale, 
da una parte, e del fatto che le ingiustizie complessive ci portano molte volte a reagire con altre 
ingiustizie,.dall’altra.. Abbiamo subito molte ingiustizie e facciamo altre ingiustizie. E l’ingiustizia continua 
a proliferare. 

 
Terza osservazione: questo che io auspico per la nostra nazione (libertà di coscienza, libertà 

religiosa, diritti civili, diritti di mangiare, diritti di lavorare, diritti per i giovani di avere una casa e una 
famiglia, diritti per le donne di avere il proprio tempo e la propria uguaglianza) è nel nostro paese anche una 
questione religiosa e così deve essere in tutto il resto del mondo. 

 
In quarto luogo, quanto al fatto che i politeismi siano più tolleranti dei monoteismi. Si tratta di una 

vecchia questione. Apparentemente sembrerebbe di sì, ma in realtà no, proprio per quello si diceva che sia i 
politeisti che i monoteisti si limitano ad essere etnocentrici. In realtà c’è una grande questione che Gesù pose 
ai romani, a Pilato, quando disse: «chi è per la verità ascolta la mia voce». E Pilato rispose: «che cos’è la 
verità?» Quando noi riteniamo di possedere personalmente la verità, allora diventiamo pericolosi per noi e 
per gli altri; quando noi aspiriamo ad ubbidire alla verità, a seguire la verità ed a scoprire la verità, allora in 
questa nostra ricerca, in questo nostro ascoltare la voce di colui che noi sappiamo essere la verità (e che non 
siamo noi), il mondo diventa diverso. 

 
Infine non posso nascondermi dietro le istituzioni e dietro lo Stato: devo fare quello che posso, devo 

mettermi a lavorare seriamente perché quello che è successo nei secoli (abbiamo sentito della Shoa; oggi il 
giornale che leggevo, quello degli evangelici, ricordava i 150 milioni di neri uccisi durante la tratta della 
schiavitù, cosa che nessuno di noi ricorda) non si ripeta. E questo dobbiamo dirlo oggi, in questo modo. 
Siamo chiamati a fare il nostro piccolo, senza nessuna pretesa. Quando arriverete alla mia età, avendo 
cercato di servire, di studiare e di vivere, vi accorgerete che siamo sconfitti. Ma continuiamo a lavorare, 
continuiamo a sperare. 
 
 

Leone Chaim 
 

Devo dire che il prof. Domenico Maselli è un grande maestro, un grande maestro che apprezzo, e 
parlare dopo di lui è sempre molto difficile! Veramente non pensavo, venendo qui stasera, che avrei risolto 
tutti i miei problemi ed i problemi dell’umanità. E probabilmente nemmeno voi pensavate che, venendo qui 
stasera e ascoltando per due ore esponenti di tante religioni -con dieci minuti a disposizione per poter 
raccontare un po’ dei loro sentimenti, più che la loro realtà viva- si potesse tornare a casa dicendo: 
“finalmente ho capito tutto!”. Quindi forse abbiamo soltanto un po’ “scalfito” certi disagi, perché mi è 
sembrato che gli interventi del pubblico esprimessero soprattutto sensazioni di disagio e scontento per il 
modo in cui le religioni guidano verso un mondo migliore. Da questa parte del tavolo tutti abbiamo detto che 
vogliamo la pace: siamo tutti figli di Dio, siamo tutti amici, abbiamo un’anima purissima…; siamo tutti 
bravi, tutti belli e tutti buoni! E poi? Fuori di qui c’è tanta altra gente, che forse non si riconosce in nessuna 
delle nostre religioni ed avrà anch’essa le sue esigenze, avrà il diritto di vivere in pace, di sentirsi protetta, di 
sentirsi a casa sua anche se non appartiene né ad una religione di maggioranza, né ad una minoranza, magari 
piccola piccola. 

 
Vi propongo perciò questa “provocazione”: c’è un uomo che è un misto tra Madre Teresa di 

Calcutta, Ghandi e Martin Luther King; un individuo, quindi, dal quale non ci possiamo aspettare che il 
meglio nella vita pubblica: è caritatevole, buono, paga le tasse, aiuta tutti, addirittura mette la sua vita a 
disposizione degli altri più bisognosi. Ma poi a casa sua prega la Barbie, ha un altarino per questa bambolina, 



che egli adora! Cosa possiamo dire a quest’uomo? Dove lo mandiamo, all’Inferno o in Paradiso? Questa è la 
mia provocazione. Si potrebbe effettivamente credere che l’ostacolo sia rappresentato dalla religione, poiché 
è certo che dalla religione ci aspettiamo di più, dato che parla di pace ed insegna la pace. Ma stasera, quando 
andremo a casa ed accenderemo il televisore, vedremo quanti sono rimasti feriti oggi allo stadio: purtroppo 
altre “religioni” provocano problemi, gli stessi che provocano le religioni costituite, istituzionalizzate. Non 
sono pessimista, perché qualche anno fa -forse anche solo un anno fa- non ci saremmo trovati tutti a questo 
tavolo. Non ci saremmo trovati! Un ebreo e un musulmano che siedono uno accanto all’altro a parlare di 
religione, dicendo che Islam ed Ebraismo dicono la stessa cosa, e cioè che vogliono la pace, mentre chi fa del 
terrorismo, in qualsiasi parte del mondo e per qualsiasi motivo, fa il contrario di ciò che la sua religione 
insegna! Ciò mi induce a pensare che qualche progresso sia stato fatto, anche se -come tutti si rendono conto- 
i problemi sono enormi. 

 
Ma quando diciamo che stiamo aspettando il Messia, oppure la parusìa o il Mahdi che ritorna, o 

ancora che il Buddha è sempre pronto a tornare per salvare, non è perché sapevamo di non essere ancora 
vicini alla salvezza, che ancora non ci siamo arrivati? È soltanto un percorso quello che noi stiamo facendo, 
in tutta questa lunghissima storia dell’umanità piena di sofferenze. Però -dopo tante domande- una risposta la 
voglio dare, perché chi è venuto qui ha il diritto di avere un’indicazione circa il modo in cui si può, a mio 
modo di vedere, superare tutto ciò. Poi ciascuno cercherà di farlo, se avrà voglia, assieme alle persone che gli 
sono sembrate più intelligenti, più adatte, più capaci di esprimere opinioni che corrispondano ai suoi 
sentimenti; maggiormente in grado di approfondire, di cercare nuove strade. L’indicazione che voglio 
fornire, l’ho sentita accennare oggi qui da qualcuno a cui mi sento molto vicino: la signora che rappresenta i 
Baha’i, i quali sono stati nella loro breve storia molto vicini agli Ebrei. Sapete che la sede istituzionale dei 
Baha’i è a Haifa, in Israele e che i Baha’i hanno sofferto molto durante la Shoà. (Shoà, cui io oggi non ho 
fatto intenzionalmente alcun riferimento -e spero si capisca il perché- ma è stata invece ricordata da tutti gli 
altri). La risposta potrebbe essere allora, come anche il prof. Maselli ha detto: giustizia e diritto. C’è un 
pèrek, un piccolo insegnamento, che dice: “Il mondo è basato su tre cose: verità, giustizia e pace.“ (Pirkè 
Avot - I, 18). “Verità e diritto di pace, giudicate nelle vostre città”, dice il profeta Zaccaria (VIII,16). Ora, se 
mi si consente, il profeta ha parlato di verità, il professore di diritto. Possiamo aggiungere soltanto una cosa: 
forse qualche volta abbiamo letto male i Testi Sacri (qualcuno ha chiesto se la Bibbia sia stata tradotta bene; 
io rispondo: forse è stata tradotta non perfettamente), perché non c’è scritto: “Ama il tuo prossimo come te 
stesso”. Il rapporto non deve essere basato solo sull’amore, sulla carità e sulla bontà. 

 
Pensate a moglie e marito: quando si amano sono disposti a qualunque sacrificio l’uno per l’altro; 

quando non si amano più, taglierebbero i figli a metà, pur di farsi dispetto. L’amore allora non basta per 
costruire una società migliore. La lettura corretta del verso del Levitino, XIX, 18 è invece: “Amerai per il tuo 
prossimo come ami per te stesso”. Qui non siamo più nell’ambito esclusivo dell’amore, della bontà, del buon 
cuore, del “siccome mi stai simpatico ti do mille lire; se invece vai a bere non te le do più, perché sei un 
ubriacone e le mille lire della mia elemosina le do a quell’altro che sta all’altro angolo, che invece mi sta più 
simpatico”. Qui si parla di diritti: ama, desidera, cerca per il tuo prossimo ciò che cerchi per te. Quindi, se hai 
diritto alla vita, alla dignità, alla salute, alla casa, al lavoro, al rispetto, tutte queste sono le cose che devi 
cercare per il tuo prossimo. Ecco allora la strada che forse ci porta fuori dal pantano di cui abbiamo detto: 
pace, amore e fratellanza, proclamati e mai realizzati! Usciamone con diritti certi per tutti gli esseri umani. 
Diritti certi! 

 
Ognuno ha diritto, nel momento in cui nasce, ad avere la dignità della propria esistenza 

salvaguardata. Questo è ciò che l’ebraismo -nel suo piccolo e nell’ambito del suo ruolo- ha cercato di 
mantenere vivo in questo lunghissimo periodo di storia e che ancora si ostina a proclamare, sperando che un 
giorno qualcun altro scopra che questa è la strada per uscire dalle difficoltà, a causa delle quali non riusciamo 
più a capire dove siamo.  
 
 

Omar Camiletti 
 

Anch’io vorrei dare una sferzata finale. Innanzitutto premetto che non sono il “signor Islam”. Non 
credo che si possa parlare come se fossimo in una sorta di “supermercato delle religioni”. Siamo persone di 



buona volontà e diamo un nostro contributo, questo sia chiaro. Mi riallaccio a quanto diceva Maselli: questo 
dipende da noi. 
 

Però vorrei dare un contributo, formulare un invito, circa le cose che sono state dette, a non farne 
troppo una questione di microstorie psicologiste. Inviterei a vigilanza e coscienza, lo dico appellandomi al 
senso di cittadinanza. È stato detto molto sulle cause materiali dei conflitti: non sono totalmente d’accordo 
che le guerre abbiano delle ragioni. In Jugoslavia è successo quello che è successo, un pandemonio, qui 
vicino, a duecento km dall’Italia, e sono stati sterminati -visto che bisogna anche onorare i morti, 
ricordandoli- settemila bosniaci per il solo fatto di essere musulmani. Ci sono dei paesi nei quali non sono 
presenti eserciti stranieri, non ci sono religioni diverse, non ci sono etnie, eppure continua lo stillicidio e non 
c’è la pace. Sto parlando ad esempio della Somalia. Pochi giorni fa, purtroppo, un ex-primo ministro libanese 
è stato ucciso e questo rischia di dar luogo ad altre guerre. 
 

L’invito, quindi, la proposta che faccio è la seguente: fate scuola di pace, approfondite una scienza 
delle soluzioni che non passano per le guerre. Nell’ambito della copertura mediatica di una tragedia come lo 
tsunami, ad esempio, poco si è parlato di come persone di religioni diverse (non le religioni tout court) 
abbiano collaborato. Ho visto un documentario in una televisione francese ed in una piccola televisione 
locale, ma nessuno parla di come nella tragedia si riscopra il valore dell’umanità. È questo che dico: 
vigilanza. Impariamo e studiamo delle soluzioni. Vigilanza significa anche prestare attenzione al fatto che 
non bisogna credere che l’uomo sia al centro dell’universo. È dimostrato che basta una parola perché anche 
una sala come questa venga stravolta completamente. Oggi ci sono mezzi di comunicazione di massa in 
grado di realizzare veramente una sorta di avvelenamento ai danni di un popolo, come nel caso della ex-
Jugoslavia. Iniziative come una scuola di pace, quindi, per lo studio di queste problematiche, sono 
importanti. In genere si dice sia stato Machiavelli ad avviare la dottrina della politica, ma non è così: c’è un 
libro della grande tradizione arabo-islamica, edito in francese (purtroppo non in italiano) che si intitola Il 
libro delle astuzie ed è semplicemente una raccolta di soluzioni, di veri e propri stratagemmi, in certi casi, un 
po’ come lo sono quelli taosti e confuciani. Fare scuola di pace significa anche portare questa materia, questa 
scienza, a livello di insegnamento universitario. 


