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Dare un’anima all’euroregione”. Alcune domande 
 

Giuseppe Battelli 
 

 

Il tema generale che verrà trattato nell’odierno incontro mi sollecita a 

formulare alcune considerazioni che, proprio in ragione del loro scaturire da 

una riflessione rapida e pertanto non adeguatamente approfondita né 

sedimentata, non hanno l’ambizione di proporsi come “introduttive” e tanto 

meno “orientative” dei successivi interventi: che restano il cuore vero di 

questa importante opportunità di riflessione e di confronto.  

Il tema è molto significativo. Ma complesso. Non nel senso di una sua 

eventuale cripticità, quanto per l’intreccio di problematiche e di possibili 

prospettive che vi sono direttamente o indirettamente richiamate. 

Ne elencherò alcune, ricavandone per i nostri relatori una possibile domanda, 

che concorra se lo riterranno utile ad articolare il dibattito conclusivo.    

Innanzitutto la problematica del dialogo interreligioso. In un momento storico 

come l’attuale, caratterizzato da forti tensioni sistemiche a livello globale 

(dalla criticità dei rapporti tra mondo islamico e mondo occidentale, al 

riemergere delle tensioni interetniche, all’accentuarsi dei fenomeni migratori), 

le varie confessioni cristiane tra di loro e più ampiamente le tre religioni 

monoteiste resisteranno alla consolidata propensione al reciproco 

proselitismo, per operare secondo intenzioni e conseguenti prospettive 

improntate a una visione corale del proprio ruolo nella storia del genere 

umano? 

Poi la problematica attinente a quella che in ambito cattolico si denominava 

un tempo “dottrina sociale della Chiesa” (e che in questo incontro vedo 

richiamata come “insegnamento sociale”) e che in generale concerne la 

risposta che ciascuna religione intende dare alle problematiche sociali 

maggiori che circondano il suo operare tra gli uomini. Tenendo conto delle 

dinamiche globali sopra accennate, e delle conseguenti modifiche che 

richiederebbe un impianto dottrinale nato e cresciuto in fasi storiche ben 

diverse dall’attuale (in altre parole: l’insegnamento sociale delle religioni 
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dovrebbe storicizzare il proprio contenuto), non occorrerà, per operare 

coralmente, interrogarsi su quale modello condiviso di società si intende 

difendere o, se mancante, contribuire a costruire? 

Ancora: la problematica che, per riprendere la denominazione alla quale ci si 

riferisce in sede storiografica quando si applica una particolare impostazione 

nello studio storico dei fenomeni religiosi, chiamerei del rapporto tra chiesa e 

società. I principi religiosi, tanto più quando inerenti una particolare visione 

della società, sono necessariamente costretti a incarnarsi nelle specificità dei 

problemi che ogni sistema sociale affronta. E questo significa entrare in ogni 

caso in rapporto con la politica, o ancor meglio con i politici: e dunque non 

tanto, soprattutto in questo periodo postideologico, con i sistemi di 

idee/valori ai quali tendenzialmente si potrebbero riferire quanto con gli 

operatori concreti della politica. Sarà un rapporto di scambio (nel senso di 

attenuazione dei propri obiettivi ideali in nome di risultati su altri fronti) o le 

religioni saranno, per usare un’espressione caduta in disuso nel linguaggio 

contemporaneo, fedeli a una prospettiva “profetica”? 

Infine la problematica del rapporto tra credenti e non credenti. E’ forse il nodo 

di più complessa soluzione. Come si porranno le religioni che intendono dare 

un’anima all’euroregione rispetto ai portatori di sistemi valoriali improntati 

non a una visione “laicista” ma semplicemente “laica” della storia e del 

cammino del genere umano al suo interno? 

 

 

Giuseppe Battelli, preside della Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università degli Studi di Trieste 
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Intervento introduttivo alla Tavola Rotonda 
 

Caterina Dolcher 

 

 

Buongiorno a tutti a nome del Centro culturale Veritas. Alcuni 

ringraziamenti, anzitutto: al prof. Battelli per il suo saluto, la sua gentile 

collaborazione all'organizzazione di questa tavola rotonda e per averci 

concesso, quale Preside della Facoltà di Scienze della Formazione che ci 

ospita, questa bellissima sala; alla Regione Friuli Venezia Giulia per il 

contributo finanziario; agli intervenuti, in particolare a Sua Eccellenza mons. 

Crepaldi, Vescovo di Trieste, ai docenti qui presenti, Cassese, Fouad Allam e 

Russo.  

Prima di dare la parola ai relatori, permettete che vi dica due parole sul 

perché il Centro Culturale Veritas, in collaborazione con l'Università di Trieste 

che ci ospita,  ha pensato di affrontare – anzi, riprendere - il tema di come le 

religioni possano – o meglio debbano – contribuire  con il proprio 

insegnamento sociale a dare un'anima all'Euroregione che si sta costruendo,  

come ci dirà meglio l'amico dott. Ambrosi,  nel cuore dell'Europa e, per chi 

non lo conosce già,  su che cos'è e cosa fa il Centro Veritas.  

Anzitutto: perché dare un'anima ad un'istituzione, ad un progetto di 

cooperazione e collaborazione? In quale senso? 

Le istituzioni europee, come sappiamo, non sono solo sistemi giuridici. 

L'integrazione tra i popoli dell'Europa che per secoli si sono combattuti, la 

pacifica convivenza, i continui scambi non solo di merci, ma soprattutto di 

persone; i nostri figli che, viaggiando, si formano nelle varie università 

europee; tutto ciò ha un valore che trascende la dimensione giuridica delle 

istituzioni. Questo processo storico va accompagnato e “animato” dalla 

società, non può essere lasciato alle incertezze e alle titubanze dei governi. Né 

può essere lasciato al quel “relativismo” che molto bene Magris descrive come 

«il presupposto di questa (in)cultura dell'optional, che ammannisce un po' di 

tutto mettendo tutto insieme sullo stesso piano e sullo stesso piatto, 

pornografia e prediche sui valori familiari, fumisterie esoteriche e pacchiane 
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superstizioni, un etto di cristianesimo e un assaggio di buddhismo, volgarità 

plebea e volgarità pseudoaristocratica di spregiatori delle masse graditi a 

queste ultime, Madonne di gesso che piangono e veline che discutono con 

filosofi, abbronzature di famosi su belle isole e pii cadaveri dissotterrati e 

messi impudicamente in mostra. Questo relativismo, in cui tutto è 

interscambiabile, non ha niente a che vedere col rispetto laico dei diversi 

valori altrui accompagnato dal fermo proposito di contestarli rispettosamente 

ma duramente in nome dei propri: è il trionfo dell'indifferenza»1 

Anche il pensiero religioso deve accompagnare i processi di costruzione delle 

istituzioni ed anzi  vanno valorizzati gli apporti – specie quelli comuni – delle 

diverse religioni. Le fedi religiose ci richiamano all'Altro, Colui che vuole per 

l'uomo giustizia e pace. Tutti gli uomini di buona volontà sanno che 

affidandogli ogni loro progetto è in buone mani. Un'Europa chiusa nei propri 

egoismi di benessere – un benessere in fondo raggiunto recentemente, ma che 

ci ha fatto già dimenticare quando eravamo anche noi migranti e profughi – 

invece, non ha futuro.  

Se ci rappresentiamo le istituzioni come “contenitori”  - non mi pare sia una 

mancanza di rispetto – è assolutamente necessario riempire questi contenitori 

di qualcosa e il “cosa” non è indifferente. 

Sul “cosa” e sullo “scopo” - come dare un'anima all'euroregione - si 

diffonderanno i partecipanti a questa tavola rotonda. 

Chi se non un centro culturale di interesse regionale deve farsi interprete e 

promotore di questo processo? 

Due parole sul Centro Culturale Veritas: opera apostolica della Compagnia di 

Gesù, è stato fondato nel 1958 dal gesuita p. Andreoli – abbiamo festeggiato 

due anni fa il 50° facendo memoria delle nostre origini – ed è oggi diretto dal 

padre gesuita Mario Vit.  Dal 2003 si è costituito in Associazione culturale 

con personalità giuridica e recentemente la Regione lo ha riconosciuto come 

“centro culturale di interesse regionale”. Collabora con i centri culturali laici 

della regione, con i centri culturali dei gesuiti d’Italia, con l’università di 

Trieste, con la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e con gli altri centri 

teologici della regione ecclesiastica. La Compagnia di Gesù e la Diocesi di 

                                                 
1 C. Magris, Relativismo, una maschera del nulla, in “Corriere della sera”, 12 dicembre 2008  
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Trieste gli hanno assegnato e più volte confermato il ruolo “di frontiera”. Le 

proposte annuali, sempre di alto profilo, si articolano in cicli di conferenze, in 

corsi di approfondimento, nella presentazione di libri, nella segnalazione delle 

iniziative delle altre grandi religioni. Tutte le attività sono coniugate “al 

plurale”, tenendo cioè conto della dimensione laica e interreligiosa.  

Il Centro Veritas ha perciò, nel suo DNA, la vocazione ad affrontare – in 

maniera organica, approfondita e al plurale, sia con linguaggi argomentativi 

che espressivi e simbolici – i temi relativi alle “questioni ardue” del vivere 

personale e sociale, e di contribuire così allo sviluppo e diffusione di una 

cultura della pace e della convivenza che consenta a persone di estrazione 

culturale, ideologia, appartenenza religiosa diversa di dialogare, confrontarsi, 

collaborare e convivere in un clima sereno e costruttivo.  

I nostri temi sono sempre frutto di una approfondita analisi e riflessione 

condotta durante l'anno precedente, durante il quale, quindi, si giunge 

faticosamente alla programmazione per l'anno successivo. In questo periodo 

stiamo preparando il programma per il 2010 e 2011. Questa elaborazione è 

condotta dalla Commissione culturale, formata, con il Direttore, da gesuiti e 

da laici di provenienze, formazioni e professionalità diverse. Più volte all’anno 

svolgiamo dei seminari aperti alla partecipazione di “invitati” a vario titolo 

selezionati. 

Proprio nell'estate dello scorso anno, appunto in sede seminariale, abbiamo 

cominciato a riflettere sul fatto di come, da almeno 30 anni a questa parte, le 

chiese - non solo quella cattolica - paiono in difficoltà. Di come perciò, l'anima 

religiosa delle nostre comunità, talvolta anche sbandierata per comodità 

politica, dia visibili segni di sofferenza ed incoerenza. 

Se guardiamo alle nostre comunità umane, a come hanno cambiato volto e in 

primo luogo la famiglia, vediamo come in Friuli VG il numero di componenti 

delle famiglie è pari al 2,2, il più basso del Nord Est; le famiglie mononucleari 

raggiungono ormai il 30%, mentre le famiglie di 5 o più componenti non 

superano il 3% del totale. 

I matrimoni civili superano ormai quelli religiosi (il 67,1 a Go, a Ts il 61,6); i 

nuclei ricostruiti sono pari al 7,53 (a Ts 12,2) e i figli nati dalle coppie di fatto 

sono il 15% dei nuovi nati. 
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Le separazioni e i divorzi pongono la nostra regione ai primi posti tra le 

regioni italiane, quelle contermini in particolare. 

Ancora: l’intera immagine e struttura della fede appare essersi stemperata, 

aver perso la sua energia e la sua forza convincente. E questo è avvenuto in 

maniera quasi impercettibile: la fede sembra un'esperienza lontana, astratta, 

astorica, oppositrice delle scoperte della modernità e dei diritti umani, 

sfumata, evanescente, sostegno di anime deboli e fragili e… nostalgica. Tra 

molti credenti  il sentimento di speranza e di liberazione sprigionato dal 

Concilio si è trasformato in delusione se non proprio in avversione. D'altra 

parte, le spinte alla solidarietà, alla mondialità, alla sobrietà non trovano 

ascolto di fronte agli egoismi e ai campanilismi. Le famiglie e le politiche 

hanno posto al centro dei propri interessi una sfrenata corsa al benessere 

personale, alla ricchezza, all’apparenza, all’interesse egoistico.  

La stessa figura e l’orizzonte di Dio appaiono oscurati.  

Il problema è arduo: quale dialogo e quale fede per dare un'anima alle nostre 

comunità che sembrano rese sorde dall’incalzare dell’informazione televisiva 

che getta in ogni anima un incredibile massa di stupidità, di irrisione e di 

discredito? L'uomo pare avere seppellito ogni fiducia in Dio, sostituito dai 

poteri mondani che promettono sicurezza e benessere, ma il migliorato 

standard di vita e l’appagamento di ogni bisogno non sfociano in realtà in 

tristezza e noia?  

Le sfide per il pensiero sociale delle religioni sono molte: nel nostro mondo 

uomini sazi e tristi che si stanno chiudendo alla vita e, dall'altra parte, un 

mondo di persone affamate, pronte ad accettare presso di noi i lavori più 

umili, ancora piene di speranza, di voglia di vivere e di trasmettere la vita; la 

medicina che qui allunga la vita di persone lasciate o rimaste ormai sole e lì 

non può sradicare comunissime malattie dei bambini; qui l'eccesso di 

alimentazione che provoca malattie, lì si muore di denutrizione; la crisi 

finanziaria globale che impoverisce le famiglie, ma lascia intatti i consumi di 

lusso. Le Chiese hanno già raccolto queste sfide: ascoltiamo quanto hanno da 

dirci. 

 

 

Caterina Dolcher, membro della Commissione culturale del Centro Veritas 
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Trenta anni di cooperazione interregionale, da Alpe Adria 

all’Euroregione 

 

Eugenio Ambrosi, 

 

 

Da una visione … 

Provate a chiudere gli occhi ed immaginate che in rapida successione vi 

passino davanti le cartine geo-politiche della Comunità di Alpe Adria, delle 

Euroregioni Adriatica ed Alpina (la c.d. Villa Manin), dei progetti 

“Zukunftsregion” e “Matriosca”; e poi quelle delle aree di eligibilità dei 

programmi comunitari di cooperazione territoriale Italia-Austria e Italia-

Slovenia, Adriatico Transfrontaliero, Spazio Alpino, Europa centrale ed 

Europa Sud-orientale, Mediterraneo, Interregionale; e poi quelle delle 

Associazioni ed Istituzioni di rappresentanza degli interessi regionali: 

Comitato della Regioni, Assemblea delle Regioni d’Europa, Conferenza della 

Regioni Periferiche e Marittime, Comunità delle Regioni europee di confine. 

Che cosa accomuna tutte queste diverse dimensioni di lavoro “senza confini”? 

La risposta è una sola: la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

E’ nel nostro codice genetico cooperare con il prossimo europeo, vicino o 

lontano che sia: la  Conferenza sulla Cooperazione e Sicurezza in Europa del 

19751 trovò il Friuli Venezia Giulia che aveva già dato il via a formali attività 

di cooperazione con le regioni contermini di Carinzia e Slovenia, il cosiddetto 

Trigon del 1965, allargatosi poi alla Croazia nel 1969 con il Quadrigon, da cui 

sarebbe nata nel 1978 la Comunità di Alpe Adria 2; area nella quale ormai da 

18 anni il tema dell’Euroregione è presente nell’analisi, nel dibattito, nel 

confronto che le nostre istituzioni e di nostri rappresentanti propongono a 

tutto campo, forse ieri più presente di quanto non lo sia oggi.  

Siamo stati in prima linea nel rivendicare a suo tempo la sottoscrizione 

dell’Accordo italo/austriaco di cooperazione transfrontaliera così come poi 

                                                 
1 Cfr. L. Poropat, Le attività della Comunità di lavoro Alpe-Adria, RAFVG, Trieste, 1995, p.. 5 
2 Cfr L. Poropat, Alpe-Adria e Iniziaitiva Centro-Europea, ESI, Napoli, 1993, p.. 29 
 



 11 

abbiamo proposto quelli con Slovenia e Croazia, in questo secondo caso 

inascoltati; abbiamo contribuito alla stesura del regolamento GECT sin 

dall’inizio, il Presidente e gli Assessori facendo lobby politico-istituzionale a 

tutto campo con i vertici di Bruxelles, noi funzionari dando la nostra 

esperienza ai colleghi comunitari ed italiani, quando 24 Stati su 25 erano 

contrari alla sola idea di disciplinare con norma regolamentare la nascita di 

uno strumento giuridico per la cooperazione transfrontaliera che utilizzasse 

anche fondi non UE e successivamente quando il Comitato delle Regioni ha 

allestito a Bruxelles un apposito gruppo di riflessione sul nuovo strumento 

giuridico. Dando anche una mano ai colleghi degli Affari regionali della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri che cercavano di portare a ratifica 

parlamentare il Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Madrid sulla 

cooperazione transfrontaliera, poi fermati più dalle resistenze di altri colleghi 

ministeriali che dalla fine della legislatura. E la nostra struttura era poi stata 

chiamata a Roma dal Ministero dell’Economia a fare parte di un ristretto 

Think Tank sulle prospettive della cooperazione territoriale nella nuova 

programmazione 2007/13 3 e da lì poi a coordinare per un anno e mezzo i 

lavori del Tavolo di lavoro Stato-Regioni sul nuovo Obiettivo 3 Cooperazione 

territoriale4. 

Sono passati solo pochi anni, anche se le incertezze prima ed il successivo 

immobilismo poi amplificano a dismisura questo spazio temporale. 

Se però andiamo a rivedere il portato della nostra esperienza, ad esempio 

quando ci viene chiesto: ma insomma, cos’è questa Euroregione, dove state 

andando, quali sono i suoi risultati per i vostri cittadini? ci ritroviamo con 

una idea strategica che ha faticato e fatica tuttora a trovare concretizzazione.  

Eppure, l’attenzione della Regione ai temi dell’Euroregione nasce ormai tanti 

anni fa: formalmente, nel 1994, quando con l’ass. Guerra predisponemmo 

una relazione per un convegno a Venezia sull’Euroregione del Nord Adriatico, 

aprendo una lunga riflessione sul futuro della cooperazione al di sopra dei 

confini in un’area che in tale ambito era stata antesignana in Europa, con la 

creazione della Comunità di Alpe Adria nel lontano 1978, e che già allora si 

                                                 
3 Cfr. Ambrosi E., Strategie per lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera a valere sui fondi strutturali post 2006. 
Rapporto finale”, Ministero dell’economia e delle Finanze, Roma, 2002 (dattiloscritto) 
4  Cfr. E. Ambrosi, Three years of work to move on from Interreg, in  EUREGIO, n. 2/2007, p. 107 
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interrogava sui limiti e le prospettive di quell’esperienza di cooperazione che 

tanto aveva influito sullo sviluppo dei rapporti regionali Est-Ovest e 

sull’impatto che i fondi comunitari e l’allargamento della Comunità europea 

avrebbero avuto sul modo di interpretarne i soggetti, le modalità, gli 

strumenti, i sogni. 

Ma anche all’esterno dell’Amministrazione regionale il tema dell’Euroregione 

ha faticato e fatica ad imporsi, nonostante gli sforzi informativi 

dell’Amministrazione5 e la realizzazione di ormai decine e decine iniziative sul 

tema dell’Euroregione che c’è e che ci sarà6. Ma forse dovremmo dire che 

avrebbe potuto esserci. 

Questa difficoltà non deve peraltro stupire: è passato ormai un decennio da 

quando nel 2000 abbiamo fatto un sondaggio con SWG verificando tra l’altro 

la percezione che i cittadini di FVG, Carinzia e Slovenia avevano della 

Comunità di Alpe Adria, a quel tempo attiva da ormai 25 anni: ebbene, sì e no 

il 15% aveva idee chiare su cosa fosse Alpe Adria! D’altronde, gli stessi 

partner amministrativi e tecnici sono stati il più delle volte disattenti ai lavori 

della Comunità: nei primi anni ’90 sono stati realizzati alcuni studi e manuali 

di pianificazione territoriale che ancora oggi in giro per l’Europa vengono 

citati e proposti come esempio. Senza sapere né immaginare che ben poche 

righe di quei manuali sono poi state utilizzate o trasformate in disciplina 

organizzativa. E lo stesso si è ripetuto dieci anni dopo con il progetto 

VisionPlanet (2002), un ambizioso tentativo di programmare lo sviluppo di 

un’area vasta dall’Egeo al mare del Nord passando per l’Adriatico 7. 

Ecco allora la grande sfida, completamente nuova, che si è posta e si pone a 

quanti credono nella prospettiva euroregionale e nelle sue potenzialità 

innovative di governance del territorio: creare dapprima un’identità condivisa 

dell’Euroregione, identificarne la missione costitutiva e progettare una visione 

strategica di breve-medio periodo8. Per fare tutto ciò, o meglio: per supportare 

tutto ciò, pare necessario un nuovo approccio, a cominciare dai valori 

                                                 
5 Cfr. E. Ambrosi, INTERREG: una strada per il futuro, RAFVG, Trieste, 2002 , p. 30 e segg. 
6 Cfr. E. Ambrosi, Crossborder, transnational and interregional cooperation for Friuli Venezia Giulia Region within 
Interreg, in Acta European Conference on the new Interreg III initiative, Grado, RAVFG, Trieste, 1999 
7 Cfr. E. Ambrosi, Cooperazione transfrontaliera nello spazio adriatico-danubiano, in Urbanistica  INFORMAZIONI – 
Rivista dell’I.N.U., n.ro 172, Roma, luglio-agosto 2000, pp.50-51, 
8 Cfr. E. Ambrosi, Tra bottom up e top down, dimenticare Interreg. Il confine e la nuova cooperazione territoriale UE, 
in C Del Don .(a cura di), La crisi dei confini, F. Angeli, Milano, 2007, p. 93 e segg. 
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identitari e dalla dimensione comunicativa di tale progetto: a quest’ultimo 

proposito, pensiamo a quanto è stato studiato, pensato e realizzato per 

comunicare e fare comprendere appieno l’allargamento comunitario, 

l’introduzione dell’Euro, l’abolizione dei controlli con il trattato di Schengen. 

Per l’Euroregione ci vuole qualcosa del genere, che affianchi gli strumenti 

tradizionali posti in essere dalla diplomazia interistituzionale e dal mercato 

economico (in altri tempi, neanche tanto lontani, avremmo ricordato anche 

l’uso dei muscoli e delle armi), un vero e proprio piano di comunicazione, 

articolato, che informi sull’Euroregione, che parli dell’euroregione, che lavori 

per l’euroregione. E che aiuti tutti noi a vivere in una consapevolezza diversa 

questa affascinante sfida. 

Ma un’identità, per essere comunicata, deve essere prima costruita e 

condivisa, nel nostro caso innanzitutto  a livello istituzionale. E non può 

trattarsi di un discorso astratto: da oltre un anno la Regione FVG detiene la 

Presidenza di Alpe Adria e purtroppo le aspettative dei partner di conoscere 

cosa l’Amministrazione propone per il futuro di quest’area geopolitica sono 

rimaste sostanzialmente disattese.  

 

 

... emergono alcune idee … 

Abbiamo richiamato in più occasioni il pensiero di padre David Maria Turoldo 

sul fatto che il confine è il risultato che la storia, in primis con le sue guerre, 

imprime sulla geografia9. 

E’ per questo che una chiave essenziale per la comprensione del confine è la 

sua trasformazione continua nel tempo, in un processo che si alimenta degli 

stessi passaggi tra un confine e l’altro, che vive di contaminazioni, 

presentazione perenne di altri cambiamenti, perfino talvolta inattesi. 

Intorno al confine ma soprattutto  a causa del confine spazi interni o 

domestici si oppongono a spazi esterni o stranieri, l’appartenenza nazionale o 

la cittadinanza si oppongono alla segregazione di chi è definito ed individuato 

come straniero. 

                                                 
9 Cfr E. Ambrosi, Ricordi di best practices e non, 1987-2006, in E. Svab (a cura di), Progetti di collaborazione 
transforntaliera del Comune di Gorizia, Euroservice, Trieste, 2007, p. 5 
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Varcare un confine è così un po’ come attraversare un fiume, come lasciare 

uno spazio familiare proprio, dove ognuno ha il suo posto, per entrare in uno 

spazio diverso, uno spazio se vogliamo straniero e quindi ignoto dove il 

confronto con l’altro rischia di farsi ritrovare senza un luogo proprio di 

riferimento, senza radici, senza identità. Perché esista uno straniero deve 

esistere un indigeno, così come perché esista un fuori deve esistere un dentro 

e questo dentro deve aprirsi verso il fuori per conoscerlo, accettarlo, 

accoglierlo. Alla fine, per essere se stessi ci si deve aprire e proiettare verso 

chi ci è estraneo, prolungarsi in esso e con esso per cui rimanere chiusi nei 

propri confini, rimanere chiusi nella propria identità significa perdere la 

possibilità di conoscersi appieno. Mentre è solo con il contatto e lo scambio 

con l’altro che ci si conosce appieno e si può così crescere. 

I confini politici si avvicinano o almeno spesso tendono a coincidere con i 

confini culturali, per dividere e marcare i quali in passato molti hanno 

lavorato per costruire quelle basi su cui fare poggiare le strutture statali; ma 

gli attuali processi di integrazione europea si caratterizzano per il 

rafforzamento delle unità territoriali, vuoi su motivazioni economiche nel 

nuovo mercato globalizzato vuoi su motivazioni socio-politiche e geo-politiche 

nell’ambito dei nuovi rapporti di amicizia e collaborazione tra Stati. 

E’ in questo contesto che sono emerse nel tempo le problematiche più proprie 

delle regioni di confine, che non sono solo dei territori né sono una unità 

territoriale omogenea, poiché racchiudono forme rilevanti di discontinuità 

causate proprio dalla presenza del confine. Ma è pur vero che esse sono 

caratterizzate da forti legami funzionali, che traggono origine dalle disparità 

economiche tra le due aree confinanti così come dalle affinità di tipo culturale 

e sociale che collegano le popolazioni di confine.  

In questo contesto, l’euroregione si configura come una regione grazie ad un 

principio di funzionalità, che rende atto del processo di adattamento della 

popolazione alle disparità economiche esistenti e grazie ad un principio di 

omogeneità, poiché i confini politici spesso separano paesaggi culturali 

unitari in cui le popolazioni condividono le stesse caratteristiche etno-

linguistiche. 

Il mito dell’euroregione è dunque quello del superamento del confine, tanto 

più sentito nelle regioni di confine tra l’Ovest e l’Est europeo. Oggi l’Est e 
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l’Ovest nella nostra euroregione si sono sostanzialmente ricongiunti, anche se 

l’ingresso della Croazia nella UE è ancora da definirsi nei tempi e nei modi. 

Ma intanto, è opinione diffusa che manca quell’Est di cui la Trieste moderna 

ha sempre tratto alimento. 

Ma qualcuno ritiene che le parti sono rimaste tra di loro estranee, 

paradossalmente forse più di prima della caduta del Muro: nel tempo il Muro 

e tutto ciò che esso determinava era diventato un punto di riferimento e di 

orientamento spaziale, motivo di dolorose evenienze ma anche di certezze per 

certi versi rassicuranti ora in parte venute meno. Quasi l’allargamento dell’UE 

abbia messo sottosopra il territorio e causato un rimescolamento sempre più 

enigmatico. 

Il dibattito politico ed istituzionale degli ultimi 15 anni sembra caratterizzato 

da una sola certezza: l’euroregione è condannata sempre e solo a diventare, 

mai ad essere. E questa condizione di costante labilità e di strutturale 

indeterminatezza, questa realtà in continuo ripensamento se non 

cambiamento, la porta ad una continua metamorfosi, un territorio in cui è 

più evidente che mai che la storia ha lasciato le sue impronte sulla geografia, 

cambiando e ricambiando i confini, causando migrazioni in un verso e nel suo 

contrario, determinando in questa nostra area che si ritiene, a torto o ragione, 

il centro della Europa, lo specifico spiritus loci mitteleuropeo. 

E’ in questo contesto profondamente modificato che emerge il problema 

dell’integrazione sociale con la struttura nazionale etnico-linguistica europea 

che conta decine e decine di stati-nazioni, nazioni senza stato, minoranze, 

religioni, culture, identità: la diffusione dei mezzi di comunicazione e la 

circolazione delle persone a livello locale, regionale, statale sovrastatale ha 

provocato e sta provocando reazioni di chiusura e di conservazione del 

carattere nazionale dei singoli stati o di singole aree statali ed in questo 

contesto le stesse comunità locali sono necessariamente portate a ripensare 

la loro posizione ed il loro ruolo nella prospettiva dell’integrazione europea e 

della globalizzazione. 

La globalizzazione condiziona anche i modelli culturali e tende ad eliminare le 

specificità locali, regionali o nazionali o a portare alla deterritorializzazione 

delle strutture spaziali e sociali. Il modello europeo della unione nella 
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differenza deve quindi proiettarsi nella nuova dimensione mondiale e 

relazionarsi al melting pot globale dettato dal web anglofobo. 

Le regioni ed i rapporti sociali tradizionali devono fare i conti con queste 

nuove sfide e proporre nuovi modelli di gestione e circolazione delle 

informazioni a livello interregionale e interstatale, ove la quantità e varietà 

degli spazi culturali testimonia degli scontri del passato e delle tensioni del 

presente così come della volontà di cercare nuovi equilibri e rapporti anche 

nella dimensione delle varie forme di cooperazione transfrontaliera. Anche il 

futuro della nostra euroregione dipende dalla possibilità di dare concreta 

applicazione ai modelli di integrazione basati sul richiamo ai suoi valori. 

Nella dimensione complessa della nostra euroregione i flussi transfrontalieri e 

le relazioni istituzionali inter-regionali assumono una direzione molto lineare, 

di transito, mentre a livello locale i contatti transfrontalieri minori 

abbracciano sfere di interesse più ampio ed impattano in misura maggiore sul 

territorio, dove i contatti e le interazioni transfrontaliere derivano dalla 

mobilità della popolazione di confine nello svolgimento di attività 

spazialmente rilevanti così come dal persistere di relazioni sociali e culturali 

storicamente radicate, soprattutto nei casi di omogeneità transfrontaliera nel 

campo culturale, linguistico, etnico, perfino religioso. 

Un progetto di sviluppo regionale è anche un progetto di apprendimento e di 

conoscenza, in una visione di sistema ciò ha luogo nella misura in cui tutte le 

componenti apprendono e conoscono, principio questo che deve essere tenuto 

ben a mente a chi promuove un simile progetto di sviluppo, ad esempio dalle 

organizzazioni che sostengono il progetto dell’euroregione, pena il vanificare la 

vena innovativa e creativa insita nel progetto. 

Il superamento di ciò che è interno ad una euroregione e che è 

contemporaneamente esterno alle singole sue unità territoriali può avvenire 

solo nella misura in cui esistono sistemi nei quali l’attore regionale si sente 

compreso e riconosciuto nella sua specificità, nella sua cittadinanza 

all’interno della più ampia dimensione euroregionale: per divenire cittadini 

dell’euroregione è così necessaria la presa di coscienza delle rappresentazioni 

mentali del territorio da parte dei suoi singoli abitanti. 

La riflessione sull’euroregione, sulla sua struttura, sul suo essere e sul suo 

divenire va inquadrata in quella più ampia sul futuro sviluppo delle regioni 
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periferiche, per comprendere la posta in gioco per poter costruire uno 

sviluppo sostenibile “glocale”, che partendo dal territorio guardi alla 

globalizzazione in atto, al di fuori degli schemi del passato, dei ricordi ma 

anche dell’ignoranza. 

Si deve riflettere sull’incontro tra centro e periferia dell’euroregione, in cui 

ciascuno può credersi il centro grazie anche alla nuova immediatezza della 

comunicazione on line, telefonica, radio-televisiva che oggi è in grado di 

riprendere i rapporti di interazione tra i vari soggetti istituzionali, economici, 

sociali, culturali e quant’altro e di amplificarli a in tempo reale sia su scala 

interregionale che interstatale. Variano anche i codici linguistici e culturali: la 

nuova sfida per la dimensione euroregionale è di non rimanere prigionieri del 

proprio contesto culturale di origine ma di lavorare, di informarsi, di formarsi 

per comprendere il contesto di riferimento dell’altro. E’ una altra sfida 

prioritaria per il nostro essere “senza confini”. 

Per giungere ad una comunità più ampia, solidale ed interdipendente si deve 

riuscire a pensare in termini di ridefinizione dell’identità: solo se si svilupperà 

un’identità più ampia esisterà la possibilità di costruire una vera comunità 

euroregionale. 

Una forma innovativa di affrontare il problema potrebbe dunque essere quella 

di affrontare e fare proprio l’inquadramento concettuale sfidante 

dell’incertezza, del nuovo equilibrio tra globale e locale e della ridefinizione 

della nostra identità in maniera più ampia, meno etnocentrica. 

Anche un processo innovativo come quello della costruzione dell’euroregione 

può così essere inquadrato concettualmente in più step operativi: 

- un processo di innovazione istituzionale passa attraverso un processo di 

apprendimento individuale e collettivo che porta alla conoscenza ed alla 

condivisione; 

- tale processo contiene implicitamente anche un processo di analisi 

dell’esistente che porta ad una sua de-strutturazione conoscitiva ed a una 

proposta creativa e propositiva; 

- i promotori di tale processo devono essere riconoscibili e riconosciuti, 

affinché siano legittimati a proporsi e farsi coinvolgere come attori 

protagonisti; 
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- il processo non è a lungo sostenibile senza l’istituzionalizzazione 

dell’euroregione e la definizione di nuovi modelli di partecipazione degli 

abitanti dell’euroregione alla sua vita democratica, sociale, culturale, 

economica. 

Un’euroregione dovrebbe essere un vero e proprio essere vivente, con propri 

attributi originali, un’originale ed univoca mappa identificativa e cognitiva, 

costituita da una trama di network innovativi, con una loro morfologia, un 

linguaggio, stili di apprendimento e motivazione, una riconoscibile storia 

affettiva, valori socio-economici e culturali comuni e condivisi. In questa 

prospettiva la prossimità fisica è rilevante in quanto produce ed alimenta 

questa trama di relazioni, cessa però di esserlo o ridimensiona il suo ruolo se 

smette di assolvere a questo compito. Una dimensione geo-politica che 

impedisce la prossimità fisica e di relazione ostacola l’essere intrinseco 

dell’euroregione. 

Non va altresì sottovalutata la necessità di instaurare relazioni con i processi 

decisionali di tipo politico esterni ai confini dell’euroregione, come dimostrano 

le recenti vicende del nuovo regolamento comunitario del Gect, prevedendo 

un piano di intervento senza il quale si innescano (come già sta succedendo) 

pericolosi processi di frustrazione nei soggetti in cui matura la propensione 

all’innovazione ed appassiscono e vengono meno esperienze interessanti di 

protagonismo degli attori locali. Pare in tale prospettiva necessario un piano 

di interventi che includa anche strategie e strumenti operativi consoni alla 

natura socio-culturale dell’euroregione, in grado di mettere in discussione i 

processi decisionali di natura istituzionale che riducono il potere di un’intera 

comunità di imprimere direzioni nuove al proprio sviluppo e mettere in atto 

strategie efficaci per meglio affrontare le sfide al cambiamento in atto. 

In tutto ciò rimane ovviamente insostituibile il ruolo dei processi istituzionali 

e degli attori coinvolti, quelli istituzionali in primis, anche se talora 

apparentemente astratti dal processo di cambiamento ed intesi come 

componenti istituzionali più che politici. 

Così come emerge la considerazione che ogni processo di innovazione e 

cambiamento comporta comunque un autentico processo di conoscenza ed 

apprendimento individuale e collettivo che deve necessariamente essere 
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istituzionalizzato, anche nell’individuazione dei soggetti coinvolti come attori 

primari dell’intervento. 

Dal punto di vista politico-geografico l’adriatico settentrionale e la sua 

proiezione alpina è oggi diverso dal passato: con le trasformazioni politiche 

degli anni Novanta anche i confini etnici sono un po’ meno netti rispetto a 

quelli precedenti, ma gli spazi culturali ciononostante definiscono ancora le 

specificità dell’identità territoriale locale, i processi d’integrazione odierni 

seguono il principio dell’unità nella diversità ed è possibile per l’Euroregione 

acquistare un ruolo regionale nuovo ed ampio a condizione di saper affrontare 

la sfida rinnovando in primis la propria tradizione multiculturale. 

 

… per costruire l’identità dell’Euroregione 

C’è la tendenza, pericolosa, a ritenere che per creare l’Euroregione e venderla 

al meglio basti applicare tecniche tradizionali promozionali: applicare un logo 

attraente, uno slogan accattivante e promuoverla come se non fosse altro che 

un prodotto del supermercato globale. 

Con il pericolo che i vari soggetti dell’Euroregione pensino e parlino in base ad 

obiettivi inconciliabili, dando vita ad una confronto basato sulla personale 

comprensione che hanno della parola attraverso codici diversi, senza quindi 

una reale comunicazione. 

L’immagine dell’Euroregione è in effetti la percezione che dell’Euroregione ne 

hanno gli abitanti, essa include l’insieme di associazioni, ricordi, aspettative, 

bisogni ed altri sentimenti che sono legati all’Euroregione. E questi sentimenti 

sono fattori motivanti importanti per il comportamento delle persone, quindi 

l’immagine dell’Euroregione è un elemento critico, è il contesto in cui il 

messaggio viene ricevuto, non è il messaggio stesso. 

Anche l’Euroregione ha bisogno di capire e gestire la propria identità interna e 

la propria reputazione esterna. Associamo quindi identità ed immagine, 

reputazione e obiettivi condivisi ed avremo il “core” della nostra Euroregione, 

avremo la sua identità competitiva. 

La strategia dell’identità competitiva impone creatività, consistenza, veridicità 

ed efficienza ad una grande varietà di campi10, alcuni dei quali superano la 

                                                 
10 E. Ambrosi, Una possibile agenzia per la cooperazione territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia, Individual project 
EMMER1, SDA Bocconi, Trieste-Milano, 2007 (s.i.p.) 
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dimensione e competenza locale ed euroregionale, quale ad es. la promozione 

e lo sviluppo del turismo nazionale, gli investimenti, nazionali, il commercio e 

l’export nazionali, le relazioni internazionali dei paesi-madre e dei singoli 

partner euroregionali, le politiche sociali e culturali, l’appartenenza ad 

organizzazioni sopranazionali (dal CdR all’ARE, dall’AGEG alla CRPM), le 

diaspore etniche, la gestione dei media, dell’ambiente 11 ed altro ancora. 

Alla base di tutto, primo elemento da costruire, è uno spirito di “nazionalismo 

euroregionale” fra la popolazione, malgrado le sue differenze culturali, 

etniche, linguistiche, economiche, politiche, territoriali e storiche. 

Tutto questo presuppone la capacità di fare vivere l’Euroregione ai vari attori 

sociali. 

Va da sé che per costruire questa identità competitiva dell’Euroregione 

necessitano obiettivi chiaramente affermati e previamente concordati, un mix 

di obiettivi di breve periodo e di medio-lungo periodo:  

- un chiaro accordo interno sull’identità e sugli obiettivi generali 

dell’Euroregione 

- un clima dove la capacità di innovare viene premiata e praticata 

- capacità di conquistare spazi mediatici internazionali 

- un’efficace promozione congiunta degli investimenti 

- una promozione più efficace del turismo  

- un profilo di maggior spessore sui media internazionali 

- una modalità di presenza comune degli organismi internazionali 

interregionali 

- migliori relazioni culturali tra le regioni partner e congiuntamente con quelle 

di altri Paesi 

L’insieme di questi obiettivi potrebbe condurre a più risultati: 

- attrarre di più come Euroregione nel suo complesso 

- trasferire tale maggiore attrazione su tutti i partner 

- rendere i partner più attraenti anche se presi isolatamente al di fuori del 

contesto euroregionale 

                                                 
11 Cfr. E. Ambrosi, Examples of best practices: the case of Timavo/Reka river, in The role of Euroregions in promoting good-
neighbourly relations, Sofia, 29-30.6.2000, Council of Europe, Strasbourg 2001 
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- creare ordine nell’attuale caos dell’identità euroregionale, allineando scopi 

ed obiettivi condivisi 

La strategia che i partner dell’Euroregione possono fare è quindi quella di 

formulare una strategia semplice ed efficace, in grado di fare lavorare la loro 

reputazione a loro vantaggio: 

1 - scoprire il modo in cui gli abitanti percepiscono l’Euroregione, 

comprendere perché questa visione impedisca ad un numero maggiore di 

persone di avere un interesse attivo nei confronti dell’Euroregione stessa, 

rispettandola ed ammirandola, ascoltando ciò che ha da comunicare, 

investendo nella sua economia, passando più tempo e spendendo più denaro 

nella sua dimensione spaziale 

2 - trovare una visione chiara di come gli abitanti dovrebbero vedere 

l’Euroregione, affinché comincino a fare quanto sopra (sub 1) 

3 - formulare un processo democratico, efficace e verificabile per procedere 

nella definizione dell’identità dell’Euroregione. 

La definizione di questa identità competitiva comporta quindi in buona 

misura innovazione ma anche coordinazione e comunicazione e quindi 

- decidere la strategia di identità dell’Euroregione e fare in modo che un buon 

numero di stakeholder euroregionali l’appoggi 

- aiutare a creare un nuovo clima di innovazione fra gli stakeholder intorno al 

tema euroregionale 

- mostrare loro come queste innovazioni possano realmente recare benefici 

agli affari e contemporaneamente essere in linea con la strategia dell’identità 

competitiva 

- incoraggiarli a riflettere ed a rafforzare questa identità in tutto ciò che 

dicono e che fanno. 

 

 

Eugenio Ambrosi, vicepresidente Centro Veritas - Trieste 
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Il contributo delle religioni all’Euroregione 

 

Francesco Russo 

 

 

Nel corso di un precedente seminario tenutosi nel 2005, avevamo voluto 

esplorare il contributo che le diverse confessioni portano al pensiero sociale, 

ben sapendo che – per lo meno nei grandi monoteismi e poi nelle loro 

articolazioni – si sono dati storicamente itinerari di riflessione diversi, per cui 

risulta difficile comparare tra loro gli apporti dell’una o dell’altra tradizione. 

Tuttavia crediamo che non sia la semplice comparazione di contenuti 

dottrinali lo scopo fondamentale di una ricerca adeguata ai tempi – anche se 

la conoscenza, specie reciproca, è sempre un obiettivo importante – quanto 

piuttosto rispondere ad una domanda culturale che oggi si fa sempre più 

pressante: le religioni contribuiscono alla coesione o piuttosto alla 

frammentazione del tessuto sociale, nel nostro Paese ed in Europa? 

Un punto di vista antropologico ci può forse aiutare a non trarre conclusioni 

troppo precipitose dai problemi attuali (spesso gravissimi) di integrazione 

culturale, problemi che forse sono anzitutto di inclusione sociale e civile e che 

quindi rischiano di farci scaricare indebitamente sul versante religioso 

responsabilità e pessimismi che appartengono ad altre sfere. 

Concediamoci e concentriamoci, invece, su un punto di vista antropologico. 

Partirei da un’affermazione che all’orecchio contemporaneo potrebbe 

sembrare stonata: la constatazione, cioè, che l’uomo è un essere 

strutturalmente religioso. Occorre intendere bene il senso di questa 

affermazione, ma essa appare davvero utile in realtà per approfondire i temi 

di cui ci stiamo occupando. 

Fin dall’antichità ci si è accorti che l’uomo agisce sempre avendo in mente 

degli scopi, dei progetti da realizzare, ed i filosofi erano concordi nel dire che il 

grande obiettivo dell’uomo è da sempre quello di raggiungere una vita felice e 

sicura, sicura perché duratura. Noi preferiamo parlare oggi di «sviluppo 

umano», ma l’intuizione evidentemente rimane la medesima. Certamente è 
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più difficile dire quali siano i contenuti positivi dell’idea di «felicità» come di 

quella di «sviluppo umano», ma quanto alla dinamica di questa ricerca 

l’antropologia filosofica è unanime: l’uomo cerca ciò che gli manca, ciò che 

evidentemente deve trarre da qualcosa di diverso da se stesso. 

Gli antichi osservavano allora che la persona è sempre tesa a colmare le 

proprie mancanze entrando in relazione con qualcosa d’altro: con cose, con 

persone, con situazioni e ruoli, con obiettivi da realizzare. In una parola, 

legandosi a qualcosa d’altro che possa garantire felicità, vita, benessere, 

sviluppo. Si può quasi dire che la vita della persona conosca come 

fondamentali i movimenti del raggiungere e del custodire, del colmare le 

proprie mancanze con qualcosa che poi va tenuto al sicuro. Ad esempio, la 

domanda di sicurezza che attraversa in modo così significativo le nostre 

società contemporanee è, da questo punto di vista, ancora una volta 

rivelatrice di qualcosa di profondo, anche se non sempre la nostra lettura del 

dato antropologico si dimostra accurata. 

L’essere religioso dell’uomo esprime questa dinamica del legarsi per 

rispondere ad un desiderio e ad una mancanza. Essere religiosi significa 

essere legati a qualcosa che si ritiene fondamentale per la propria vita: legarsi 

a qualcosa – perché religāre (da cui probabilmente religio, -o ̄nis) significa 

questo – è la risposta che ciascun uomo dà alla propria richiesta di felicità e 

di vita. 

A questo proposito, le grandi religioni monoteiste sono portatrici di un 

messaggio interessante per la società occidentale: poiché legarsi è inevitabile 

– ed è forse di questo che l’uomo occidentale secolarizzato deve riprendere 

coscienza – la vera domanda è quale sia il volto del dio in cui ciascuno ripone 

radicalmente la propria fiducia. L’uomo che onora come dio una qualunque 

delle realtà di questo mondo, anche le più nobili (come un’altra persona, un 

ruolo, una situazione, una cultura, una buona causa e via dicendo) corre il 

rischio di diventare schiavo di questo culto. L’uomo incapace di relazionarsi 

liberamente con le cose e con le persone è precisamente l’uomo schiavo 

interiormente, l’uomo legato – patologicamente, diremmo, perché in maniera 

esclusiva e talvolta maniacale – ad un qualcosa di fragile e perciò assalito dal 

terrore di perdere ciò in cui ha riposto tutte le proprie attese di vita e felicità. 
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Le grandi religioni mettono in guardia unanimi da questo rischio, dal rischio 

dell’idolatria. E lì dove la riflessione si fa più acuta, sono le stesse grandi 

tradizioni confessionali a denunciare che anche l’idea di Dio, quando si 

condensa in una formula slegata dalla vita spirituale, può diventare il più 

violento degli idoli, capace di chiedere persino sacrifici umani. 

Perché tutto questo è rilevante per il tema di cui ci occupiamo? 

Perché questa forte critica a tutte le tendenze a trasformare in un dio 

qualcosa che non lo è (e che in fondo ha un’importanza sempre relativa 

rispetto alla persona, all’uomo in carne ed ossa) è la provocazione forte che 

giunge dalle confessioni ad una cultura secolarizzata, che troppo spesso ha 

pensato che la laicità consistesse nel derubricare la religione a fatto privato e 

perciò irrilevante. Oggi viviamo in una cultura piena di dei attorno a cui 

officiamo grandi riti e liturgie, compiendo di fatto anche grandi sacrifici 

umani (come le recenti crisi finanziarie hanno mostrato) ma poiché tutto 

questo non ha più il volto confessionale pensiamo che stia venendo meno il 

religioso. Invece cambiano solo gli dei, che si insediano impercettibilmente 

nell’animo umano. 

Alla fine degli anni Quaranta Jacques Maritain ragionava delle possibilità di 

cooperazione in un mondo diviso: allora si contemplava un mondo 

frantumato in due blocchi contrapposti. Eppure Maritain riteneva sempre 

possibile costruire insieme il bene comune, a patto che gli uni e gli altri si 

fossero impegnati non a confutare le posizioni ideali o ideologiche dell’altro, 

ma a convergere su alcuni principi pratici, su alcuni grandi orientamenti che 

– per quanto giustificati teoricamente in maniera diversa – potessero valere 

come fondamenti operativi condivisi. 

Forse oggi possiamo applicare questa lezione, mutatis mutandis, proprio al 

nuovo contesto in cui ci troviamo, in cui non dobbiamo misurarci con due 

prospettive ideologiche ma con il ritorno sulla scena pubblica delle 

confessioni religiose. 

Dal punto di vista civile sarebbe sciocco chiedere alle confessioni uno sforzo 

di convergenza quanto alle rispettive esperienze di Dio: non è di questo che c’è 

bisogno e, del resto, le diverse confessioni organizzano già autonomamente 

percorsi di dialogo interreligioso e di dialogo ecumenico. In un certo senso 

pensare che una convergenza a questo livello possa essere una risorsa per la 
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comunità civile è come pensare che il bene comune dipenda dall’accordo tra 

principi teoretici diversi, e da questo fraintendi- mento Maritain ci ha messo 

intelligentemente in guardia. 

Al contrario, dal punto di vista di una società civile, è molto importante 

l’unanime messaggio pratico che viene dalle diverse confessioni e che 

andrebbe amplificato: attenzione a non trasformare questa o quella soluzione 

o realtà mondana in un assoluto. È la straordinaria convergenza non sul volto 

di Dio, ma sul volto di ciò che non è Dio: questa, anzitutto, è una grande 

risorsa di sapienza condivisa su cui non è secondario insistere. 

Se allora riprendiamo l’interrogativo da cui siamo partiti, e cioè se le religioni 

contribuiscono alla coesione o piuttosto alla frammentazione di un tessuto 

sociale, possiamo ad esempio dire che contribuiscono alla coesione nella 

misura in cui aiutano gli uomini e le donne di questa società, di questo 

tempo, a non forgiare idoli mondani attorno a cui poi organizzare una difesa 

intransigente, incapace di riconoscere il volto umano dell’altro. Viceversa 

contribuiscono alla frammentazione quando rinunciano a vigilare 

spiritualmente sulle diverse forme dell’idolatria ed a criticarla, quando 

appunto smettono di accompagnare gli uomini e le donne lungo percorsi di 

liberazione interiore nella ricerca del volto del vero Dio, che non si confonde 

con gli dei mondani. 

Certamente il ruolo delle grandi confessioni nel tessuto civile e nei percorsi di 

integrazione non si esaurisce a questo, è fatto di una riflessione sociale 

positiva, anche plurale. Tuttavia non dobbiamo commettere l’errore di 

ritenere secondario il tema del legame, del necessario legarsi, e della critica 

alle idolatrie. Un noto giurista tedesco, Ernst-Wolfgang Böckenförde, ha fatto 

discutere affermando che «lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti 

che non può garantire»1: forse noi possiamo chiederci se questi presupposti 

non siano religiosi proprio nel senso qui suggerito e non necessariamente nel 

senso di presupposti confessionali. Forse possiamo pensare che la comunità 

civile vive, cioè rimane coesa, finché sa guardarsi dall’idolatria delle cose e dei 

progetti mondani. Viceversa l’idolo è qualche cosa che anche uno Stato 

                                                 
1 E.W. Böckenförde, Die Entstehung des Status als Vorgang der Säkularisation, in Säkularisation und Utopie, Ebracher 
Studien. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag, Kohlhammer, Stuttgart, 1967; tr. it. La formazione dello stato come 
processo di secolarizzazione, Morcelliana, Brescia, 2006, p. 66. 
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moderno secolarizzato può provvedere: uno stile di vita, una provenienza 

culturale, una appartenenza etnica o linguistica attorno a cui fare quadrato 

opponendosi al diverso. Ma, allora, possiamo concludere proprio ribaltando 

l’annotazione di Böckenförde osservando che «uno Stato liberale secolarizzato 

muore dei presupposti che pensa di poter garantire in proprio». 

Ed è questa, crediamo, la sfida che ci attende. 

 

 

Francesco Russo, Presidente Istituto Jacques Maritain - Università di Udine 
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Dottrina sociale della Chiesa cattolica ed Europa ∗ 

 

Giampaolo CREPALDI 

 

 

Grazie per l’invito a prendere parte all’odierno Seminario. 

Io sono stato chiamato a ragionare con voi su Europa e dottrina sociale della 

Chiesa. 

E’ bene innanzitutto metterci d’accordo su cosa si intende per dottrina sociale 

della Chiesa, atteso che la storia contemporanea della dottrina sociale della 

Chiesa è stata piuttosto accidentata. 

Sul piano epistemiologico è bene domandarsi che cosa è la dottrina sociale 

della Chiesa e convenire soprattutto su questo punto: la dottrina sociale della 

Chiesa è come quadro fatto di  due parti: 

I - la prima è fatta di elementi stabili, che sono i grandi principi della chiesa: 

principio personalista, principio del bene comune, principio di solidarietà, 

principio di sussidiarietà. dalla Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII alla 

Quadragesimo Anno alla Caritas in Veritate ci sono degli elementi costanti, 

una sorta di  filo rosso che lega la storia della Chiesa moderna 

contemporanea ; 

II - la seconda è fatta di elementi non permanenti, fortemente mobili, in un 

quadro caratterizzato dagli eventi storici con cui la dottrina sociale della 

Chiesa ha avuto ed ha a che fare. Il quadro storico e culturale della Rerum 

Novarum non è quello della Caritas in Veritate, così come il quadro storico e 

culturale della Populorum Progressio  sul tema dello sviluppo dei popoli non 

è quello della Caritas in Veritate. 

A contribuire al cambiamento del quadro sono gli eventi storici, la dottrina 

sociale della Chiesa fa tesoro di questi principi e definisce un quadro stabile 

                                                 
∗ Testo trascritto dalla registrazione audio della Tavola Rotonda 
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dei saperi in una prospettiva interdisciplinare  tenta una ermeneutica ed una  

interpretazione degli eventi nuovi. 

 

A partire da due fonti: 

1. la prima è la rivelazione che lei interpreta con lo strumento della fede 

2. la seconda è legge naturale che lei interpreta con lo strumento della 

ragione. 

Fides e  Ratio sono i grandi strumenti che contribuiscono ad elaborare la 

dottrina sociale della Chiesa. 

Europa: si può parlare di Europa del medioevo, di Europa prima e dopo la 

rivoluzione francese, fondamentale per la costruzione dell’Europa, si può 

parlare dell’Europa del terribile secolo breve, quella tra le due guerre 

mondiali, parliamo un po’ dell’Europa che a partire dal secondo dopoguerra, 

alcuni grandi statisti  hanno cercato di avviare all’interno di un processo 

unitario ed identitario assolutamente nuovo, un esperimento che è 

sostanzialmente riuscito. La storia ci ricorda come in occasioni di alcuni 

importanti appuntamenti De Gaspari, di cui è avviato il processo di 

beatificazione, Schumann e Adenauer, cristiani e cattolici, si trovarono spesso 

in un convento benedettino a pregare prima di prendere le loro 

determinazioni. Uomini che avevano un coraggio ed una determinazione 

straordinari nel cercare di mettere insieme quell’Europa che fino ad allora 

aveva vissuto più nella guerra che nella pace. 

Primo principio da prendere in considerazione nel ragionare dell’Europa 

attuale è la questione di fondo se nel vecchio continente  dignità e diritti 

fondamentali della persona umana sono rispettati. Mi sembra questa la 

questione di fondo. 

E’ mia opinione, una piccola provocazione buttata là, che in Europa al giorno 

d’oggi due diritti fondamentali e primari della persona nell’ambito del 

magistero, il cosiddetto diritto alla vita e quello alla liberà religiosa siano un 

po’ in sofferenza. 
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Evidentemente la questione della dignità persona umana va a declinarsi con il 

diritto alla vita dalla nascita al termine dell’esistenza ma va a declinarsi 

anche con  le varie situazioni di giustizia ed ingiustizia presenti in Europa. 

Se sommiamo queste situazioni di giustizia ed ingiustizia e  le conseguenze in 

Europa della crisi economico-finanziaria è fondamentale aprire un capitolo su 

dignità e centralità della persona. E’ una questione fondamentale e centrale. 

Una delle grandi crisi, se non il cuore della grande crisi che vive l’occidente, 

Europa compresa, è la crisi di senso. 

Quante volte apriamo il capitolo del rapporto etica/politica, etica/economia, 

etica/affari, sotto sotto il richiamo  insistente alle questioni etiche è quasi 

ossessivo, indicativo di un grande deficit da una parte ma anche di un grande 

bisogno di senso. 

L’occidente sembra quasi un treno costretto ad andare avanti senza sapere 

dove sta andando e dove deve andare. 

Per cui il contributo che potrebbe dare la dottrina sociale della Chiesa alla 

costruzione dell’Europa,   il magistero ha scritto pagine memorabili, da Paolo 

VI a Giovanni Paolo II, imponente straordinario, ma anche Benedetto XVI, 

forse più criptico ma sottile e pungente, straordinario: se andate a leggerlo 

troverete che è uno dei punti fondamentali è la questione legata alla  persona. 

Secondo principio, dunque: bene comune ed Europa, il grande contributo che 

l’Europa è riuscita a realizzare, un progetto straordinario, non è mai capitato 

nella storia che paesi che fino a ieri  si erano fatti la guerra si siano messi 

insieme ed abbiano creato l’Unione Europea. È un evento unico ed esemplare 

nella storia dell’umanità, di cui dobbiamo essere orgogliosi come europei e di 

cui dobbiamo ringraziare il Signore. 

Ma questo bene della pacificazione europea deve ora essere consolidato, 

rafforzato e diffuso. Quante volte lavorando a Roma al Consiglio di Giustizia e 

Pace, lavorando a questioni legate alla conflittualità diffusa ed endemica, 

tremenda per certi versi, presente nel continente africano, ho proposto il 

modello europeo. 
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Questo orgoglio lo dobbiamo portare avanti, però questo bene che abbiamo 

realizzato va certamente rafforzato. 

Ho l’impressione che non siano sopiti ancora alcuni nodi e li enuncio. 

Particolarismi in Europa e processo di globalizzazione, si tratta di un capitolo 

ancora aperto. Più il processo di globalizzazione va avanti, paradossalmente 

crescono particolarismi identitari, che possono provocare in seguito anche 

conflittualità. Mi riferisco soprattutto all’area orientale dell’Europa. 

Per salvaguardare questo bene della pacificazione riprendo uno dei punti 

fondamentali del magistero di Giovanni Paolo II: l’Europa deve respirare con 

tutti e due i suoi polmoni. Ma se manca qualcosa, è la conoscenza di questi 

polmoni, soprattutto delle grandi tradizioni spirituali da una parte e dall’altra. 

Al limite molta gente, anche culturalmente attrezzata, si limita dal punto di 

vista culturale a comprarsi un’icona russa ed è morta lì, pensa di essere 

cittadino europeo perché ha un ovetto dipinto in un qualche monastero 

russo. Le cose non dovrebbero stare così. Si dovrebbe lavorare di più in una 

prospettiva che non si chiude ai confini dell’Unione Europea ma ingloba tutto 

questo mondo: e questa credo sia cosa assolutamente  importante. 

Di recente sono stato nominato presidente della Commissione sociale del 

Consiglio delle Conferenze episcopali europee, compito al quale intendo 

dedicarmi in maniera convinta, perché il bene comune della pacificazione non 

deve essere solo un bene conservato ma anche un bene diffuso, che diventi 

un dono. E voi sapete che ogni dono, per essere tale ed  autentico, 

presuppone il perdono. 

Terzo principio, la solidarietà e l’Europa. Qui noi viviamo in Europa, ci sono 

paesi molto ricchi, che sotto sotto hanno anche progetti egemonici e ci sono 

paesi e fasce di paesi e di popolazioni in grande difficoltà. È un continente 

dove la ricchezza è mal distribuita. 

Su tutto questo, su questa Europa si è abbattuta la mannaia della crisi 

economico/finanziaria, nata nel 2008 ma programmata ben prima negli Stati 

Uniti. 
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Questa Europa deve decidere se vuole un’economia ispirata all’ideologia che 

fa del profitto un dio o vuole un’economia di mercato dove al centro ci deve 

essere la persona umana. 

E tutto questo lavoriamo per il capitale umano o per altre cose? 

Diventa centrale quello che da una parte l’Enciclica “Centesimo Anno” e la 

Caritas in Veritate dall’altro affermano per quanto riguarda il mercato. 

Su questo punto c’è il massimo dell’ambiguità, anche a livello europeo, 

soprattutto su due questioni: se il mercato deve essere governato e da chi, è 

la  questione della governance del mercato, per affrontare il principio di 

solidarietà in Europa e decidere quale futuro dare al continente come 

all’euroregione. E’ qui che si tocca lo zoccolo duro. 

La Chiesa non è contro il mercato. 

Io devo parlare anche a imprenditori cattolici, soprattutto a loro, sono 

sottosopra e pensano che la dottrina sociale della Chiesa è contro il mercato, 

terzomondista, di un idealismo spicciolo e qualche predicozzo. Ma non è così. 

Ora, la dottrina sociale della Chiesa è per il mercato, ma non per quei 

forsennati che hanno causato il caos, è per un mercato etico/politico dentro 

una cornice che permette di realizzare giustizia, equità e solidarietà. 

La grande novità della Caritas in Veritate è che l’etica non va utilizzata a valle, 

quando le cosiddette presunte razionalissime leggi economiche hanno fatto il 

loro corso, per cui se hanno fatto qualche disastro interviene l’etica. 

L’etica va utilizzata  a monte. 

Non solo: parlando di carità , la carità va messa all’inizio, va messa dentro 

Quarto principio, di sussidiarietà: per l’Europa sussidiarietà fa riferimento 

alla governance, concetto sfumato e onnicomprensivo. Quale forma di 

governo? Direi che qui mi riferisco ai profili istituzionali di governo 

dell’Europa occidentale, qui noto un grande deficit  di democrazia e di 

controllo. Qualche volta purtroppo la governance europea è più frutto di 

lobbies che di democrazia, per cui se c’è un lavoro da fare, un investimento da 

fare, anche perché se non si lavora e non si coinvolgono i popoli, cioè se 

l’Europa non nasce dal basso da un processo evocativo, coinvolgente  è 
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inesorabile che siano quattro gatti che si presumono illuminati  che decidono 

i destini. Se c’è una seconda, grande fase per portare avanti il processo di 

integrazione, di pacificazione e per fare diventare l’Europa un continente 

modello nell’ambito del mondo, direi che dobbiamo lavorare molto sul fronte 

della democrazia economica e su quello della democrazia politica. 

Non posso non dire qualcosa sul Trattato dell’Unione europea: quando si è 

fatto il nuovo Trattato, la Santa Sede e Giovanni Paolo II hanno fatto fuoco e 

fiamme perché nel Preambolo almeno vi fosse un riferimento alle cosiddette 

radici cristiane dell’Europa. 

Il manifesto non scritto ma dato per scontato della modernità e della ragione 

di e della secolarizzazione è che le religioni erano arrivate alla fine. Ma non è 

così, tutt’altro, leggete l’ultimo libro di Jenkins, dà un panorama mirabile  su 

come le religioni diventano non un fattore residuale di integrazione e 

pacificazione  dell’Europa bensì fattore decisivo di sviluppo. 

Ciò non vuole dire tutto, le religioni non sono tutte eguali, io direi che se 

facciamo un discorso di verità dobbiamo fare un discorso di discernimento 

delle religioni e del fatto che alcune portano avanti la promozione dell’uomo, 

alcune proprio sul piano della razionalità umana, perché ci sono anche dei 

fattori e degli elementi religiosi che possono essere anche opprimenti 

dell’uomo. 

In Europa abbiamo una grande emergenza da una parte culturale e dall’altra 

politica, abbiamo l’emergenza dell’idolatria e delle stregonerie, sono 

espressioni religiose ma assolutamente aberranti. C’è di tutto nel mercato 

delle religioni, che è un mercato fiorentissimo, frequentatissimo e chi più ne 

ha più ne  metta. 

Per questo io sollevo la questione che le religioni non sono tutte eguali e che 

c’è bisogno di un discernimento religioso. Evidentemente la Santa Sede 

quando ha sollevato la questione delle radici cristiane dell’Europa ha 

incassato male la sconfitta.  Per dire le lobbies, su 24 Paesi allora aderenti 

all’UE forse un solo governo ha determinato quella scelta. Questa non è 

democrazia, è un sopruso legato al diritto di veto. 
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E questo riferimento alla fine, nonostante un grande dibattito, non è entrato 

nel Trattato. 

Grazie. 

 

 

Giampaolo CREPALDI, vescovo di Trieste: 

 

 

 



 34 

 
 

Esiste un patrimonio islamico del lavoro degli immigrati? ∗ 

 

Khaled FOUAD ALLAM 

 

 

Affrontare il problema del contributo del lavoro degli immigrati, nel caso 

specifico degli immigrati di matrice musulmana, non è cosa semplice, in 

quanto fa parte di una problematica complessa, in una realtà che è 

complessa perché è attraversata da una serie di fenomeni che tendono a 

spezzare il rapporto tra diversità culturale, coesione sociale in relazione al 

modo di strutturare delle società, e ciò sia sul piano del mercato del lavoro 

che su quello delle nuove forme di aggregazione sociale. 

A ben vedere, è la grande questione della democrazia al giorno d’oggi. 

È ovvio che nell’attuale situazione di crisi economica non vi è probabilmente 

soltanto una crisi economica, si sta definendo una crisi che ha più a che fare 

con una crisi di civiltà e di stili di vita, all’interno della quale le questioni 

culturali, le questioni religiose, le questioni sociali diventano questioni 

squisitamente e fisicamente politiche.  

Politiche non nel senso ideologico della parola, di appartenenza ad una 

sensibilità politica ma politica nel senso etimologico della parola, nel senso di 

polis che attraversa la questione del lavoro e della comunità e degli individui 

di fronte al mercato del lavoro.  

È la grande questione di oggi: di fronte alla questione della diversità culturale 

che identifico nella questione del come vivere insieme, che probabilmente 

attraverserà gran parte dell’inizio di questo secolo, perché tutto sta 

cambiando, da Trieste a San Francisco, da San Francisco a Shangai, da 

Shangai a Casablanca, da Casablanca a Beirut. Tutto sta cambiando.  

Sta cambiando il modo in cui le genti si definiscono, il modo nel quale si sta 

configurando ciò che è la classica geografia politica, la geografia della polis, il 

modo in cui noi tendiamo a definire delle architetture politiche, cioè qual è il 

rapporto che si sta costruendo nella violazione dei diritti della territorialità, 
                                                 
∗ Testo trascritto dalla registrazione audio della Tavola Rotonda 
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cosa vuol dire oggi lo stato, cosa vuol dire oggi la nazione, cosa significano 

ovviamente la modernizzazione e la globalizzazione. Tutto questo enorme 

vortice, questo enorme minestrone, ovviamente, è anche il prodotto di 

sequenze storiche che hanno visto questi ultimi anni, a fasi successive, il 

venir fuori di paradigmi sui quali certamente le diversità sociali e culturali 

tenderanno a configurare nuove modalità, diverse da quelle architetture 

politiche che si erano costruite.  

Tutto ciò che avviene nell’Islam ci interessa oggi perché c’è il 

fondamentalismo, c’è il terrorismo di matrice islamico, ci sono le turbolenze 

che si traducono in conflitti regionali, che poi a loro volta si allargano ad 

attraversare la grande questione delle relazioni e della grammatica delle 

relazioni.  

Ma l’Islam mi sembra interessante perché è il prodotto di una sequenza che si 

è sviluppata negli ultimi 20 – 30 anni, facendo sì che la odierna complessità è 

dovuta al fatto che si registra nel caso dell’Islam ma anche nel caso delle altre 

religioni  un’attenzione fra due poli, quello positivo e quello negativo, e si 

assiste spesso a dei corti circuiti quando si discute di questioni eticamente 

sensibili come la bioetica e il testamento biologico. 

 L’Islam fa parte di questo corto circuito, dovuto ovviamente a degli 

sconquassamenti storici che sono ricchi di pesanti conseguenze. Uno di 

questi paradigmi è emerso alla luce con la caduta del  muro di Berlino nel 

1989, e non soltanto perché la caduta del muro di Berlino annuncia la fine 

della guerra fredda e quindi la fine di un’Europa divisa in due blocchi: 

paradossalmente, la caduta del muro di Berlino e la fine del comunismo 

indicano la fine di un paradigma con il quale le architetture politiche ma 

anche i processi fondanti la modernità intellettuale sociale si erano 

confrontati  sulla base dell’ideale che da qualche parte nelle società, nel 

mondo, si celava qualcosa che portava le società ad emanciparsi dalle loro 

condizioni storiche e anche culturali. Questo paradigma era legato all’idea di 

universalismo e l’universalismo era a sua volta legato alla valenza che aveva il 

concetto di uguaglianza.  

Spesso si è scritto e si pensa che l’uguaglianza aveva a che fare con 

l’emancipazione socioeconomica, cioè con la possibilità di attraversare 

socialmente gli strati della società attraverso l’economia, il lavoro, ma 
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l’uguaglianza era soprattutto il parere con il quale c’era questa possibilità di 

concepire l’altro uomo come un fratello, cioè come un essere paritetico al di là 

delle appartenenze linguistiche, religiose, culturali ecc. La famosa frase di 

Rousseau “L’uomo è nato libero ma dappertutto è incatenato” coglieva questa 

idea di una libertà antecedente alla complessità sociale, che fondava 

l’uguaglianza e le lotte storiche, le guerre, le violenze politiche, le conquiste 

anche economiche, tutte insieme vettore portante con il quale era dato 

all’universo la  possibilità di raggiungere questa libertà nascosta che prima o 

poi, attraverso l’emancipazione degli esseri umani su tutta la terra e 

attraverso tutte le religioni, poteva ritrovare.  

Ma il ‘900 è stato il secolo della Shoah, è stato il secolo della bomba atomica, 

delle guerre; però, tutte le guerre di emancipazione, così come quelle di 

decolonizzazione, sono fatte, se andiamo a rileggerci i testi di Gandhi oppure 

quelli della rivoluzione algerina degli anni ‘40-’50, sulla base del paradigma 

dell’universalità, ossia dell’uguaglianza di essere uguali l’uno all’altro.  

Questo pensiero è stato molto profondo, ha definito l’universo della 

costruzione del sistema dell’uguaglianza. Poi cade il muro di Berlino e cade 

anche questo paradigma, e le violenze politiche che si delinearono a partire 

dagli anni ‘90 non operano più su questo paradigma dell’universalismo e della 

conquista dell’uguaglianza ma si basano su un altro paradigma, che sta 

definendo ancora oggi la nostra condizione umana della nostra società.  

È interessante perché oggi, nel discorso pubblico che tende a configurare 

delle griglie di lettura in grado di dare una certa percezione della realtà, c’è 

una nuova parola che entra ovunque in tutte le lingue occidentali, dall’inglese 

al francese all’italiano o al tedesco, una parola che una volta era 

esclusivamente utilizzata dal lessico delle scienze sociali: questa parola è la 

parola “etnica”.  

Si assiste così a quello che i sociologi chiamano “l’etnicizzazione dei rapporti 

sociali”, pensiamo a noi che viviamo a Trieste, ricordiamo all’inizio degli anni 

90 la guerra nella Ex Jugoslavia e la griglia di lettura che è stata utilizzata per 

definire la produzione della violenza politica: guerra etnica, cioè guerra tra 

etnie, tra Serbi, Croati e Musulmani. 

Certo, definire cos’è un’etnia è un bel problema, ma l’utilizzo di questo 

vocabolo la dice lunga per indicare questo passaggio, questo cambiamento di 
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paradigma dall’universalismo e l’uguaglianza verso il paradigma della 

etnicizzazione dei rapporti sociali. E questo utilizzo della parola etnica ha 

delle enormi conseguenze nel trattamento, dicendola all’inglese, della 

governance, ossia dei rapporti legati al rapporto tra diversità culturali, 

democrazia e sistema politico.  

E questo direttamente e indirettamente tocca ovviamente tutte le operazioni 

che noi tendiamo a fare sulle questioni della religione, delle culture, 

dell’emigrazione, ecc. Tutto ciò, a partire dagli anni ’90, tende a spezzare in 

modo schizofrenico tutto questo, è molto contraddittorio, tende a spezzare 

l’idea stessa di territorialità come elemento con il quale si era costruito e si 

tendeva a definire quello che era il vivere insieme.  

A partire dagli anni ‘90 attraverso le guerre da una parte e la questione 

dell’immigrazione e dell’Islam in Europa dall’altra si assiste a quello che io da 

anni chiamo la nascita di frontiere simboliche; noi viviamo, noi siamo nel 

pieno di queste frontiere simboliche, nel senso che le frontiere simboliche non 

sono più delle frontiere territoriali, ma le frontiere simboliche tendono a 

diventare frontiere legate alle appartenenze religiose, appartenenze 

linguistiche e appartenenze culturali.  

 

È ovvio che possono avere delle configurazioni territoriali, perché se uno va a 

Francoforte scopre che Francoforte ha circa il 35% di stranieri, si sa 

benissimo che ci sono dei quartieri di matrice etnica, i Turchi sono lì, i 

Marocchini sono da quell’altra parte, tutto questo ha tendenza a 

territorializzarsi  da una parte o dall’altra, però la frontiera simbolica spezza 

la frontiera classica territoriale perché tende a diventare una frontiera di tipo 

mentale: è la nuova la frontiera intellettuale.  

Una frontiera che tende ad architettare, sia a livello normativo sia a livello 

della produzione della narrazione, ecco il discorso dell’alterità, dell’altro, cioè 

della differenziazione fra io e l’altro. E questo ha incidenza ovviamente su 

tutto il contesto del trattamento della fruizione dei nostri discorsi sulla 

religione, sulla diversità, sulla alterità, ed ha un’incidenza ovviamente 

politica, concretamente parlando, della governanza della diversità culturali e 

di tutte le posizioni che si definiscono oggi non soltanto in Italia ma in 

Europa. Si va verso una costruzione giuridica politica molto minimalista, oggi, 
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della cittadinanza e l’oscillazione fra ius sanguinis e ius soli tende riprodurre 

quel suo diaframma e a rendere oggi molto più complicato l’accesso alla 

cittadinanza, semplicemente perché in questa questione giuridica e politica è 

imposta anche una questione culturale.  

Il problema è che la cultura non è più vista come spazio critico, come 

distanza, cambiamento, contaminazione ma la cultura è vista sotto 

l’angolazione di ciò che molti chiamano una visione di tipo essenzialista delle 

culture e questa visione essenzialista delle culture conduce ad assicurare e a 

trasformare l’assetto culturale in un assetto meramente di tipo identitario 

ideologico e molti tendono a rappresentare le culture e le religioni come delle 

icone, ad esempio Islam è… , l’ebraismo è…, gli ebrei sono…, i cinesi sono…, 

e così via. 

Una simile visione iconica di questi processi culturali frena dei passaggi che 

appartengono al corso della storia ma che sono paradossalmente ricchi di 

potenzialità e tutto questo si sta delineando certamente sotto un ordine molto 

schizofrenico, perchè si assiste a degli enormi freni all’interno di questa 

costruzione politica all’interno delle varie regioni. Le società sono attraversate 

da queste questioni culturali e dall’altra parte c’è il grande cambiamento 

geopolitico mondiale, che fa sì che la nuova geografia che si configurerà nei 

prossimi 50 anni sarà certamente una geografia della diaspora, nella quale il 

vecchio rapporto, la vecchia genesi fra identità territoriale e identità del sé 

sarà spezzata, nella quale il legame tradizionale e logico fra l’identità del sé o 

l’identità della collettività  e la genesi della territorialità nel suo assetto 

politico sarà cambiato totalmente.  

Cito spesso l’esempio di San Francisco, un caso interessante perché in 

California si parlano 17 lingue, se uno va a San Francisco può passare da un 

quartiere all’altro, dal quartiere giapponese al cinese, dal quartiere arabo al 

quartiere latino americano, al quartiere italiano però con delle zone di 

passaggio dove ci sono delle contaminazioni, dove non è raro vedere delle 

coppie miste. Io insegno anche all’Università di Oxford ed ogni anno chiedo ai 

miei studenti da dove vengono: nel 90% dei casi non ho un  americano doc, 

perché sono tutti il prodotto di un processo di contaminazione. C’è chi è di 

origine italiana ed ha sposato una norvegese, c’è chi è di origine iraniana (e 

de) ha sposato un messicano. Però sono americani. Noi in Europa non ci 
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siamo, abbiamo un enorme problema di apartheid, politicamente parlando, ed 

ecco rispunta la questione della governance della diversità culturale.  

C’è anche un motivo storico che è all’origine di questo: la genesi del rapporto 

tra identità storiche è abbastanza logica, ci sono state delle frontiere culturali 

che sono divenute anche delle frontiere politiche, vale ad esempio l’Impero 

ottomano, è evidente che il cristianesimo nella sua forma cattolica, ma non 

solo, ha contribuito comunque a definire gli assetti portanti su ciò che è la 

società europea, non solo attraverso la Chiesa ma attraverso l’arte, attraverso 

il diritto nel bene ed anche nel male, la procedura inquisitoria del diritto 

privato viene dall’Inquisizione, da San Benedetto e dai monasteri che si sono 

nati nel tardo Medioevo.  

Questo ha configurato un certo rapporto tra l’identità del territorio e la genesi 

dello stato-nazione: la storia del mondo anglosassone, e in particolar modo 

degli Stati Uniti, di quell’Occidente dall’altra parte dell’Atlantico che è un po’ 

diverso perché è la diversità culturale che è all’origine della genesi dello stato-

nazione. Ciò non vuol dire che non ci sia razzismo, l’America è stata devastata 

dal razzismo ma hanno delle politiche di integrazione che sono diverse. Noi 

facciamo più fatica, e lo si vede benissimo nel trattamento dell’Islam a livello 

europeo.  

Qual è il posto? So benissimo, come sociologo del mondo musulmano, che 

l’Islam è una religione di minoranza ma per questa religione della minoranza 

c’è un posto o no nella narrazione della memoria dell’identità europea? Dove 

inizia l’Europa e dove finisce l’Europa? Da Palermo posso prendere un aereo e 

con il vento buono in 30 minuti sono a Tunisi Le frontiere culturali sono 

ancora logiche rispetto alle frontiere politiche, politiche, lo ripeto, nel senso 

della polis. Tutto questo è complicato. E non abbiamo strumenti o organi 

politici, non è una questione ideologica di destra o di sinistra, assolutamente; 

è più un discorso che ha da rivedere i rapporti culturali che sono intervenuti 

fra le civiltà. Sia da una parte che dall’altra.  

Non è un caso se a New York, nella sede delle Nazioni Unite, ci sia un 

organismo che ha il compito di definire e di  lavorare sul dialogo fra le culture 

e le civiltà. Cioè non è solo una valenza culturale ma anche ha una valenza 

politica, molto importante, e semplicemente perché in questa complessa 

diversità culturale subentrano, sia nel caso dell’Islam di cui mi occupo, sia 
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nel caso dell’Occidente, i rapporti complessi tra storia e memoria, dunque di 

memoria condivisa.  

È facile da dire ma difficile da esplicitare a livello di dinamiche sociali e 

politiche. Viviamo ancora oggi, sia da una parte sia dall’altra, il divorzio tra 

storia e memoria. Un esempio che facevo alcuni anni fa con i miei studenti a 

Gorizia, quando insegnavo Storia del mondo arabo, una disciplina che non 

esiste più, chiedevo loro chi è uno dei più importanti poeti della Sicilia 

medioevale. Seguiva un profondo silenzio, imbarazzato, non si sentiva volare 

una mosca! Nessuno, a parte gli specialisti, sapeva la risposta. Eppure si 

tratta di uno dei più grandi poeti medievali siciliani, EdelHandis (Ibn Hamdis), 

che scrisse un bellissimo canzoniere intitolato “Polveri di diamanti”, 

recentemente pubblicato e tradotto da una rivista palermitana a cura del 

Borruso. Però si tratta di un testo conosciuto solo dagli esperti di lingue 

orientali e dagli studiosi di quel periodo.  

Lo stesso imbarazzo potrei  registrare con un mio cugino, che ha 12 anni e 

vive in Algeria, se gli chiedessi chi è San Agostino. Anche in questo caso 

registrerei un silenzio imbarazzato ed assoluto, non saprebbe rispondermi. 

Lui ha origini berbere, i suoi avi hanno vissuto sotto l’impero romano, poi in 

una colonia francese, infine è nata l’Algeria: qualcosa si è rotto, si registra 

una sorta di divorzio tra storia e memoria. La storia fa parte del patrimonio 

ma non è storia condivisa. Le incidenze culturali hanno anche incidenze 

politiche. La costruzione politica, sia dell’Euroregione che dell’Europa, nella 

dinamica della diaspora mondiale, della globalizzazione, del cosiddetto 

multiculturalismo e della multietnicità,  non potrà essere costruita e definita 

fintanto che noi non saremo capaci di definire quelli che Italo Mancini 

chiamava gli ethos fondativi. Noi manchiamo di un ethos fondativo e questo 

ethos fondativo passa attraverso il riconoscimento; ma se non c’è il 

riconoscimento c’è la marginalizzazione, il peggiore dei danni che sta 

arrivando, l’invenzione di modelli che tendono ad insistere non sulla cultura 

ma sull’invenzione di uno statuto, talvolta con delle modalità di tipo claniche 

tribali, il burka è un esempio significativo, si riempie un vuoto  perché non c’è 

la zona di passaggio, non c’è la memoria. Allora mi vesto di una identità dura, 

questa identità dura diventa comportamento di tipo ideologico o anche peggio; 

io ho lavorato sul terrorismo, questo vuoto può produrre delle eversioni di 
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tipo terroristico e oltraggiare la cultura dove sei nato, cresciuto per anni e 

vorrà distruggerla. Ecco nascere il fenomeno dei kamikaze. Questo fenomeno 

in Europa è interessante perché se riandiamo al caso dei ragazzi inglesi che 4 

-5 anni fa avevano messo le bombe nel metro di Londra, vediamo che erano 

ragazzi nati in Inghilterra, cresciuti magari nelle migliori scuole cittadini 

inglesi, eppure qualcosa non ha funzionato, qualcosa si è rotto.  

Che cosa si è rotto? Ecco l’assenza, il divorzio tra storia e memoria, cioè il non 

essere riconosciuto. Il riconoscimento, paradossalmente, non passa 

necessariamente solo dalla politica, la politica può aiutare, ma non è l’unico 

mezzo, c’è una specie anche di responsabilità etica collettiva. Il 

riconoscimento interviene a livello culturale, perché a me piacerebbe che nella 

storia della letteratura italiana figurassero anche questi poeti, come mi 

piacerebbe vedere in Algeria alcuni libri di storia della religione o di storia 

della filosofia, i testi di San Agostino tradotti anche in arabo. C’è un enorme 

lavoro da fare su questa strada, verso il riconoscimento anche fisico degli 

organismi. 

Questo discorso non vale solo per il mondo islamico, vale anche per i cinesi 

che sono italiani, gli indiani che sono inglesi e così avanti, il discorso va 

affrontato in funzione di questa molteplicità. Ma questa molteplicità ha 

bisogno di un suo nuovo assetto attraverso il meccanismo della 

rappresentanza: sono pochi i ragazzi che riescono ad accedere al mondo 

universitario, al mondo del sindacato, al Parlamento. Il Parlamento europeo è 

un parlamento monoetnico, dove sono gli arabi-francesi, i turchi-tedeschi i 

marocchini-spagnoli. Io non li vedo, non ci sono al parlamento di Strasburgo.  

Allora c’è molto ancora da lavorare ed io credo che anche la Chiesa, io che 

non sono cristiano, può dare il suo contributo nel rinsaldare le cose e anche 

nella ricoperta e nell’arricchimento di ciò che può essere l’universale. In un 

contesto geopolitico in cui, lo si voglia o no perché questi sono i cicli della 

storia e non si può fare niente per andarvi contro, andiamo verso un 

universalismo di tipo post-occidentale, ma post-occidentale come anche post-

democrazia non vuol dire la fine dell’Occidente, vuol dire qualcos’altro. 

Noi abbiamo bisogno di arricchire tutto questo perché ci sono dei nuovi dati 

storici, culturali, religiosi. Abbiamo bisogno di pensare all’uomo, al lavoro, al 
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nuovo sistema di solidarietà che si sta delineando e tutto questo  può essere 

portato a contributo della scoperta di questo universalismo. 

A novembre, ad esempio, sono stato invitato a Roma dal governatore della 

Banca d’Italia Draghi, che aveva organizzato un seminario sulle banche 

islamiche, islamiche geograficamente parlando, non religiose, ed era 

intervenuta la governatrice della banca islamica della Malesia, una persona 

molto in gamba, si era presentata senza velo, tutto è relativo a questo mondo, 

ed aveva proposto una visione di compatibilità e complementarietà tra assetti 

diversi e tra sistemi bancari,  erano emersi assetti diversi nelle analisi fatte da 

banchieri occidentali ed islamici, ad esempio le banche islamiche erano 

risultate molto meno esposte sui subprime perché vi erano delle forme di 

controllo più accentuate in materia di trasparenza rispetto a quelle 

occidentali, che avevano così potuto limitare i danni. 

Io ho un sogno un po’ pazzo, vedere una banca ecumenica che possa riunire 

ebrei, musulmani, cattolici insieme.  

Queste sono le cose da fare, creare nuovi processi, mettere insieme nuove 

energie senza le quali il rischio è di vedere di nuovo che l’uomo è un problema 

per l’uomo. 

 

 

 

Khaled FOUAD ALLAM, docente di sociologia del mondo musulmano e storia 

e istituzioni dei paesi islamici all’Università di Trieste e islamistica 

all’Università di Urbino 

 

 

 

 



 43 

 

L’eredità protestante nella costruzione della “casa comune” 

europea 

 

Michele Cassese 

 

 

1 - Le chiese protestanti hanno preso sul serio il problema della costruzione 

dell’Europa e in particolare la questione di dare un’anima all’ “Unione 

Europea”, termine che dal 1993 è venuto a sostituire quello di “Comunità 

Europea”. Lo testimonia il fatto che gli anni che precedettero il Trattato di 

Maastricht del 1993 - che stabilisce il mercato unico e le quattro libertà 

fondamentali: la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali nei 

Paesi dell’Unione - e l’ Accordo di Schengen del 1995 - che fissa la possibilità 

di viaggiatori di qualsiasi nazionalità di spostarsi senza esibire il passaporto 

alle frontiere del Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, 

Portogallo e Spagna - videro i rappresentanti delle diverse chiese evangeliche 

europee mobilitarsi per offrire insieme un contributo di idee e di supporto alla 

costruzione della “casa comune” europea. Ricordo qui ad esempio il Sinodo 

della Chiesa evangelico-luterana della Baviera, riunito a Rosenheim nell’aprile 

del 1991, la Conferenza di Basilea riunita dal 23 al 27 agosto 1991 sul tema 

della “Testimonianza delle chiese evangeliche sul piano europeo”, e infine 

l’Assemblea protestante europea di Budapest tenutasi dal 24 al 30 marzo 

1992. In particolare, nella capitale ungherese si riunirono 180 delegati in 

rappresentanza di oltre 80 chiese protestanti di 27 paesi europei, che 

lavorarono sul tema “Responsabilità cristiana per l’Europa”. Questi incontri 

fitti di relazioni di esperti, dibattiti e anche celebrazioni del Culto della Parola 

e della S. Cena, diedero alla luce documenti da cui si evince la convinzione di 

quell’assemblea della necessità di dare un contributo fattivo alla costruzione 

di un’Europa senza frontiere e di una reale collaborazione fra i singoli Stati 

aderenti fino a far sentire i loro cittadini come appartenenti ad un’unica 

patria. 
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 I contributi dati dalle diverse relazioni e dai dibattiti così come i documenti 

finali richiamavano nei diversi modi alcune idee fondamentali sviluppate dai 

riformatori del Cinquecento e dai loro eredi nei secoli successivi. 

 

2 - Innanzitutto si è voluto ricordare la motivazione di fondo per cui nel 

Cinquecento esplose la Riforma. Lo scopo fondamentale dell’azione di Lutero, 

Zwingli, Calvino non era la rottura della cristianità né tanto meno la 

creazione di una o più chiese separate fra di loro, l’intento fondamentale fu 

“la riforma di tutta la chiesa”, (Doc. di Basilea, Dossier, p. 89), il 

rinnovamento della vita cristiana e anche delle istituzioni ecclesiastiche e 

della loro azione. “Ecclesia semper reformanda”, ripeteva Calvino seguendo il 

detto di Agostino, e lo deve essere alla luce della Parola di Dio espressa nelle 

S. Scritture. Queste costituiscono l’unica fonte della Rivelazione, la “norma 

normante” della vita di ogni cristiano e punto di riferimento di ogni etica che 

vuole definirsi cristiana. 

 

3 - Pur operando ogni chiesa protestante all’interno di un determinato 

territorio nazionale, il messaggio della Riforma non è appannaggio di uno 

Stato particolare, ma è “essenzialmente universale”, è rivolto anche alle altre 

chiese cristiane e “all’intera comunità mondiale”, iniziando dall’Europa di oggi 

e di domani, nella quale il protestantesimo deve dare la propria fattiva 

testimonianza. Tale testimonianza sarà credibile solo se le chiese protestanti 

daranno il loro contributo a trovare risposte agli “inquietanti problemi relativi 

al futuro del continente” europeo, come il problema dei giovani, della giustizia 

sociale, della pace tra le nazioni, dei diritti umani, della salvaguardia del 

creato. Le chiese protestanti però non possono pretendere di dare risposte 

adeguate a questi problemi da sole, ma assieme alle altre chiese cristiane, - 

cattolica e ortodosse - e ai fedeli di altre fedi che ormai sono presenti 

numerosi nel Vecchio Continente (Basilea, Dossier p. 87s). 

 

4. La “rivoluzione”, se si può accettare il termine usato da una parte della 

storiografia per connotare l’opera dei riformatori del Cinquecento, è stata 

quella di aver ridato a Dio la centralità nella storia degli uomini. È Dio che 

entra in relazione con l’uomo, guida la sua vita, governa il mondo e la storia: 
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Egli è “Provvidenza”, come ripeteva Zwingli, non è il “giusto giudice” 

presentato dalla tradizione medievale, ma il Padre misericordioso come amava 

affermare Lutero, o il Signore Sovrano che non se ne sta in un mondo 

metafisico lontano dagli uomini, ma si prende cura di essi, li fa oggetto della 

sua elezione e li conduce verso la salvezza, come sosteneva Calvino. Tale 

concezione ha forgiato l’anima del credente protestante: talmente che un 

luterano non può sentirsi abbandonato da quel Dio che tramite suo Figlio ha 

mostrato il suo volto di Padre o di generoso “medico” che cura ogni uomo 

caduto nella disgrazia; un calvinista con la sua visione di Dio, Signore dei 

Signori, ha acquistato una concezione militare della vita, si sente, come rileva 

Lucien Febvre, un soldato fiero e coraggioso che combatte per il suo Sovrano, 

“un cavaliere che non tradisce, che non teme, che si rivela fedele senza paura 

fino alla morte”. Una fede, quella calvinista, che secondo lo storico francese è 

diventata anche una “psicologia di massa”. Appare dunque una connotazione 

di un testimone della fede, di un “martire” che ha forte il senso dell’onore (L. 

Febvre, Studi su Riforma e Rinascimento, p. 202- 203). Questo spiega il 

perché anche la Riforma abbia avuto i suoi martiri, anche in Italia, e non solo 

nel Cinquecento. 

 

5. L’idea centrale della Riforma, richiamata a chiare lettere nel documento di 

Budapest (Dossier, p. 91-92), è la “giustificazione per grazia mediante la 

fede”, l’affermazione che costituisce l’Evangelo, l’annuncio biblico che Dio 

salva gratuitamente, senza alcun merito da parte dell’uomo, ma solo ed 

esclusivamente mediante la relazione fiduciosa che Egli stesso instaura con la 

creatura umana. Dio tocca l’uomo nel cuore, nella coscienza, e gli da un’altra 

dimensione, quella della Sua (di Dio cioè) conoscenza e ad un tempo la 

possibilità di conoscere se stesso, e di conseguenza di improntare tutta la sua 

vita su questa esperienza conoscitiva. Questa viene così a determinare anche 

la relazione del singolo uomo con gli altri esseri umani e con il mondo. Da qui 

lo stretto rapporto tra fede e opere, ovvia conseguenza di quella salvezza 

gratuita. L’uomo afferrato da Dio avvertirà forte l’esigenza di vivere la propria 

fede nella concretezza della sua vita pratica; tutto il suo agire sarà finalizzato 

alla testimonianza dell’opera di Dio in lui nella “carità” verso gli altri. La 

relazione di fede si evidenzia in tal modo nell’ascolto fedele del volere di Dio e 
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nell’obbedienza alla sua volontà, come dice Calvino. L’obbedienza non è 

nient’altro che la conseguenza, l’applicazione, il dare forma alla fede. Come? 

Dove? 

In tutte le dimensioni della vita certamente, ma soprattutto nella vocazione 

specifica che Dio stesso dà ad ogni uomo. La Berufung, chiamata o vocazione, 

si evidenzia nella Beruf, cioè nella professione che ogni uomo esercita nella 

propria vita; il lavoro è il luogo della manifestazione concreta della propria 

fede. Si potrebbe dire che nella quotidianità avviene la testimonianza del 

credente della presenza di Dio nella sua vita, e si concretizza la 

manifestazione dell’opera di salvezza di Dio nel tempo. È questa la vocazione 

del credente, ma è anche questa la missione delle chiese.  

Il cristianesimo proposto dall’eredità protestante non consiste in una vita 

vissuta in un privatistico rapporto con Dio, ma è un cristianesimo pratico, 

come richiamava il Pietismo, il movimento di rinascita sorto nel Sei-

Settecento che sollecitava le chiese protestanti ad uscire dallo stato di sclerosi 

in cui erano cadute e a ritrovare la forza del messaggio autentico della 

Riforma: vivere una vita cristiana autentica, fondata su una fede radicata nel 

più profondo del cuore e operante nella comunità al fine di costruire una 

società giusta e istituzioni rispondenti ai bisogni degli uomini del proprio 

tempo. Le istituzioni pietiste di Halle, di Göttingen, di Herrnhut si 

dedicheranno con il Pädagogium alla formazione della nuova classe dirigente 

della Germania del Settecento; con le loro Realschule, le attuali scuole 

tecniche, alla crescita dei ceti medi composti da artigiani qualificati ed 

esperti; infine con l’Istituto missionario alla preparazione di missionari da 

inviare nelle nuove terre occupate dagli europei. L’opera sociale di queste 

istituzioni pietiste si estese alla creazione di orfanotrofi e di case per le 

vedove, nonché alla cura in apposite strutture di malati e anziani.  

La libertà di coscienza, altro elemento cardine dell’eredità protestante, rende 

ogni uomo libero di fare le proprie scelte più profonde e lo conduce ad 

assumersi le responsabilità a cui Dio lo comanda nel profondo della sua 

coscienza. 

 

6. Vorrei richiamare un ultimo elemento importante caratterizzante il 

patrimonio della Riforma: il sacerdozio comune dei fedeli. La convinzione che 
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il battesimo fa ogni cristiano, sia uomo che donna, sacerdote, gli dà cioè la 

potestà di annunciare l’Evangelo e amministrare i sacramenti, richiama il 

principio di uguaglianza, ma anche di fratellanza. È un principio di cui ogni 

autentico protestante è impregnato, e che lo responsabilizza nella lotta per 

l’affermazione della piena parità tra le persone, per il rispetto di ogni uomo e 

donna a qualsiasi etnia appartenga, qualsiasi colore abbia la sua pelle. 

Questo spiega come i Fratelli Moravi, i Quaccheri e poi i metodisti abbiano 

lottato contro la schiavitù dei neri nelle colonie americane e poi operato per 

l’abolizione della legge sulla schiavitù dalla legislazione inglese : oppure come 

le diverse chiese del Sud Africa abbiano negli anni ’70 del secolo scorso, 

combattuto contro l’apartheid e ottenuto insieme la piena parità dei diritti per 

i neri come per i bianchi. 

 

7. Le chiese protestanti si sono interrogate su come far comprendere agli 

uomini di oggi questi loro principi più profondi. Come presentare tale 

messaggio soprattutto nella nuova situazione europea? 

È un compito che spetta alle chiese nel loro insieme e ai singoli credenti nella 

loro azione personale. I rappresentanti riuniti a Budapest hanno dato delle 

risposte a singoli problemi concreti, come la lotta a favore della vita, contro 

l’aborto e l’eutanasia. Mentre invito alla lettura di tale ampio documento, mi 

preme richiamare qualche idea generale che caratterizza l’apporto protestante 

alla costruzione dell’Europa di domani. 

 

Mi sembra opportuno qui richiamare quanto sosteneva il teologo Reinhard 

Frieling, nella relazione tenuta al sinodo di Rosenheim: è “impensabile che 

l’Europa del futuro possa presentarsi nella sua unità spirituale e nella sua 

entità culturale di fondo senza il cristianesimo e quindi senza Dio.” (Europa 

und der Protestantismus, p. 20). 

L’assenza di un richiamo a Dio, un’Europa de-cristianizzata nelle sue 

fondamenta costituzionali sarebbe un negare la presenza di cattolici, cristiani 

evangelici e ortodossi dalla stessa realtà europea. Non si può contestare che l’ 

Europa è fiorita, dichiara R. Frieling, prima di tutto attraverso l’avvento della 

tradizione giudaico-cristiana con il suo monoteismo, la sua visione dell’uomo 
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come immagine di Dio e di comunità di credenti come rappresentanti della 

verità e del legge di Dio” (Ivi). 

 

Se questo è incontrovertibile, i protestanti stessi però dichiarano che occorre 

superare ogni revanscismo spirituale e ogni velleità di cristianizzazione 

dell’Europa e delle sue istituzioni e strutture. Non si può cioè etichettare una 

realtà pluralistica qual è l’Europa dei 27 secondo un credo religioso unico.  

Piuttosto esse sostengono che occorra costruire un’ampia casa comune 

europea, che superi ciascuna più ristretta realtà, e accettare quel principio di 

laicità delle istituzioni e delle strutture europee che prevede accoglienza di 

ogni fede religiosa, di ogni visione del mondo che non contrasti con quella 

delle altre e che possa coesistere in una forma più di arricchimento che di 

prevaricazione. 

I singoli credenti e le comunità a cui essi appartengono hanno però il 

“compito di dimostrare che la democrazia e lo stato funzionano se essi si 

orientano sui valori etici fondamentali del cristianesimo” (Frieling, p. 20). 

Le chiese cristiane, secondo Paolo Ricca, devono recuperare la convinzione di 

essere un piccolo gregge e, con la coscienza maturata alla luce della fede e 

nell’esperienza relazionale con Dio, dare il proprio apporto alla costruzione 

della casa comune in cui i valori cristiani siano nella profondità delle sue 

fondamenta e illuminino le scelte politiche, economiche e sociali della futura 

storia di tutta l’Unione Europea.  

 

 

Michele CASSESE, docente di Storia moderna alla Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Trieste, e di Storia del 

Protestantesimo presso l’Istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino” di 

Venezia 
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Grußwort der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen 

 

                                                  zu dem Seminar 

 

                 Dare un`anima allÈuroregione 

 

 

Europa ist nicht nur durch eine sehr vielfältige, aber oftmals doch gemeinsame Kultur und 
Geschichte, sondern auch durch eine Vielzahl von Grenzen geprägt. Und diese Grenzen 
werden oft immer noch als „Narben der Geschichte empfunden, denn sie verlaufen häufig 
mitten durch eigentlich zusammen gehörende Gebiete und ethnische Gruppierungen. Unsere 
Erfahrungen lehren uns deshalb, dass Grenzen nicht Trennungslinien sein dürfen, sondern 
Räume der Begegnung werden müssen. Schon allein aus diesem Grunde ist grenzübergreifende 
Zusammenarbeit unverzichtbar als „Zement des europäischen Hauses“ und als Prüfstein dafür, 
ob die europäische Integration in regionaler Vielfalt und unter Wahrung der Identität der 
Menschen beiderseits einer Grenze gelingt. 

Diese Entwicklung wird ganz entscheidend mitgetragen und gestaltet durch das Konzept der 
Euroregionen. Ihr Ziel ist es, Räume und Menschen über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg zu 
verbinden. Eine Euroregion, ist die Europäische Union im Kleinen, also Europa zum Anfassen. 
Hier werden  unsere Geschichte, unsere Werte, unsere Einheit in Vielfalt und unsere Ziele 
unmittelbar erfahren. Für die Bürgerinnen  und Bürger in den Grenzgebieten ist das, was als 
große europäische Politik vermittelt wird in  Fernsehen, Radio  und in Zeitungen  Teil ihres 
täglichen Lebens. Die gilt sowohl für die Vorteile wie die wachsende Freizügigkeit von 
Menschen, Dienstleistungen, Gütern und Kapital, als auch für die Nachteile durch die national 
unterschiedlichen Strukturen, Kompetenzen, Steuer- und Sozialgesetze etc., die die 
Zusammenarbeit und die Mobilität erschweren (z.B.  bei Krankenhausaufenthalten, der 
Anerkennung von Diplomen, im Rettungswesen oder durch die Sprachenvielfalt). 

Verständlicherweise begann die grenzübergreifende Zusammenarbeit in der „alten Eu“ der 
ursprünglich sechs Mitgliedsstaaten, vor allem entlang des Rheines. Aber schon bald kamen 
Anfang der achtziger Jahre weitere Euroregionen hinzu durch den Beitritt Griechenland 
,Spaniens und Portugals zur EU. Und der „eiserne Vorhang“ konnte erstmals politisch 
durchlöchert werden durch die Arge Alpen Adria eine großräumige regionale Kooperation von 
Ländern und Regionen in Österreich , Italien und Deutschland im sogenannten Westen, und 
damaligen Jugoslawischen Regionen und ungarischen Komitaten.  

Diese sehr erfolgreiche politisch-strategische Zusammenarbeit musste sich nach dem Fall des 
„Eisernen Vorhange“ neu orientieren. Denn praxisorientierte Kooperation war mehr und mehr 
gefragt, sozusagen als Umsetzung der politischen Gespräche. Und es zeigte sich, dass  diese 
Programm- und Projekt orientierte Kooperation besser  und einfacher zwischen unmittelbar 
benachbarten Regionen entlang einer Grenze, als bilateral und trilateral, möglich war. Die Eu-
Programme INTERREG beförderten diese Entwicklung nachhaltig, sowohl durch Viele 
Fördermittel, als auch der Betonung der Zusammenarbeit von unmittelbaren Nachbarn an einer 
Grenze. 

Diese finanzielle Förderung der EU hat die Entwicklung der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit in Europa  nachhaltig beschleunigt. Heute bestehen etwa 150 Euroregionen 
an fast allen Binnen und Außengrenzen der EU. Leider konzentriert sich ihre Arbeit oftmals 
nur auf die finanziellen Mittel der EU. Dabei wird übersehen, dass für den Erfolg viel 
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wichtiger eine eigene Entwicklungsstrategie über die Grenze hinweg ist, die maßgeblich von 
allen Partnern in der Region mitentwickelt und getragen wird. EU-Programme und 
Finanzmittel sollten kein Selbstzweck sein, sonder ein wichtiges Instrument zur 
Verwirklichung der eigenen grenzübergreifenden Vorstellungen. 

Deshalb sollten wir uns immer wieder die bewährten Grundsätze einer erfolgreichen 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit in  Erinnerung rufen: 

-Bürgernähe, denn der Bürger ist nicht nur unmittelbar betroffen, er sollte auch mitarbeiten, 

-Einschaltung der Politiker(lokal, regional, national und europäisch) von beiden Seiten der 
Grenze: wer Politik macht, benötigt die Politiker! 

-Partnerschaft nach außen und nach innen. Nach außen zu den nationalen Regierungen und der 
EU. Und nach innen durch Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppierungen und 
Interessenvertretungen(wie Kulturträger, Gewerkschaftern, Arbeitgeber, Universitäten und 
Bildungseinrichtungen, Kammern, Kirchen etc). Dies schafft eine breite Basis für die 
grenzübergreifende Kooperation der Euroregionen, deren Mitglieder meistens Öffentlich-
rechtliche Gebietskörperschaften sind. Durch die Einschaltung aller Akteure, wird auch deren 
spezielles Wissen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit mobilisiert und es werden 
Kompetenzkonflikte vermieden, 

-grenzübergreifende Kooperationsstrukturen mit gemeinsamen Organen, gemeinsamen 
_Sekretariat, einem gemeinsamen Budget:  dies sind Instrumente für eine verstärkte 
Zusammenarbeit, sie stehen nicht am Anfang und sind kein Selbstzweck. 

Und die sozio-kulturelle Zusammenarbeit ist ebenso wichtig wie wirtschaftliche Kooperation. 
Häufig ist sie sogar die Vorraussetzung dafür, dass wirtschaftliche Kooperation gelingt. Denn 
dafür muß ich den Nachbarn auf der anderen Seite der Grenze kennen, ihn verstehen, 
Verständnis für sein „Anderssein“ aufbringen(was ohne Sprache kaum gelingt) und Vertrauen 
aufbauen. Und ohne gegenseitiges Vertrauen, was sehr viel mit sozio-kulturellem Wissen zu 
tun hat, wird grenzübergreifende Kooperation nur selten dauerhaft gelingen. 

In diesem Zusammenhang sehen wir auch das Seminar in  Triest am 30.en Jaenner,dem wir 
wegen seines speziellen bürger- und praxisnahen Ansatz viel Erfolg wünschen. 
 


