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IL FUTURO SARÀ COME LO COSTRUIREMO
INTERVISTE A CURA DI LUCIANO ARDESI
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ABBIAMO CHIESTO A 
PERSONE DIVERSE DI 
AIUTARCI A CAPIRE, 
SENZA DIMENTICARE 
L’INVITO DI FOLLEREAU: 
“ORGANIZZATE 
L’EPIDEMIA DEL BENE. 
E CHE CONTAGI IL 
MONDO!” Fo
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UN’OPPORTUNITÀ PER 
RESETTARE UN PIANETA 
Di Giulio Albanese, direttore responsabile di "Amici Di Follereau" 

Nessuno dispone di una sfera di cristallo per leggere il fu-
turo, ma fin d’ora è chiaro che il mondo, inteso come “vil-
laggio globale”, sarà molto diverso da come lo abbiamo las-
ciato alla vigilia della pandemia del famigerato Covid-19. 
D’altronde, lo stesso papa Francesco aveva prefigurato, in 
più circostanze, a credenti e non credenti, uno scenario in-
edito: questa non è un’epoca di cambiamenti, ma un cam-
biamento d’epoca. 

Si tratta di un nuovo capitolo della Storia che dobbiamo 
scrivere insieme nella consapevolezza che abbiamo un des-
tino comune. Per dirla con le parole del segretario generale 
delle Nazioni Unite António Guterres: “Dobbiamo vedere i 
paesi non solo uniti per sconfiggere il virus, ma anche per af-
frontarne le profonde conseguenze”.  In particolare,  non van-
no sottovalutate le ricadute economiche della crisi sanitaria 
globale sui paesi poveri. 

Stando alla Banca Mondiale, emblematica è la situ-
azione dell’Africa. In un suo report pubblicato giovedì 9 
aprile 2020, ha ipotizzato che a seguito della pandemia la 
crescita economia dell’Africa subsahariana possa contrarsi 
dal “+2,4% nel 2019 al -2,1% nel 2020”, precisando che 
si tratterebbe della “prima recessione nel corso degli ultimi 
25 anni”. Naturalmente, questa analisi, almeno in parte, 
potrebbe essere estesa ad altre realtà del Sud del mondo 
dove il crollo delle esportazioni, la volatilità sulle piazze 
finanziarie internazionali del prezzo delle materie prime, 
petrolio in primis, e la paralisi del turismo stanno mettendo 
in ginocchio le economie di molti paesi. 

Se da una parte è logico che in Europa e negli Stati Un-
iti, il lockdown abbia innescato un acceso dibattito tra i 
fautori della salute e quelli della produzione, nel Sud del 

mondo questa stessa dialettica ha assunto altri significati. 
Per i poveri, “economia” significa “mezzi di sussistenza”, 
mentre per i paesi del cosiddetto Primo mondo rimanda ai 
“mercati azionari”. Queste due prospettive asimmetriche 
vengono confermate anche dalla diversa percezione della 
sofferenza a secondo della latitudine in cui un osservatore 
si trova. 

Come scrive l’attivista srilankese Mohan Munasinghe, il 
numero delle vittime causate dal Covid-19 non sono mini-
mamente paragonabili “agli almeno 7 milioni di persone 
che muoiono di fame ogni anno in tutto il mondo (oltre 
la metà dei quali sono bambini nei paesi più poveri) e 
agli altri 8-9 milioni che patiscono la stessa sorte a causa 
dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua (principalmente 
i più poveri e dunque soggetti vulnerabili)”. Da questo 
punto di vista, paradossalmente, il “post Coronavirus” 
potrebbe rivelarsi un’opportunità per resettare un pia-
neta, non solo inquinato, ma anche pesantemente segnato 
dall’esclusione sociale, dunque dalla costante divaricazi-
one tra ricchi (sempre più un manipolo di nababbi) e le 
masse impoverite. 

Facendo tesoro dell’illuminato magistero di papa Fran-
cesco, il tema della “Casa comune” dovrebbe entrare a 
pieno titolo nell’agenda dei governi. E qui le nozioni del 
passato, quelle del “Triangolo dello sviluppo sostenibile”, 
sono centrali per ogni ragionamento. Si tratta in sostanza 
di armonizzare le dimensioni economica, ambientale e so-
ciale. Un primo passo fondamentale è quello di ottenere una 
crescita verde bilanciando l’economia e l’ambiente, senza 
sottovalutare gli aspetti sociali. L’obiettivo, in sostanza, 
dovrebbe essere quello di puntare ad una crescita verde, 
inclusiva ed equilibrata. Ciò migliorerà la resilienza sociale, 
per aiutare a superare Covid-19 e altre sfide. Una cosa è 
certa: come Chiesa abbiamo la sacrosanta responsabilità di 
preservare la “Casa Comune” che è di tutti.

Giulio Albanese
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IL FUTURO SI COSTRUISCE INSIEME, 
CON IL PROSSIMO
Intervista con la teologa musulmana Shahrazad 
Houshmand 

NEI MESI DI EMERGENZA DOVUTA AL CORINAVIRUS, 
ABBIAMO SENTITO IL BISOGNO DI TROVARE CERTEZZE. 
NEL MONDO MUSULMANO, LA FEDE HA POTUTO ASSOL-
VERE A QUESTO COMPITO?

Penso che ogni essere umano ha una forza e una potenza 
quasi infinita dentro la sua anima come dice il Corano. La 
fede costituisce un aiuto a tirar fuori la forza che ognuno ha 
dentro di sé. Penso che anche i musulmani hanno potuto 
godere, in questo periodo, di letture, meditazioni, non del-
la preghiera in comune poiché non era possibile. Ebbene 
questa forza si è legata con l’altra forza, quella illimitata che 
ha creato il tempo e lo spazio, e questo fatto ha dato una 
serenità maggiore nell’affrontare le difficoltà.

TUTTI SI INTERROGANO SU QUALE FUTURO CI 
ASPETTA. L’ISLAM E I SUOI VALORI POSSONO AIUTARE 
UN CREDENTE MUSULMANO A COSTRUIRE UN FUTURE 
MIGLIORE, E COME?

La religiosità, come si dice nel documento sulla Fratellan-
za umana, sottoscritto nel febbraio 2019 a Abu Dhabi da 
papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, Al-Tayyeb, 
ci dà la risposta a questa domanda. Fin dalla prima frase si 
afferma “La fede porta il credente a vedere un fratello da 
sostenere e da amare”. E in particolare chi ha bisogno, so-
prattutto i poveri. Un futuro si costruisce insieme, con il 
prossimo. Solidarietà, fratellanza, attenzione all’altro per 
creare, inventare progetti comuni, che tengano conto anche 
del prossimo, senza rinunciare del tutto al proprio bisogno o 
interesse. Voglio fare un esempio concreto. Muhammad Yu-
nus, il premio Nobel per la pace, ha creato un meccanismo, 
il microcredito, con il quale con poche risorse ha comincia-
to ad aiutare una famiglia, poi più famiglie, una città, una 
nazione, fino ad attirare l’attenzione della comunità umana. 

AI FEDELI DELLE RISPETTIVE RELIGIONI, ISLAM E 
CRISTIANESIMO APPAIONO MOLTO DISTANTI TRA LORO. 
LA COMUNE PROVA DELLA PANDEMIA HA ALLONTANATO O 
AVVICINATO LE DUE FEDI?

Secondo me ci ha avvicinati. Lo studioso iraniano Mohag-
ghegh Damad ha scritto una lettera a papa Francesco sulle 
sofferenze del popolo iraniano a causa dell’embargo, e papa 
Francesco ha risposto che gli esseri umani dovrebbero met-
tere da parte le differenze e l’odio e vivere pacificamente 
insieme. Uno dei risultati della pandemia è che cristiani e 
musulmani si sono avvicinati di più. Il 27 marzo papa Fran-
cesco è stato in preghiera a piazza San Pietro, per la prima 
volta completamente in solitudine. 
I musulmani hanno voluto partecipare a questa preghiera, 
chiaramente da lontano. L’Alto Comitato per la Fratellanza 
umana ha chiesto il 14 maggio al mondo una giornata di 
preghiera e di digiuno per la famiglia umana, perché siamo 
un’unica umanità. Il problema è quanto si riuscirà a mante-
nere questo spirito di fratellanza. Quando la tempesta pas-
sa, lo spirito dimentica.

CAPIRE IL SENSO DELLA VITA
Intervista con il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi

LE CHIESE SI SONO RIAPERTE IL 18 MAGGIO. ANCHE PER 
LA CHIESA SI È POSTO IL PROBLEMA DEL RITORNO ALLA 
NORMALITÀ. MA TUTTO DEVE TORNARE COME PRIMA O 
QUALCOSA DEVE CAMBIARE?

La chiese in realtà sono sempre state aperte, senza celebra-
zioni questo sì, ma è importante sottolineare che la Chiesa 
è sempre una porta aperta. Qualcosa deve cambiare perché 
Ecclesia semper reformanda est. E quando la Chiesa vuo-
le essere se stessa, il cambiamento è nella sua tradizione 
altrimenti diventa un museo. Non è pensabile vivere da 
spettatori, la chiesa è comunione, comunità di persone an-
che quando sono sole o isolate. La pandemia è una grande 
opportunità per la Chiesa per ascoltare domande, ma an-
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che per cogliere un momento importante, un Kairos, per 
cambiare dentro, per convertici come ci ha chiesto Gesù e 
testimoniare il Vangelo. Solo così il male può trasformarsi 
nell’occasione per il bene.

NEI MESI DI LOCKDOWN SI È SVILUPPATA TRA I CREDENTI 
UNA SORTA DI NUOVA FORMA DI CHIESA, UNA CHIESA PER 
COSÌ DIRE DOMESTICA CON AL CENTRO LA FAMIGLIA, SEN-
ZA CONTARE L’ESPLOSIONE DEL DIGITALE. COME VALUTA-
RE TUTTO CIÒ?

La valuto molto positivamente. Il numero di persone che 
sono entrate in contatto con la comunità anche se solo col 
digitale è stato straordinario.  Non c’è parroco che non sia 
stato  stupito per le possibilità offerte dal digitale di restare 
in contatto con le famiglie. Ma la chiesa non è per questo 
una realtà virtuale! È una comunità. Le famiglie si sono 
trovate in difficoltà, ma sono state anche il luogo dove tro-
vare risposte positive e anche una dimensione spirituale. 
La Chiesa deve essere domestica, e questo è lo sforzo per 
ricostruire la comunità e scoprire la spiritualità.

SIAMO TUTTI E TUTTE ALLA RICERCA DI CERTEZZE. DOVE 
TROVARLE?

La distanza fisica ci ha aperto una nuova prospettiva, non 
tanto ad affannarci  a trovare risposte alla quotidianità 
sconvolta, ma a vivere più profondamente la ricerca dello 
spirito. La pandemia ci ha persino avvicinati nell’incontro 
con gli altri nell’essenzialità. 
Tutti noi in questi mesi siamo tornati all’essenziale, abbia-
mo però ritrovato la preghiera, il rapporto con la parola, 
partiamo dall’annuncio per nutrire la speranza. È la lotta 
per la vita per sé e per gli altri. 
E la speranza si accompagna sempre alla sofferenza, al con-
fronto con il mondo per trovare la forza di andare oltre il 
male. Questa spoliazione del virus ci ha aiutato a capire. In 
tanti sono stati attenti alle domande vere della vita. Quan-
do ci confrontiamo con il male capiamo il senso della vita.

LOTTARE ANCORA PER CAMBIARE 
VERAMENTE 
Intervista con Marisa Rodano, partigiana della Resistenza, 
più volte parlamentare 

HAI PARTECIPATO ALLA BATTAGLIA POLITICA, ANCHE 
ATTRAVERSO LA  RESISTENZA, PER LIBERARE L’ITALIA. 
LIBERARCI DAL VIRUS SARÀ PIÙ FACILE O DIFFICILE?

All’indomani della Resistenza eravamo pieni di speranza e 
di entusiasmo perché era la liberazione, e iniziava un’epoca 
nuova. 
Ora siamo di fronte a qualcosa di sconosciuto, mentre il fa-
scismo lo conoscevamo bene, era il frutto dell’azione degli 
uomini. Per questo oggi è difficile avere l’entusiasmo. Come 
credente mi rimane un po’ di speranza, ma solo quella.

TORNARE ALLA NORMALITÀ O CAMBIARE? DALL’ALTO DEI 
TUOI 99 ANNI COME LA VEDI?

Dipende che cosa intendiamo per normalità, ma un ritorno 
a come si era prima non succede mai. Nello stesso tempo è 
difficile immaginare che cosa significa un normalità nuova. 
Oggi c’è un grande individualismo, ci sono singole perso-
ne  che mirano a offrire il proprio ruolo, non ci sono forze 
politiche degne di questo nome attorno ad un progetto, 
all’idea di un futuro per la società.

CHE DIFFERENZA TROVI TRA I GIOVANI DELLA TUA GENE-
RAZIONE E QUELLA DI OGGI. HANNO LA STESSA VOGLIA DI 
CAMBIAMENTO CHE AVETE AVUTO VOI?

Francamente non lo so, anche se vedo giovani determinate 
come Greta. Quello che posso dire è che la generazione dei 
genitori non mi pare abbia trasmesso una cosa essenziale 
ai figli: è come se le nuove generazioni pensassero che è 
sempre stato così e che non ci sia stato bisogno di una lotta  
per arrivare a questi risultati. Sicuramente ci sarà bisogno 
di lottare ancora per cambiare veramente. l
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