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di Mons Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Rossano – Cariati 
 
 

BEATI I COSTRUTTORI DI PACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È possibile, e a noi è successo, sentirsi profondamente feriti di fronte ad alcune 

espressioni di satira. Ci chiediamo perciò cosa significa oggi, in una società democratica, la 
«libertà di satira». Quali possono essere i criteri che la definiscono? 

 
La satira è quella manifestazione di pensiero, talora di altissimo livello, che nei tempi si è 

addossata il compito di castigare ridendo mores, ovvero di indicare, alla pubblica opinione, 
aspetti criticabili di situazioni e/o persone, al fine di ottenere mediante il riso suscitato, un 
esito finale di carattere etico, di tipo correttivo.  

La satira e le raffigurazioni allegoriche sono state utilizzate sin dall’antichità per ironizzare 
su questo o quell’aspetto della vita, intesa nella sua accezione più ampia, o della politica. È 
bene ricordare che anche gli umoristi antichi non avevano sorte facile come, talvolta i loro 
successori moderni, in quanto a causa delle loro opere ironiche ebbero diversi guai. 

Detto questo non possiamo nasconderci dietro un dito e non riconoscere che certe forme di 
satira, ricche di oltraggio e tracotanza assumono caratteristiche violente, scadendo nel puro 
vilipendio. 

Non vorrei sbagliare ma ho l’impressione che non ci siano al momento leggi che definiscano 
con chiarezza il sottile limite che divida la satira dall’oltraggio. In tempi come questi, credo che 
una sana cultura del limite sia opportuna non tanto per rinnegare un sacrosanto diritto alla 
libertà di espressione, di stampa, ma soprattutto per ridare vita a quel sacrosanto valore 
dell’altro che sempre e comunque dev’essere rispettato: l’altro è appello e responsabilità. 
Comprendere questo significa aprire l’esistenza democratica di un popolo a quel principio di 
tolleranza e di dialogo che sono alla base della ricerca del bene comune. 

 

Dopo gli eventi accaduti a Parigi e a Copenaghen ci siamo interrogati sul rapporto tra quelle 

violenze e le dichiarazioni oltranziste degli jihadisti. Siamo convinti che nessuna religione 

sostenga la necessità della violenza per affermare il proprio credo. Abbiamo rivolto le nostre 

domande a S.E. Mons Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Rossano – Cariati. Abbiamo chiesto, 

inoltre, una riflessione a due persone di riferimento: la prima della comunità islamica in Sicilia e 

la seconda della comunità ebraica a Roma. 



La storia ci insegna che, nei secoli, molte violenze sono state perpetrate da diversi popoli 
in nome della propria fede, mascherando ben altri interessi. Quali intenti possono oggi 
nascondersi dietro a questi attentati? 

 
Come ho già avuto modo di dire in un’altra occasione credo sia stata un’intenzionale strategia 

del terrore, portata al cuore della civilissima Europa, nell’intento di ledere una delle conquiste 
più care alle democrazie occidentali: la libertà di espressione. 

Il terrorismo islamico è una manifestazione totalitarista per niente diversa da tutte quelle 
conosciute nel secolo scorso. Dinanzi a situazioni simili sono da evitare forme estremiste come: 
l’arrendevolezza o l’arroganza laicista e tantomeno il praticare forme di odio per il diverso e il 
non omologato. 

Attacchi come quello di Parigi hanno generalmente l’obiettivo di mettere in ginocchio lo stato 
di diritto portandolo a concepire forme estreme e repressive. Solo percorsi di giustizia 
internazionale possono smantellare sacche di rabbia nella popolazione oppressa a cui pericolosi 
capi carismatici attingono facili e fragili risorse umane. 

 
Tutte le religioni tendono alla pace, quali elementi accomunano o dovrebbero 

accomunare nelle loro azioni/reazioni i «costruttori di pace» di ogni fede? 
 
Mi piace citare a tal proposito il caro ed indimenticabile don Tonino Bello in alcuni passaggi 

del suo celebre discorso tenuto a Verona nel 1986:  
«Siamo giunti alla pienezza dei tempi, ed è balenata alle nostre coscienze la convinzione che 

la pace oggi si declina inesorabilmente con la giustizia e con la salvaguardia del creato. Tutto 
questo crea scandalo. Finché per secoli e secoli nelle nostre chiese abbiamo parlato di pace, 
nessuno ha contestato. Quando, sulla scorta della Parola di Dio, si è scoperta la stretta 
parentela della pace con la giustizia, si sono scatenate le censure dei potenti. … Si è asserito 
che collegare il discorso sulla pace, e quindi il discorso sulla guerra, con i discorsi sull’economia 
perversa che domina il mondo, sul profitto, sulla massimizzazione del profitto, sui debiti del 
Terzo Mondo, sulla crescente divaricazione tra Nord e Sud, sulla violazione pertinace dei diritti 
umani… significa fare la parte degli utili idioti. …  Sicché, la giustizia, collocata da Dio stesso 
accanto alla pace quale sua partner naturale, continua a destare, purtroppo, più sospetto di 
quanto non susciti scandalo quando viene collocata, sia pure come aggettivo, accanto alla 
guerra. Tant’è che si parla ancora di guerra giusta». 

Questo profeta della pace ci ha fatto cogliere la sana spiritualità che sta alla base della 
nostra fede. Ed è qui il punto, spesso quando la fede cede il passo alla religione tutto trascende. 
C’è nel fenomeno religioso una sorta di fanatismo latente che può sempre avere derive molto 
drammatiche, sia attraverso forme di «implosione» (pensiamo a certe forme di suicidio di 
massa), che di «esplosione» (fondamentalismo coercitivo, terrorismo). Sciocca sentire di giovani 
europei convertiti all’Islam che hanno brandito le armi per predisporsi ad essere possibili vettori 
di morte nella propria terra. Sciocca ascoltare il nome di Dio a suggello di massacri e attentati. 
Avvilisce e terrorizza apprendere di bambini e bambine iniziati, in nome di Dio, a terribili atti di 
terrorismo. 

Urge, a mio avviso, riprendere la differenza tra religione e fede. Mentre la prima nasce dagli 
uomini ed è diretta verso la divinità, la seconda nasce da Dio ed è rivolta agli uomini. Mentre 
nella religione conta ciò che l’uomo fa per Dio, la spiritualità invece nasce dall’attenzione di Dio 
per gli uomini. Nella religione è sacro il Libro. Nella fede è sacro l’uomo. Nella religione è 
importante il sacrificio, nella fede l’amore. La convivialità delle religioni può essere 
un’importante detonatore per la pace e l’esperienza di Assisi, ieri e oggi, ne è un riferimento 
luminoso. 

 
«Sul terreno della pace non ci sarà mai un fischio finale che chiuda la partita: bisognerà 

sempre giocare ulteriori tempi supplementari», così don Tonino Bello affermava rimandandoci 
l’impegno a perseverare nel cammino della pace. 
 


