
AL CENTRO ISLAMICO DI VIA CAMPANINI
Aid Al Adha ricordando Abramo

Lunedì 12 settembre un migliaio di persone ha celebrato al
Centro islamico di via Campanini l’inizio della principale fe-
sta islamica, Eid Al Adha, che segna la fine del mese di pelle-
grinaggio alla Mecca e ricorda il sacrificio di Ibrahim. Il pro-
feta aveva sognato di dover sacrificare il figlio Ismail, ma gli fu
fatto capire di sacrificare al suo posto un montone. Per que-
sto i musulmani uccidono un animale — agnello, pecora o al-
tro — e ne condividono la carne con i poveri. L’imam di Par-
ma, Houssein Atallah, ha guidato la preghiera e ha pronun-
ciato il sermone. «Eid è l’occasione per riunirsi, perdonare i
peccati di chi ci ha fatto del male, fare pace, aiutare ancora di
più i bisognosi, ravvivare la Sunna del profeta Ibrahim, far
sorridere i nostri figli. Condividiamo questa gioia in famiglia».
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Laposadiunalbero,icambiamenticlimatici, lapreghiera:l’invitodelleChiesecristianeapartecipare

In ascolto del grido della terra e dei popoli
Domenica18laGiornataecumenicaperlasalvaguardiadelcreato

EVENTO

omenica 18 settem-
bre si celebra a Parma
la Giornata ecumeni-

ca per la salvaguardia del
creato, dal titolo “Grido della
terra grido dei popoli”, orga-
nizzata dal Consiglio delle
Chiese cristiane (avventista,
cattolica, metodista, ortodos-
se) e dal Gruppo diocesano
Giustizia Pace Ambiente
(nella foto, l’edizione 2015).
Il tema generale, l’intercon-
nessione di ogni essere viven-
te, sarà declinato in diversi
momenti e modi (vedi box).
Una ricostruzione sintetica
della sensibilizzazione sul
problema ambientale vede
l’azione dei patriarchi orto-
dossi di Costantinopoli, pri-
ma Dimitrios, che nel 1989
istituì per il 1° settembre la
Giornata della creazione; poi
Bartholomeos, che molti
messaggi ha scritto e organiz-
zato molti simposi sui temi
della salvaguardia del Creato.
Ma già negli anni ’70 in seno
al Consiglio ecumenico delle
Chiese, di cui la maggior par-
te delle Chiese ortodosse fan-
no parte, iniziarono a svilup-
parsi i primi passi del proces-
so definito in seguito Jpc
(Giustizia pace e integrità del
creato). Con le assemblee
ecumeniche europee tra il
1989 e il 2007 (Basilea, Graz,
Sibiu) lo studio e la riflessione
sul nesso pace giustizia e sal-

D

vaguardia del creato portò al-
l’istituzione del Tempo per il
Creato tra il 1° settembre e il 4
ottobre, festa di San France-
sco. La Cei nel 2006 ha istitui-
to la Giornata per la custodia
del Creato, mentre l’anno
scorso papa Francesco ha fis-
sato il 1° settembre la Giorna-
ta mondiale di preghiera per
la cura del creato, seguita al-
l’enciclica Laudato si’.
«Leggere in quest’Anno la
Laudato si’ — scrivono la
Commissione episcopale per
i problemi sociali e il lavoro,
la giustizia e la pace, e la
Commissione episcopale per
l’ecumenismo e il dialogo —
significa accogliere l’invito ad
allargare il nostro cuore nel
praticare la misericordia, sco-
prendoci membri di una co-
munità della creazione, che
vive di una molteplicità di re-
lazioni vitali. Creati dallo stes-
so Padre, noi tutti esseri del-
l’universo siamo uniti da le-
gami invisibili e formiamo
una sorta di famiglia univer-
sale, una comunione sublime
che ci spinge ad un rispetto
sacro, amorevole e umile».
L’enciclica, «è tutta un invito
alla conversione ecologica, a
un riorientamento delle pra-
tiche che si radichi in un cuo-
re rinnovato. Impariamo a
sperimentare in modo più in-
tenso il dono del creato, sco-
prendoci immersi in una mi-
sericordia che chiama anche
noi ad essere “in uscita”, nella
cura responsabile per il crea-
to e per la famiglia umana.
Impariamo a praticare il dia-
logo con religioni e culture, a

partire dalle Chiese cristiane,
per ricercare assieme le vie di
una custodia efficace di “so-
rella terra”».
La mancata custodia del
creato ha causato immensi
squilibri che insistono anche
sul clima creando cambia-
menti che spesso provocano
catastrofi e profughi ambien-
tali. Tema affrontato anche
nella Laudato si’ in cui Fran-
cesco scrive: «I cambiamenti
climatici sono un problema
globale con gravi implicazio-

ni ambientali, sociali, econo-
miche, distributive e politi-
che, e costituiscono una delle
principali sfide attuali per l’u-
manità. Gli impatti più pe-
santi probabilmente rica-
dranno nei prossimi decenni
sui Paesi in via di sviluppo.
Molti poveri vivono in luoghi
particolarmente colpiti da fe-
nomeni connessi al riscalda-
mento, e i loro mezzi di so-
stentamento dipendono for-
temente dalle riserve natura-
li e dai cosiddetti servizi del-

l’ecosistema, come l’agricol-
tura, la pesca e le risorse fore-
stali». E ancora: «E’ tragico
l’aumento dei migranti che
fuggono la miseria aggravata
dal degrado ambientale, i
quali non sono riconosciuti
come rifugiati nelle conven-
zioni internazionali e portano
il peso della propria vita ab-
bandonata senza alcuna tute-
la normativa. Purtroppo c’è
una generale indifferenza di
fronte a queste tragedie, che
accadono tuttora in diverse
parti del mondo. La mancan-
za di reazioni di fronte a que-
sti drammi dei nostri fratelli e
sorelle è un segno della per-
dita di quel senso di respon-
sabilità per i nostri simili su
cui si fonda ogni società civi-
le». Sul tema dei cambiamen-
ti climatici interverrà Stefano
Tibaldi, membro del Centro
euro mediterraneo sui cam-
biamenti climatici (Cmcc),
già docente di fisica generale;
di Meteorologia e Climatolo-
gia e di Fisica dell’Atmosfera
all’Università di Bologna, già
direttore di Arpa Smr, Servi-
zio Idro-Meteorologico Re-
gionale dell’Agenzia Regiona-
le Prevenzione e Ambiente
dell’Emilia-Romagna.
La sua relazione intrverrà sul-
le cause, le conseguenze e le
possibili soluzioni, anche se,
ci ha detto, «il cambiamento
climatico è già con noi e ri-
marrà con noi almeno
cent’anni quand’anche fossi-
mo bravissimi a mitigarlo».
Quanto conta la responsabi-
lità umana in questa svolta
epocale? «Soprattutto degli

ultimi trent’anni il cambia-
mento climatico è essenzial-
mente tutta responsabilità
umana, non è in atto un com-
plotto dei climatologi per con-
vincerci su qualcosa di falso,
purtroppo è così». Quindi si ri-
chiede quella che papa Fran-
cesco chiama una “conver-
sione ecologica”? «Sì, occore
che la gente cambi atteggia-
mento verso la natura, che si
convinca di imparare a vivere
bene cercando di influire il
meno possibile sull’ambiente.
Quello che dice Francesco nel-
l’enciclica è vero, il suo inter-
vento va molto apprezzato
anche da chi non crede in Dio,
tra i quali ci sono anch’io. Do-
vremmo arrivare a una so-
cietà priva di squilibri tali per
cui poi potremmo pentirci.
Non è una posizione solo etica
ma semplicemente utilitaristi-
ca».
Gli allarmi che vengono lan-
ciati quanto sono credibili?
«Lo sono sicuramente: abbia-
mo davanti un futuro di im-
patti molto gravi, soprattutto
sulle fasce più deboli della po-
polazione mondiale. Un con-
to è se aumenta il livello del
mare a New York, dove ci sono
i mezzi economici e tecnologi-
ci per reagire se il momento si
facesse grave, un conto è se ac-
cade in Bangladesh sulle rive
dell’oceano dove la gente po-
trebbe soltanto morire. Occor-
re che ce ne rendiamo conto e
cominciamo da subito a cam-
biare i nostri comportamenti
economici, di questo si tratta».

Laura Caffagnini

a Giornata ecumenica per la salvaguardia del Crea-
to del 18 settembre si svolgerà secondo questo pro-
gramma: alle 16.30 al Giardino Ducale posa di un

albero con letture e accompagnamento del Gruppo mu-
sicale del Liceo Bertolucci; seguirà una camminata at-
traverso ponte Verdi e la Pilotta per raggiungere piazza
Duomo. Alle 18 in Battistero conferenza di Stefano Ti-
baldi, meteo climatologo del Centro euro mediterraneo
sui cambiamenti climatici (Cmcc), sul tema “Il clima che
cambia: adattamento e mitigazione”. Alle 20 nel chiostro
del Seminario Maggiore agape nella sobrietà. Alle 21 in
Battistero ascolto e preghiera con il Coro ecumenico.
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Ilsalutodelsindaco,lapresenzadelleChieseemilianeedellabassaPadana

A Mezzani prosegue l’impegno metodista
Testimonianzaall’apertoeintitolazionediunasalaalmaestroMauri

VITA DI COMUNITÀ

n culto evangelico di
testimonianza all’a-
perto ha radunato do-

menica scorsa a Mezzani
membri delle Chiese metodi-
ste e valdesi dell’VIII circuito
— Emilia Romagna e bassa
Padana — provenienti, oltre
che da Parma, da Modena,
Bologna, Mantova, Cremona,
Piacenza, Felonica Po, Rimini
e diaspora. Il culto e il rito di
Santa Cena sono stati guidati
congiuntamente da pastori,
pastore e predicatori; sono
intervenuti con brani musi-
cali i cori metodisti degli
adulti e dei giovani di Mezza-
ni, mentre bambini e bambi-
ne delle Scuole domenicali
hanno proposto la loro lettu-
ra del vangelo insieme a pro-
fumi. Il sindaco di Mezzani,
Romeo Azzali, è intervenuto

U con parole di stima: «La vo-
stra comunità ha dato tanto
per questo paese e Comune e
vedervi ancora oggi lavorare
nell’interesse della nostra gen-
te con i problemi odierni di ac-
coglienza e di educazione, ol-
tre al valore religioso del vo-
stro messaggio, ci onora molto

e come amministrazione ci te-
niamo a continuare a colla-
borare. Grazie di essere qui».
La pastora Mirella Manoc-
chio, già responsabile di Par-
ma-Mezzani e in partenza
per Roma dove opererà alla
Chiesa metodista di via XX
Settembre e come presidente
dell’Opcemi, ha ringraziato il
sindaco per il sostegno alla
Comunità e gli ha donato il li-
bro Il protestantesimo nello
spazio pubblico, che analizza
la dimensione politica e so-
ciale della presenza evangeli-
ca. Il giorno prima proprio su
questo aspetto, nell’ambito
della sagra di Mezzani, si è
aperta l’annuale due giorni
metodista introdotta dal pre-
sidente di chiesa Andrea Ma-
gnano, con l’intitolazione del
salone della Chiesa metodi-

sta di via Mosconi al maestro
Livio Mauri, dal 1913 e per
vent’anni insegnante e diret-
tore della Scuola evangelica
che offriva insegnamento ele-
mentare ai bambini e alfabe-
tizzazione serale agli adulti.
Nel 1935, il regime, ostile al
metodismo per le sue radici
inglesi e l’ispirazione liberta-
ria, la chiuse. L’istruzione, ha
spiegato Nicola Tedoldi, pre-
sidente del Centro interdeno-
minazionale di cultura Gio-
vanni Ferreri, era impartita
secondo i programmi statali e
l’educazione era ispirata a
elementi religiosi del vangelo
comuni alle due chiese. Il
proselitismo era bandito, si
rispettavano per le idee altrui,
buoni i rapporti tra alunni
cattolici e metodisti, come
viene testimoniato nel libro di
Valdo Benecchi Guardare al
passato, pensare al futuro, su
alcune figure del metodismo
italiano: «Ci sentivamo uniti
ai nostri fratelli evangelici con
i quali recitavamo il Padre
nostro». Rapporti tuttora buo-
ni tra le due Chiese. Nel 1931
il pastore Giovanni Ferreri
chiese a Mauri di sostituirlo
nel culto e nei funerali a Mez-
zani, e il Sinodo valdese lo
nominò pastore. Una figura
ponte che ancora oggi parla.

L. C.


