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l’intervento

L eggendo sul Corriere
della sera l’intervista al
Card. Ruini sono rima-

sto sconcertato e amareggia-
to per le sue considerazioni
positive sul leader della Lega.
Un uomo intelligente come il
Cardinale non poteva ignora-
re l’impatto delle sue parole
sulla politica italiana in que-
sto momento, non poteva
ignorare l’ostilità aperta di
Salvini contro i migranti e l’arrogante disprezzo per quelli
che hanno cercato di salvarli, la chiusura dei porti che è in-
sieme chiusura all’Europa, il suo stesso slogan (“prima gli
italiani”) che rinchiude l’Italia su se stessa in un pericolo-
so egoismo collettivo. Ancora meno accettabile è l’uso
strumentale della religione e spettacolarizzata al fine di
raccogliere voti.
Tutto questo mi scandalizza anche perché so che dietro
Salvini si allineano molti cattolici “praticanti” e anche,
purtroppo, molti ecclesiastici. Chi non vede che sono idee
e posizioni in antitesi con il Vangelo e con le posizioni del
Papa?
Anche questa volta il Cardinale non ha smentito la sua
preferenza per una “religione civile” che fa cioè da stam-
pella al potere politico anche quando questo non è ispira-
to ai principi dell’onestà e ai valori dell’umanesimo cri-
stiano. La lettura delle parole del Cardinale su Salvini mi
ha fatto ritornare all’omelia del Card. Ruini ai funerali dei
militari italiani caduti a Nassiriya e all’intervento di un al-
tro Vescovo italiano che “contestualizzandola” giustifica-
va una bestemmia scappata all’allora Presidente del Con-

siglio. Dov’è finita la pro-
fezia?
Ruini afferma che Salvini
deve maturare. Sì, lo spe-
riamo in molti, ma non
nella linea sulla quale og-
gi è posizionato che lo
porterebbero a radicaliz-
zare ulteriormente le sue
posizioni. Non maturare,
deve cambiare. Altrimenti
dove si fermerà nell’arro-

ganza e nel disprezzo per i poveri? Quello che ha fatto, ba-
sta e ne avanza. Speriamo non proceda oltre come fanno
i suoi epigoni nelle regioni da loro amministrate.
Ecco, mi scandalizza e mi fa paura il sostegno dato a lui e
al suo movimento politico. Certamente è un sostegno
molto miope. Certo, tutto fa brodo, la paura, l’insicurezza,
la crisi economica di questi anni e ora anche le dichiara-
zioni del Card. Ruini che ha avuto il caloroso ringrazia-
mento di Salvini.
Spera il Cardinale di arginare il processo di scristianizza-
zione del Paese e di salvare i famosi valori non negoziabi-
li con i gesti di Salvini e domani con la sua politica? Basta
ricordare come la lunga permanenza al potere di un par-
tito sostenuto dai vescovi non ha fermato l’Italia sulla
strada della scristianizzazione. Sarà Salvini e la coalizione
che egli si prepara a guidare a farlo? Temo proprio il con-
trario e lo dico con molta tristezza.
No, queste dichiarazioni del Cardinale non sono assoluta-
mente accettabili. E più ancora, il fatto che siano pochis-
sime le voci dell’episcopato che hanno osato reagire.

p. Gabriele Ferrari sx

Caro Ruini, 
non sono d’accordo

“Sconcerta l’appoggio 
del Card. Ruini a Salvini. 
Che ha idee e posizioni 
in antitesi con il Vangelo 
e con le posizioni del Papa”

il dibattito

Parlare all’Università
e dell’Università

In risposta 
al prete rientrato

G entile direttore, vorrei
rispondere alla lettera

aperta di don Giovanni Poli,
provocatoria al punto giusto,
perché mi sono ritrovata molto
in ciò che ha scritto.
A don Gianni mi viene da dire:
fai benissimo a non tornare
indietro. Non rinnegare nulla
dell’esperienza vissuta, anche
se lo slancio che poteva esserci
con lo scambio tra le centinaia
di missionari trentini in giro per
il mondo e chi è rimasto qui è
stato piccolissimo. Forse i
trentini non hanno saputo
approfittare dei missionari,
forse i missionari non sono
riusciti a farsi intendere a casa
propria. Credo che siano anche
cambiati i tempi. Chi ha
conosciuto Gesù e vuole
rimanergli fedele troverà
moltissime forme nella vita
quotidiana per far crescere il
Regno di Dio, e sarà utilissimo
fare rete tra coloro che si
impegnano, siano essi dentro o
fuori la chiesa.
Così in breve ti comunico cosa
ho cercato di fare io.
Sono partita come volontaria
internazionale in Senegal dopo
anni di impegno nella
parrocchia e nel gruppo
missionario, in contatto con il
Centro Missionario Diocesano di
allora (anni ’80 e ’90).
Ho studiato e in parte imparato
le lingue locali: grande palestra
di elasticità mentale e
culturale.
Ho vissuto l’essere straniera e il
“razzismo alla rovescia” sulla
mia pelle. Ma ho sentito tanto
la condizione di europea
privilegiata, in Africa. E me ne
sono vergognata.
Sono tornata convinta che la
sfida da cogliere sia qui. Che il
messaggio di Gesù sia da vivere
prima di tutto dove si è nati per
coniugarlo al meglio con la
propria cultura, convinta che
gli scambi onesti siano solo
quelli fatti tra pari. Convinta
che le cause più grosse degli
squilibri economici e
ambientali siano qui al Nord.
E così, rientrata, ho cominciato,
fra le altre cose, a scontrarmi
con l’immobilità clericale del
sistema trentino. “I laici non
sono preparati” l’ho sentito
tante volte dire dai preti, non
da noi che ci volevamo
impegnare. Le liturgie più vive e
vissute eccome che le abbiamo
chieste e organizzate, ma
quanta opposizione!
Così ho sperimentato che c’è
molto più spirito vitale in
gruppi che non sono
parrocchiali o che non
professano Gesù, ma che si
impegnano per il bene comune,
per la spiritualità della donna,
dell’uomo e del creato, per una
economia al servizio del
pianeta e dell’umanità.
Forse le persone migliori se ne
sono già andate dalla Chiesa
trentina e si stanno
impegnando altrove? Non lo so.
Io personalmente mantengo i
contatti con gruppi e
associazioni di stampo diverso
(ecclesiale e laico).
Continuo a leggere la Bibbia
con un gruppo che pratica il
metodo della lettura popolare
(grande regalo dell’America
Latina). Mando i miei figli alle
proposte di catechesi
parrocchiale.
Con mio marito abbiamo scelto
di abitare in un condominio
dove cerchiamo di vivere una
vita sobria mantenendo la
porta di casa aperta. I miei figli
giocano, pranzano,
chiacchierano con chi abita qui
o dai nostri vicini: minori in
disagio, ragazze madri sole, ex
detenuti, eccetera. A loro non
abbiamo dovuto spiegare chi

sono i poveri: ce li hanno
accanto e hanno un nome ed un
cognome.
Se tengo la porta aperta il
mondo entra e forse entrerà
anche Gesù.

Gabriella Pedrini

Quell’odiosa
violenza 
contro la donna

C aro Direttore, leggo oggi (9
novembre) sulla prima

pagina di un quotidiano locale,
una ben triste statistica che, a
mio parere, deve far riflettere la
nostra comunità trentina: “... le
notizie di reato, riguardanti
stalking, maltrattamenti in
famiglia, violenza sessuale ed
atti sessuali con minorenni sono
state - dal 15 agosto al 30
ottobre - ben 91. Quasi il doppio
rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, quando
furono 49. Leggo, anche, che “la
violenza contro le donne ed in
famiglia ha carattere di
emergenza”. Penso che debba
esserci una ribellione morale e
sociale contro la violenza e
contro questo tipo di violenza in
particolare. Ben vengano le
iniziative, quali tavole rotonde,
convegni, cortei, fiaccolate, ecc.
che affrontano questo problema,
ma ritengo, in pari tempo, che
determinante sia l’educazione al
rispetto per gli altri, esercitato
fin da bambini, in modo tale che
questo rispetto diventi una
dimensione dell’anima
saldamente radicata.
Fondamentali sono l’educazione
e l’istruzione precoci, affinché il
sentimento e la volontà rifiutino
ogni tipo di violenza. Alcuni
giorni fa, leggendo Tommaso da
Kempis, mi ha colpito la sua
convinzione che non esista
battaglia (certamen) più
impegnativa (fortius) di quella
necessaria per vincere la
malvagità che ognuno di noi
porta dentro di sè (un tempo si
chiamava “ inclinazione al
male”). Ecco quanto il buon
Tommaso scrive nel suo latino
medievale, che non necessita di
traduzione: “Quis habet fortius
certamen quam qui nititur
vincere se ipsum?”. D’altronde
anche Leone Tolstoj sostiene
che: “L’inizio e la fine di ogni cosa
è nel cuore dell’uomo”. Mi
associo anch’io a coloro che
considerano la famiglia, la
scuola, la Chiesa, le associazioni
- quelle sportive in primis - centri
dal ruolo educativo importante
perché, fin da piccole, le persone
coltivino nel profondo del loro
essere l’amore ed il rispetto per
ogni creatura. Il giornalista
Michele Serra, ricordo a
memoria, ci sbatte in faccia
l’affermazione che bisogna, sì,
combattere le strutture sociali
inique, ma,anche, lo stronzo
(sic!) che c’è in noi. Senza
questo impegno costante di
lavoro su se stessi, c’è ben poco
da sperare. Da vecchio, quale ora
sono, ricordo con nostalgia gli
oratori (in particolare quello del
Duomo) della mia adolescenza e
giovinezza: erano luoghi di
incontro e di democrazia, spazi
per una crescita umana e
cristiana. Pur accanto a qualche
ritardo ed a qualche
esagerazione, veniva trasmesso
un messaggio forte e netto: la
donna e l’uomo hanno pari
dignità; la donna, come l’uomo,
d’altro canto, deve essere
sempre rispettata ed,
eventualmente, difesa. In
definitiva, ben poco si ottiene se
non si cambia il cuore: da
egoista e violento in generoso
ed accogliente. Il certamen (la
lotta), di cui sopra, è
indispensabile!

Antonio a Beccara
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L o scorso 30 ottobre, a
Sociologia, in occasio-
ne di un convegno sui

migranti che partono dalla Li-
bia, è andato in onda un co-
pione già visto e ormai franca-
mente noioso.
Una quarantina di giovani
(molti estranei all’Ateneo)
hanno contestato lo svolgi-
mento dell’evento perché (a
loro dire) un relatore sarebbe
“fascista” (il seminario si è te-
nuto regolarmente anche se
disturbato dai fischi). Le ge-
nerazioni cambiano (si spera, cioè, che queste persone
non siano le stesse che contestavano 10, 20 o 30 anni fa,
semplicemente invecchiate), il mondo diventa sempre più
ingiusto, spesso a scapito proprio dei più giovani, ma alcu-
ni si lasciano andare a “contestazioni vivaci” solo quando
si tratta di impedire ad una singola persona di parlare per-
ché ritenuto “fascista”. Reagiscono pavlovianamente ad
un unico stimolo: per il resto tutto va bene. Queste perso-
ne più che eredi del Sessantotto sono eredi del Conte Ma-
scetti di Amici miei: il gruppo di amici che conduce una vi-
ta monotona e anonima salvo ritrovarsi ogni tanto per fa-
re un po’ di caciara.
L’altra parte del copione l’hanno recitata persone diverse.
Un esponente politico di Forza Italia ha accusato di vi-
gliaccheria il Rettore e/o l’Università che si sarebbero ar-
resi ai violenti non chiamando la polizia (vedi https://ti-
nyurl.com/y44matmq). Mentre ben quattro parlamentari
della Lega hanno affermato che l’Università ha dimostra-
to “nei fatti di non essere capace di insegnare agli studen-
ti il rispetto e l’importanza del confronto tra le idee” (vedi
https://tinyurl.com/y5kazsqa). Anche queste persone
sembrano reagire pavlovianamente ad un unico stimolo, di
segno opposto: protestano vivacemente solo quando un
gruppo di ragazzi protesta per un unico motivo (prima det-
to): per il resto, nel mondo, tutto va bene.
Stimolo e controstimolo. Proteste e contro-proteste. Una
microdinamica che si ripete stantia.
Penso che non si possa accusare qualcuno di vigliaccheria.
Penso che non si possa dire che i Professori non sappiano
insegnare: quale competenza ha chi lo afferma per giudi-

care il lavoro di centinaia
di persone condannate
sulla base di un episodio?
Comunque non spetta a
me entrare nel merito di
questa polemica (il Retto-
re valuterà se rispondere
nelle sedi opportune, an-
che quella giudiziaria, al
fine di tutelare se stesso e
l’Università di cui è il rap-
presentante legale).
Vorrei fare due considera-
zioni di carattere genera-
le.

A) Parlare dell’Università. Siamo per fortuna in un Paese li-
bero ed ognuno può dire la sua. Ma si possono mettere sul-
lo stesso piano il lavoro degli esperti e i giudizi di chi ma-
gari all’Università non ci ha mai messo piede? Alle preva-
ricazioni si può reagire in molti modi. Ma se l’obiettivo è in-
segnare il rispetto delle opinioni di tutti garantendo al
tempo stesso il dissenso, il modo di insegnare è il manga-
nello (di chi voleva l’intervento delle Forze dell’Ordine)
oppure l’esempio di non ricorrere alla forza se non in casi
davvero estremi? Si può insegnare a non picchiare pic-
chiando? Si può insegnare a non urlare urlando?
E comunque: fa più rumore un albero che cade che una fo-
resta che cresce. Ogni giorno all’Università si svolgono
centinaia di eventi tra lezioni, seminari etc. a vantaggio di
migliaia di ragazzi. Quattro deputati decidono che faccia-
mo male il nostro lavoro perché un seminario è stato di-
sturbato. E non spiegano quale competenza hanno per da-
re un giudizio così pesante né perché la loro ricetta peda-
gogica sarebbe più efficace di quella che contestano (eh,
sì: sono dei contestatori anche loro).
B) Parlare all’Università. Una affermazione viene costan-
temente ripetuta: tutti devono poter parlare liberamente.
È vero. Lo penso anch’io.
Ma è davvero così in tutti i casi? Davvero tutti possono par-
lare all’Università? È giusto che all’Università parlino i ter-
rapiattisti? È giusto che all’Università parlino i no vax? È
giusto che all’Università parli chi nega l’olocausto? È giu-
sto che all’Università e dell’Università parli chi nulla sa di
cosa significhi insegnare?

Giovanni Pascuzzi

Dopo la contestazione 
a Sociologia al dibattito 
sulla Libia, il professo
Giovanni Pascuzzi risponde 
a chi ha accusato 
l’Università di Trento


