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dall’8 al 12 novembre

Il ricco programma della Settimana delle Religioni

Conoscere l’altro
per capirlo e stimarlo
di silvia guggiari

È dedicata al tema dell’immigrazione la Settimana delle Religioni che si terrà in tutta la Svizzera
dall’8 al 12 novembre, con diverse
iniziative anche in Ticino. Il Forum
Svizzero di Dialogo Interreligioso
ed Interculturale, organizzatore
della manifestazione, ha scelto per
quest’anno un tema di grande attualità, cui saranno dedicati una
conferenza (mercoledì 8) ed un
evento teatrale (domenica 12). Nel
corso delle giornate vari centri di
culto del Luganese apriranno le loro
porte agli interessati e alle scuole di
tutto il Cantone, che sono state caldamente invitate ad approfittarne.
Ma perché questo tema, tanto attuale e di cui tanto si parla già? Lo
abbiamo chiesto a Rolando Leo,
membro del Forum.
«Il tema dell’immigrazione è chiaramente un tema sociale che tocca tutti gli aspetti culturali, tutta la
persona e chiaramente anche la sua
estrazione spirituale e religiosa. Se
ci prendiamo carico della persona,
è nostro dovere essere attenti anche
a questo aspetto. Aprendoci l’uno
all’altro, impareremo a stimare tutto
dell’altro, il suo pensiero, il suo passato e persino quello in cui crede».
Ma a che punto siamo in questo
processo di accoglienza? «In un
tempo storico complesso come il
nostro - continua Rolando -, in cui i
popoli si spostano e migrano in gran
quantità dai paesi più lontani e per
i più disparati motivi, è sempre più
urgente entrare in dialogo ed interazione con chi ci sta accanto, sempre
più spesso straniero e con un vissuto
molto diverso dal nostro. La religione dovrebbe sempre essere veicolo
di pace, di amore, di accoglienza
e rispetto reciproco; spesso questi
valori vengono vanificati dalla strumentalizzazione della religione e
del nostro rapporto con Dio. Mancano istituzioni che si spendono per
promuovere e praticare il dialogo
fra le religioni. Sono le persone che
dialogano fra loro e che si scoprono
appartenenti ad una fede religiosa
per loro importante, talvolta totalizzante nell’investimento della vita
personale».
Per far fronte a tutte queste tematiche divenute così importanti, nel
1992 è nata un’associazione, IRASCOTIS (Interreligiöse Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz – Communauté de Travail interreligieuse

Un’immagine della celebrazione interreligiosa a chiusura della Settimana delle Religioni dello scorso anno.

“Immigrazione: arricchimento o impoverimento
per la Svizzera?” è il tema di quest’anno su cui
rifletteranno la tavola rotonda e lo spettacolo
teatrale in programma.
en Suisse), che promuove un progetto chiamato “Dialogue en route”,
che si occupa della promozione di
percorsi formativi didattici e pedagogici nelle scuole per lo sviluppo
di ponti fra le religioni. In Svizzera
quest’istituzione è già attiva nelle
due aree linguistiche francofona
e germanofona, sostenuta dall’UNESCO, e sta prendendo forma anche in Ticino grazie al lavoro di un
gruppo di giovani. Inoltre, quest’anno anche la Facoltà di Teologia di
Lugano ha organizzato un corso di
sensibilizzazione per operatori e
formatori sulla diversità religiosa.
«In questo solco s’inserisce anche
la nostra proposta come Forum», ci
spiega Rolando. «Siamo dell’avviso
che occorra lavorare maggiormente
insieme sul territorio, tessendo una
rete collaborativa che ci faccia sentire più uniti e forti nel promuovere
i valori dell’unità culturale, religiosa e del rispetto. È solamente conoscendo l’altro che suscito stima e
rispetto nei suoi confronti».
Ma quali saranno gli appuntamenti più importanti in programma? «La settimana prenderà il via

mercoledì prossimo con una conferenza dal titolo “Immigrazione:
arricchimento o impoverimento
per la Svizzera?” con la partecipazione della direttrice di SOS Ticino Chiara Orelli Vassere e di Laura
Bertini e Anna Jaquinta, ricercatrici
alla SUPSI. Nello stesso giorno, così
come giovedì 9 e venerdì 10 vi saranno momenti di porte aperte nei
diversi luoghi di culto delle religioni
che hanno aderito all’iniziativa. Domenica 12 si chiuderà con un momento di dialogo tra i partecipanti
ed un rinfresco, preceduti da uno
spettacolo teatrale di David Gerbi “I
love Libya”, storia della lotta per i diritti umani fondamentali e della sua
connessione particolare tra identità
personale e circostanze storiche: la
storia di una sofferenza che viene
trasformata nel tempo in crescita e
in recupero della dignità. Seguirà
un rinfresco offerto dalle varie comunità religiose a base di cibi della
propria cultura».
Per informazioni sul programma della Settimana (a lato una
sintesi) visitare il sito: www.forumdellereligioni.com/

Il programma
■ Mercoledì 8

porte aperte dei luoghi di culto: Chiesa
Evangelica Riformata, ore 9-12, Lugano, viale Cattaneo 2; Moschea, ore 9-12, via Bottogno 12, Viganello (prenotazioni imâm
Jelassi 076/388.33.53); Centro Bahà’ì, ore
10-12.30, via Valmaggiore 2, Taverne; Centro buddista Kalachakra, via dei Somazzi 17,
Breganzona (su prenotazione 079/470.93.42
o 079/651.23.53); Basilica del Sacro Cuore,
sempre aperta durante il giorno, via Maderno
20 Lugano (per visita guidata 091/922.01.17).
Tavola rotonda “Immigrazione: arricchimento
o impoverimento per la Svizzera?”, dalle 18.30
alle 21, all’Università della Svizzera Italiana,
via G. Buffi 13 Lugano, aula A11 palazzo rosso.

■ Giovedì 9

porte aperte: Sinagoga, 9-12/17.30-19 via C.
Maderno 11, Lugano; Centro Bahà’ì Taverne
ore 10-12.30; Centro buddista Kalachakra Breganzona (su prenotazione); Basilica del Sacro
Cuore, Lugano.

■ Venerdì 10

porte aperte: Centro Bahà’ì Taverne ore 1012.30/14-16; Moschea Viganello 10-12/14.3018.30; Chiesa Evangelica Riformata Lugano
ore 10-12/14-18.30; Centro buddista Kalachakra, Breganzona; Basilica del Sacro Cuore,
Lugano.

■ Domenica 12

spettacolo conclusivo, ore 18 – via Landriani
10, Lugano.

la finestra di don Mino

Pellegrinaggio in Terra Santa
I

n questi giorni sono partiti (o
partiranno) due pellegrinaggi verso
la Terra Santa: uno organizzato
dall’Opera Diocesana Pellegrinaggi
e l’altro dalla Sezione della Svizzera
Italiana dell’Ordine Equestre dei
Cavalieri del Santo Sepolcro di
Gerusalemme.
Vorrei offrire tre brevi pensieri,
suggeritimi dal biblista Luciano
Monari, già vescovo di Piacenza e
Brescia, per aiutare a capire il valore
di questa scelta.
1. Il primo vorrebbe aiutare a
capovolgere il modo comune di
intendere il pellegrinaggio. Noi
di solito diciamo: «Andare in
pellegrinaggio significa lasciare la
propria casa, le proprie sicurezze,
le proprie abitudini, i rapporti che
sostengono la nostra vita ed andare
lontano da casa». Io vorrei invitare a
capovolgere questo modo di pensare
e ritenere che fare un pellegrinaggio

in Terra Santa vuol dire “Tornare
a casa”. Il pellegrinaggio in Terra
Santa dovrebbe essere questo: un
tornare a casa; è un ritornare verso
la pienezza della comunione con
il Signore, là dove lui ha voluto
realizzare il suo disegno d’amore per
noi. Vuol dire dunque andare alla
ricerca della comunione più grande
con il Signore là dove lui ha scelto di
farsi conoscere, quindi dobbiamo
viverlo come un ritorno, come un
ricupero della dimensione profonda,
vera della nostra vita cristiana, della
nostra fede.
2. Ma per fare questo a cosa serve
un pellegrinaggio in Terra Santa?
Non è certamente la Palestina la
nostra casa, il luogo dove desiderare
tornare. Certo ! Ma è la casa di Gesù
che ai discepoli che gli chiedevano:
«Maestro, dove abiti?» risponde:
«Venite e vedrete!». Il motivo per
cui andiamo in Terra Santa è
fondamentalmente questo: è vero
che il Signore risorto è presente in
tutta l’esperienza della Chiesa, è
presente sempre nella sua Parola,
è presente nell’Eucaristia e non
ci sarebbe bisogno di andare

in Palestina per vederlo, però è
anche vero che il Signore è passato
in mezzo agli uomini, che ha
calcato una terra concreta, che ha
incontrato delle persone concrete
e tutta questa realtà, storica,
geografica concreta costituisce come
un Quinto Evangelo che, conosciuto,
completa il senso della Incarnazione
di Gesù e ci dice la verità storica
dell’Incarnazione. Il ricupero delle
tracce storiche dell’Incarnazione,
Passione, Morte e Risurrezione ci
dicono che davvero Dio si è fatto uno
di noi ed ha camminato in mezzo a
noi.
3. Allora, per concludere, un terzo
pensiero: questa esperienza del
pellegrinaggio può diventare
rischiosa, non tanto per i pericoli
della sempre tesa situazione
politica di quel Paese, ma perché
incontrare il Signore nei luoghi
della sua vita, andare alla ricerca
delle tracce di quel Gesù che è il
Figlio di Dio, ma il Figlio di Dio
crocifisso per noi, fa diventare
rischioso il pellegrinaggio. Infatti
se davvero il Signore ci interessa,
per questo vogliamo vederlo dove

è vissuto, e se vederlo vuol dire
non solo vederlo con gli occhi, ma
seguirlo, allora il pellegrinaggio
diventa l’inizio, il ricupero di
un cammino di sequela, di
obbedienza a lui, per cui valgono
queste parole: “Chi ama la
propria vita la perde, chi odia la
propria vita in questo mondo la
conserverà per la vita eterna. Se
uno vuol essere mio discepolo
mi segua”. C’è la promessa di
essere col Signore e questa è la
nostra gioia, è il traguardo del
pellegrinaggio; ma c’è la richiesta
di passare attraverso la croce per
arrivare alla comunione con il
Signore; e questa è la serietà del
pellegrinaggio in Terra Santa.
Dunque: un ritornare a casa,
un cercare di vedere il Signore,
ricuperare il senso forte della sua
presenza in mezzo a noi, e vivere
questo con serietà, sapendo che
comporta un cammino di croce
per poter essere là, dove è stato il
nostro Signore.
✝ MONS PIER GIACOMO GRAMPA,
vescovo emerito di Lugano

“L’impegno dei cristiani in politica. Riflessioni tra il Concilio Vaticano II e il recente documento DOCAT” – è particolarmente pensata per le giovani generazioni. Il DOCAT,
infatti, è il catechismo sociale della Chiesa,
cioè il manuale che raccoglie tutto quello
che la Chiesa finora ha detto in maniera ufficiale sull’impegno dei cristiani in società.
E lo formula in una maniera apposita per i
giovani. In questo senso è un documento
meno teoretico, dogmatico, ma più pratico.
Seguiamo così la speranza del Papa di mobilitare la nuova generazione. Infatti, nella
prefazione al DOCAT, Francesco dice sostanzialmente che il cristiano oggi deve essere
un rivoluzionario; non deve certo mettere in
moto una rivoluzione ma le sue idee devono
essere rivoluzionarie. Fondamentalmente, è
un tentativo di dire ai giovani che si può ancora cambiare qualcosa, si può combattere
l’indifferentismo, il fatalismo. Pensare diversamente sarebbe remare contro la dottrina sociale. Così, anche con la nostra serata,
vogliamo dire che non bisogna mai sentirsi
troppo piccoli per potersi impegnare: ogni
contributo conta».

L’Osservatore Democratico:
cos’è e cosa fa
L’Osservatore Democratico è un gruppo
di discussione che approfondisce temi
di attualità, sociali, culturali, economici
e politici ispirandosi ai principi del pensiero cristiano democratico e della dottrina sociale della Chiesa.
Per info: Osservatore Democratico
Gruppo di discussione politica, Casella
postale 414, 6908 Massagno. www.osservatoredemocratico.ch info@osservatoredemocratico.ch

