Associazione culturale
seregnese
organizza

SIAMO TUTTI FRANCESI !!
Serata in memoria delle vittime
del terrorismo fondamentalista
per una risposta di pace

!

Le nostre voci: Con sgomento abbiamo letto le dichiarazioni del nostro
sindaco, Giacinto Mariani, rilasciate il 9 gennaio 2015 agli organi di
stampa e televisivi. Il sindaco, si legge nel virgolettato, ha chiamato
‘battaglia per la libertà’ l’esposizione da parte dell’ex-ministro Calderoli di
una T-shirt raffigurante vignette sul profeta Maometto, concludendo che
‘siamo in guerra e pertanto dobbiamo rispondere con le armi’… Di tutto
abbiamo bisogno, in questo momento, tranne che l’istigazione all’odio. I
barbari folli e responsabili devono pagare ed essere assicurati alla giustizia
ma non possiamo farci trascinare in una spirale di violenza senza fine
perché sarebbe esattamente quello che vogliono queste menti malate…
… Dilagante è il pensiero che vede nell’Islam il nemico, come se un
miliardo e trecento milioni di persone fossero pronte a spararci o farsi
saltare in aria. Come se, ad esempio, gli USA fossero un paese di criminali
visto che hanno più di sette milioni di persone in carcere. O l’Italia fosse
un paese di ladri visto che ha più di 60 miliardi di evasione fiscale. Questa
considerazione si tramuta in insulto se pensiamo a tutti coloro che si
spaccano la schiena dalla mattina alla sera per guadagnarsi il frutto del
proprio lavoro.
(Stefano Dosio)
… è importante anche tener presente che mentre dichiariamo la nostra
identità di persone di pace dall’altra diciamo che bisogna tenere rispetto
per ogni religione, consapevoli anche che non esiste mai il diritto di
offendere gli altri. Non esiste questo diritto così come non può esistere ed
essere accettato il diritto alla blasfemia…
(Monsignor Bruno Molinari)
… Nessuno , se si esclude qualche povero, irresponsabile pensatore del
sud francese e del nord italiano, desidera una crociata. Ma pretendere un
po’ di politica sì. E non la politica dettata dall’economia, politica da
pusillanimi in base alle convenienze del momento. Serve la politica con
una vera visione strategica. Quella che isola il nemico e sa estirpare il
virus del terrorismo nei suoi focolai. E’ l’unico modo di fermare il
contagio…
… Cari fratelli e sorelle, io non sono contro nessuno. Né sono qui a parlare
in termini di vendetta personale contro i talebani o qualsiasi altro gruppo
terroristico. Non odio nemmeno il talebano che mi ha sparato. Anche se
avessi una pistola in mano e lui fosse in piedi di fronte a me, non gli
sparerei. Questa è il sentimento di compassione che ho imparato da
Maometto, il profeta della misericordia, da Gesù Cristo e Buddha. Questa
è la spinta al cambiamento che ho ereditato da Martin Luther King, Nelson

Mandela e Mohammed Ali Jinnah. Questa è la filosofia della non violenza
che ho imparato da Gandhi, Bacha Khan e Madre Teresa. E questo è il
perdono che ho imparato da mio padre e da mia madre. Questo è ciò che la
mia anima mi dice: stai in pace e ama tutti…
(dal discorso alla Assemblea Generale dell’ONU di Malala Yousafzai)
…Se un giorno mi capitasse – e potrebbe essere oggi – di essere vittima del
terrorismo che sembra voler coinvolgere attualmente tutti gli stranieri che
vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia
famiglia, si ricordassero che la mia vita era stata donata a Dio e a questo
paese. Che essi accettassero che l’Unico Signore di ogni vita non potrebbe
essere estraneo a questa dipartita brutale…
(dal testamento spirituale di padre Christian de Chergé)
… La pazienza e la tolleranza non vanno considerate un segno di
debolezza e di rinuncia, ma anzi, un segno di forza, la forza che proviene
dalla saldezza interiore…
(Dalai Lama)
Abbiamo, in modo incrollabile, bisogno l’uno dell’altro. Assolutamente. Io
devo prendermi cura dell’altro. È fondamentale. L’altro viene prima di me.
Dobbiamo vivere in questo tipo di atmosfera. E si deve inoltre stare
all’erta: percepire come la menzogna è ovunque, come si inserisce, come
ci sommerge. La nostra vita quotidiana è anche la nostra cultura. Bisogna
prestare attenzione a tutte le idee che circolano, essere vigili, essere
attenti... Sono ottimista rispetto al lungo termine. L’essere umano è
incredibile. Ma il momento che viviamo oggi è difficile. Molto difficile.
Vorrei che ognuno andasse nel più profondo di se stesso perché lì risiede la
sua verità. Occorre cantare la pace perennemente. La poesia di per sé
stessa vuol dire pace.
(Ali Ahmad Asbar - Adonis)

