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per un giornalismo di comunità
RELAZIONE E COMUNICAZIONE

il nostro percorso di questi mesi, le prospettive

L’INCONTRO DEL GRUPPO DI REDAZIONE.
Il gruppo di Redazione è intergenerazionale e com-
posito: insegnanti nei gruppi-classe del progetto Ero-
Straniero, studenti e insegnanti delle scuole superiori, 
volontari impegnati, professionisti. Il tema di fondo 
che riunisce autoctoni ed immigrati è la riflessione 
sull’identità. Un percorso che pesca nel passato, guar-
da il presente, vuole elaborare il futuro. Per far questo, 
considerando la nostra cultura in dialogo con chi viene 
da altri mondi dobbiamo tirare molti fili e raccordarli 
per una buona tessitura. Opera necessaria quanto im-
pegnativa.

RACCORDO CON LE SCUOLE DI CARPI
Lavorando con gli studenti e i loro insegnanti.
Da qualche mese abbiamo iniziato a collaborare con 
studenti delle scuole superiori carpigiane e coi loro in-
segnanti.
Nelle due uscite precedenti a questa ed in quella suc-
cessiva abbiamo avuto e avremo vari contributi dei 
ragazzi. 
Sono studenti stranieri o italiani. Il contributo può es-
sere un articolo od una intervista. Spesso il ragazzo 
“ponte fra culture” racconta un pezzo del suo “viag-
gio” identitario. Oppure dice di situazioni che conosce 

o ha sperimentato, descrive, riflette... Il suo insegnante 
di Italiano corregge e dà un voto. Se ben fatto viene 
pubblicato.
Non trovate nelle pagine seguenti apporti di questa ti-
pologia perché l’uscita è dedicata in gran parte al la-
voro di studenti e insegnanti di EroStraniero-progetto, 
in questo anno che volge al termine. Infatti abbiamo 
potenziato il raccordo tra il progetto e il giornale.
Cura delle relazioni. L’editoriale del numero di mag-
gio 2017 raccontava della grande manifestazione suc-
cessiva al grave danneggiamento perpetrato da tre 
studenti stranieri a carico di una scuola carpigiana il 
21 aprile dello scorso anno. Vi si descriveva il nostro 
impegno. Questo continua e si sviluppa. Curiamo la 
comunicazione ad intra e ad extra. Verso l’interno con 
uno scambio ormai quasi quotidiano tra i componen-
ti della Redazione e un raccordo a distanza con chi 
non può essere presente in modo continuativo. Ver-
so l’esterno, curiamo quella comunicazione che può 
fecondare una relazione utile e proficua con ragazzi, 
insegnanti, genitori e tutti gli attori di una buona edu-
cazione con adeguata e sana formazione. Spesso il 
giornale diventa strumento di lavoro didattico.
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PROSPETTIVE E SVILUPPI.
UCSI. Nell’ultimo incontro del Comitato di EroStra-
niero, le varie componenti (UDI, ACI, MASCI, 
Coop.Il Mantello), hanno accolto con favore le pro-
spettive di collaborazione con operatori della stampa 
cattolica [UCSI] emiliano-romagnola.
CPIA. E’ prevista per lunedì 4 giugno una trasferta 
del gruppo di Redazione presso il CPIA di Carpi. Con 
questa scuola statale, che ospita molti studenti stranie-
ri adulti, sta iniziando un rapporto.

UN OSPITE SIGNIFICATIVO OGNI QUINDICI 
GIORNI.
Riprendo in queste righe la sintesi degli incontri con 
ospite che iniziammo lo scorso anno:
Abbiamo spaziato tra l’autobiografia-narrazione degli 
stranieri [Valeria Magri], i viaggi in missione [Mag-
da Gilioli], l’approfondimento linguistico del nostro 
idioma locale [Graziano Malagoli], l’amore verso la 
propria realtà locale [Vilso Bigi], lo sperimentarsi 
come ponte identitario [Usama Sikandar], l’impegno 
missionario culminato nell’attentato subito [don Fran-
cesco Cavazzuti].
Per la comunità di famiglie Venite alla Festa, gli ospiti 
ci hanno raccontato accoglienza e adozione di bambini 

stranieri. Sono stati i coniugi Stefano Facchini e Sabri-
na e, successivamente, la presidente Tiziana Venturi.
Inoltre, fino ad oggi, abbiamo spaziato tra il matrimo-
nio islamico [Claudia Carretti], scuola, educazione, 
intercultura [Renzo Gherardi], i rapporti ecumenici ed 
interreligiosi a Mirandola nell’esperienza del parroco 
[don Carlo Truzzi], i problemi dell’insegnamento nel 
progetto “EroStraniero” [Mario Orlandi e Bruno Spag-
giari] e gli inizi e lo sviluppo del progetto “EroStranie-
ro” [Francesca Rosselli]. 
Gli ultimi due ospiti a distanza di quindici giorni sono 
stati mamma e figlia: prima Cristina Zambelli e poi la 
figlia Elsa di origine etiope, ora ventitreenne; i loro 
contributi nella prossima uscita.

Raffaele Facci
Direttore responsabile
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Magnago Annamaria (Grafologa)
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aiutate tanto a parlare e a scrivere 

GRATUITAMENTE
l’esperienza di due giovani donne indiane

KAUR 
“[…] Ho lasciato la mia famiglia. Non ero contenta ma la gente 
italiana è molto brava. Sono contenta di stare in Italia. Quan-
do sono venuta in Italia non sapevo niente, non capivo bene 
l’italiano non parlavo, era difficile parlare con dottori, maestre 
e anche andare nel supermercato come fare la spesa. Sono in 
Italia da 7 anni ma non sono mai andata a scuola per imparare 
l’italiano. Adesso vado a scuola martedì e venerdì. Le maestre 
Giovanna e Luisa mi hanno aiutata molto. […] Adesso sono 
cambiata perché le mie maestre mi hanno aiutato tanto a parla-
re e a scrivere. Quando sono venuta in Italia non capivo niente, 
tutto era diverso: le case, le persone, il cibo, era normale che 
vedevo tutto diverso perché sono di origine indiana e sono an-
che di religione diversa. Io ho capito tutto piano piano. A me 
piace vivere qua. […]”.

POOJA 
“[…] Con prof. siamo anche andati a visitare l’Avis. Poi siamo 
stati anche a teatro musicale. Il teatro musicale è stato molto 
bello. Lì ci hanno detto della ricerca dello strumento musicale, 
siamo stati molto felici di essere lì. Sono molto felice di andare 
a teatro. Io ringrazio la prof. Il suo aiuto per imparare meglio 
la lingua italiana. Io ringrazio la Casa del Volontariato dove ci 
sono gli insegnanti che insegnano ai ragazzi stranieri non solo 
la lingua italiana, ma soprattutto a integrarci in questa nuova 
realtà di vita, con la loro esperienza e volontà e il loro tempo 
libero, gratuitamente. Grazie alla Casa del Volontariato perché 
ci hanno dato questa possibilità per integrarci. Ho preso la suf-
ficienza e adesso posso dire: “Ero straniero”.”

KAMNA 
“[…] Quando io sono venuta in Italia per la prima volta dall’In-
dia all’Italia c’erano molte domande nella mia mente. Che cosa 
succederà lì? Come sarà tutto e cosa farò lì. Ero felice e ner-
vosa. Sono venuta insieme io e mio fratello. Poi dopo due anni 
mia madre è venuta con il mio altro fratellino. In quei due anni 
ero l’unica femmina nella mia casa. In quei giorni, quando 
avevo bisogno di qualcosa di personale, mi sentivo timida nel 
parlare con mio fratello e mio padre. Per me il periodo da quel 
momento fino a ora è stato sempre il periodo di apprendimento. 
All’inizio ho dovuto affrontare molti problemi e di uscire con 
successo da questi problemi. Le persone e tutti i dipartimenti 
dell’ufficio mi hanno aiutato molto. In quel momento ho deciso 
di imparare la lingua italiana e aiuterò tutte le donne e le ragaz-
ze che soffrono di problemi medici e personali.
Sono molto impressionata del sistema di questo paese che mi 
ha aiutato molto a rendermi capace di fare qualcosa. Ho una 
nuova identità da questo paese. Sto gestendo il mio negozio di 
alimentari e sto aiutando tutte le donne come me ad apprendere 
la lingua italiana e corsi di cucito, e per tutto sono grata a que-
sto paese […]”

. 

Nella scuola di “EroStraniero” le insegnanti Giovanna e Luisa hanno assegnato alle loro alunne un compito sulla 
loro esperienza in Italia e sulle attività svolte in classe. Di seguito alcuni brani tratti da questi lavori.
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trovare e mantenere sintonia

TEMPO IMPEGNO COSTANZA
le relazioni per una squadra vincente

Quando mi è stato chiesto di raccontare le origini del 
progetto EroStraniero, mi è subito tornato alla mente 
l’accordo che i quattro enti promotori hanno scritto, 
condiviso e firmato proprio poco prima di iniziare le 
lezioni a gennaio 2010.
Così sono andata a riprendere questo importante do-
cumento che mi ha fatto rendere conto di quanta stra-
da è stata percorsa in questi 8 anni. E sorrido mentre 
il mio cuore si riempie di orgoglio e di ammirazione.
Dieci sono gli articoli che compongono questo ac-
cordo: dieci pilastri sui quali si è costruito un grande 
progetto.
L’oggetto dell’accordo, descritto al primo articolo, è 
la costituzione sperimentale di una rete di soggetti. 
E in effetti di “esperimento” si è trattato. Lavorare 
insieme non era scontato: sono state necessarie pro-
ve ed errori, verifiche e poi di nuovo altri tentativi. 
Trovare una sintonia ha richiesto tempo, impegno e 
costanza. E una volta trovata questa, è stato essenzia-
le mantenerla viva curando le relazioni tra ciascun 
componente del progetto.
Al secondo e al terzo punto poi vengono descritte 
le finalità generali e gli obiettivi specifici. Qui si fa 
riferimento a grandi valori quali l’integrazione, lo 
sviluppo della persona umana, la partecipazione alla 
vita sociale, il rispetto e la valorizzazione delle diffe-
renze culturali, l’accoglienza, l’inclusione culturale, 
lo sviluppo del senso di cittadinanza. E a questi va-
lori comuni ci si è ancorati soprattutto nei momenti 
più difficili, quando i problemi sembravano di più dei 
risultati ottenuti. Spesso ci si è dovuti fermare per in-
terrogarsi su quale fosse la meta da raggiungere. Alla 
fine di ogni anno scolastico i membri del comitato 
hanno dedicato tempo ed energie a riflessioni sul sen-
so del progetto: “Dove stiamo andando?”, “Per cosa 
stiamo facendo tutte queste attività?”, “Cosa voglia-
mo ottenere?”. E i valori citati sopra sono stati i punti 
fermi verso i quali tutti si sono rivolti per poi ritrovar-
si e ricominciare a fare altra strada insieme.
L’accordo poi continua specificando i ruoli dei vari 
soggetti, descrivendo le mansioni di ognuno, citando 
le risorse a disposizione, gli spazi e le diverse colla-
borazioni.
Interessante è l’articolo 8, quello dedicato all’area 

giornalistica e culturale. Qui si legge che verrà istituito 
un periodico per contrastare la superficialità del mon-
do della comunicazione rispetto al tema dell’immigra-
zione. Il “periodico” è uno dei tanti risultati ottenuti 
nel corso di questi anni. Non è stato tra i primi e non 
è stato nemmeno tra quelli raggiunti più facilmente. 
“EroStraniero Il Giornale” ha avuto una nascita lunga 
e laboriosa. Si è discusso molto sia sul nome da dar-
gli sia sulla forma e sui contenuti da trasmettere. Non 
voleva essere un volantino e nemmeno un giornalino. 
Si è voluto impostare un lavoro profondo, curato e ric-
co di senso. E oggi, alla sua quattordicesima edizione, 
si può solo dire che anche in questo caso il lavoro di 
squadra è stato vincente.
Un augurio quindi a tutti coloro che portano avan-
ti questo progetto e questo giornale: che il lavoro di 
gruppo non vi spaventi mai, che i valori dell’integra-
zione e dell’accoglienza siano sempre il faro per i vo-
stri passi e… Che questo “esperimento” possa andare 
avanti ancora tanto tempo!

Francesca Rosselli
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Mercoledì 11 aprile il corso E di EroStranie-
ro, nell’ambito dell’argomento “Volontaria-
to”, ha ospitato nella sede del CDE alcune 
volontarie dell’AVO di Carpi, per conoscere 
questa realtà presente nel nostro territorio.
Sono state invitate la presidente Borali Ro-
sanna e la signora Dimauro Teresa, per un’in-
tervista. Innanzitutto si è ribadito il significa-
to di volontario: chi offre un servizio gratuito 
mettendo a disposizione tempo e capacità.   

gli ammalati ci arricchiscono

incontrando i volontari AVO
NON POSSO NON FARLO

Rosanna ci vuoi raccontare la cronistoria dell’AVO: dove, come, quando e perché è nata? 
La prima AVO italiana è nata nel 1975 a Sesto San Giovanni per opera del dottor Longhini, medico di quell’ospeda-
le. Si era reso conto che medici ed infermieri prestavano tutte le cure necessarie ai degenti, però i pazienti rimaneva-
no soli per troppo tempo. Quindi, con la collaborazione della moglie e di alcuni amici hanno organizzato un gruppo 
di persone che potessero far visita ai malati in corsia, tenere loro compagnia, svolgere un servizio di vicinanza.
Successivamente questo tipo di servizio è nato in altre sedi ospedaliere, fino a diffondersi in tutta Italia. Da noi in 
Emilia la prima sede AVO è nata a Mirandola 35 anni fa e a Carpi nel 1988 per volere del dott. Bergamaschi e della 
moglie, infatti a giorni, il 22 aprile festeggeremo il nostro trentennale.                   

Quale è stata la motivazione della vostra scelta AVO? 
Rosanna: “Di preciso non so dirlo, ma avendo avuto un fratello ricoverato all’ospedale di Mirandola e avendo visto 
la presenza proficua dei volontari a favore dei degenti ho pensato: “Quando andrò in pensione proverò a fare questo 
servizio”, che non è per tutti, perché non è facile confrontarsi col dolore e la malattia. Così ho provato e continuo 
tuttora; non posso non farlo.”
Teresa: “ Io avevo un’amica volontaria AVO, poi ha cominciato anche mia sorella e ho pensato che volevo provare. 
Non mi fa paura la malattia e mi sentivo in grado di affrontare la situazione, così ho fatto il corso, sono stata inserita 
in un gruppo dove mi trovo molto bene e facciamo il giro delle stanze: cerchiamo di portare un sorriso di fare un 
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poco di compagnia. Ci sono persone che si 
aprono, sono loro che ci arricchiscono più 
di quanto noi possiamo dare loro. Ogni in-
contro è un dare e un avere e ci si sente ri-
compensati per questo scambio di esperien-
ze e per la relazione istaurata.”    

Cosa si deve fare per entrare a far parte 
dell’AVO?
Rosanna: “La cosa più importante è essere 
sensibili ai problemi dei malati essere capa-
ci di condividere una parte del proprio tem-
po e importantissima è la formazione. Noi 
facciamo 2 turni di formazione di 5 incontri 
ciascuno, alla sera, quando sia i volontari 
sia i relatori (medici, infermieri, responsa-
bili AVO) hanno tempo di venire. La forma-

zione è per tutti: nuovi e “vecchi”, in primavera e in autunno. Le AVO di tutta Italia sono associate in una istituzione 
più grande: la Federavo. Abbiamo uno Statuto dove sono indicati i compiti del volontario: assicurare un servizio 
gratuito, una presenza amichevole accanto ai malati, offrendo loro calore umano, dialogo, aiuto contro la sofferenza, 
l’isolamento e la noia. Ciò in collaborazione con medici, infermieri, il personale, ma senza sostituirsi ad essi. Poi 
abbiamo stipulato una convenzione con l’ospedale di Carpi, relativa ai modi di compiere il servizio (reparti, giorni, 
orari).”

Quanto è impegnato un volontario?
Teresa: “Svolgiamo il servizio al mattino dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 16 alle 19 tutti i giorni, tranne la 
domenica pomeriggio. Siamo divisi in gruppi da 5 o 6 persone, e facciamo un turno a settimana, o due se capita di 
dover sostituire un assente.”  

E’ vero che non potete più imboccare le persone?
Rosanna:” Sì, dopo un episodio spiacevole successo a Milano, in cui una volontaria è stata accusata di aver causato 
la morte per soffocamento di un paziente mentre lo imboccava - cosa che ha provocato una denuncia, gli arresti 
domiciliari e una ingente somma da risarcire ai parenti - si è deciso di sospendere questo servizio.”
Teresa:” Noi al momento dei pasti allunghiamo il vassoio al degente, lo aiutiamo ad aprire le confezioni, la bottiglia 
dell’acqua, tagliamo la carne o il pesce, stiamo vicini al malato, così come possiamo svolgere altri semplici favori 
come andare a comprare una bottiglia d’acqua, un giornale.”

Ci sono persone straniere nell’associazione?
Teresa: “ Sì, ce ne sono state e per ora c’è una studentessa di lingua araba, che è molto apprezzata dal personale 
dell’ospedale e tanto ricercata dagli stranieri. Lei è una risorsa perché funziona anche da interprete, ma soprattutto 
fa sì che una persona di lingua araba non rimanga isolata, ma possa conversare nella propria lingua e relazionarsi  
con qualcuno che la capisca. Anche voi potreste venire a far parte della nostra associazione; più persone ci sono più 
contatti si possono istaurare.”

A quale età si può entrare all’AVO?
Rosanna:” Si può cominciare a 18 anni; abbiamo diversi studenti delle superiori che con il progetto “Volo”, in 
quarta e quinta, vengono a svolgere il servizio per 20 ore e poi capita che l’anno successivo chiedano di entrare 
nell’associazione perché vogliono continuare. Attualmente ci sono una ventina di giovani (studenti delle superiori, 
universitari e scout) e quando vanno nelle corsie sono sempre accolti con piacere, specialmente dagli anziani, che li 
vedono un po’ come loro nipoti.”

Marta, Gabriella, Elisabetta
Insegnanti corso E di EroStraniero
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LE VIE DEL SIGNORE NON SONO FINITE
un matrimonio cattolico-islamico bianco rosso e verde

Ci sono due bandiere tricolori sul sagrato della chie-
sa della Natività di Maria Santissima di Scandiano di 
Reggio Emilia, la mattina del 9 Maggio 2017. Chi pas-
sa sulla strada che corre a fianco della chiesa e si volge 
a guardarle sopra un nutrito gruppo di persone vestite 
a festa, pensa che siano due identiche bandiere italia-
ne, bianche rosse e verdi come sono. Ma non è così 
perché, se è vero che i colori sono gli stessi, l’orien-
tamento delle strisce è diverso, orizzontale l’uno, ver-
ticale l’altro. E, in effetti, una è una bandiera italiana, 
l’altra è una bandiera iraniana.
Sì, perché oggi 9 Maggio 2017, in questa chiesa della 
Natività di Maria Santissima, si sposano Abramo, ita-
liano di Reggio Emilia, di religione cattolica aposto-
lica romana, e Soraia, iraniana di Isfahan, di religione 

musulmana sciita. Gli invitati sono tutti sul sagrato, un 
po’ affollati davanti a due bianche tavole imbandite, un 
po’sparpagliati a crocchi confabulanti, con sulle labbra 
il sorriso dei giorni di festa. Gli uomini sono tutti in 
giacca e cravatta. Le donne gareggiano per eleganza 
con vestiti leggeri e multicolori ma tutti di foggia de-
cisamente occidentale. Eppure, e qui sta la stranezza, 
una parte sono italiani, parenti e amici dello sposo, una 
parte iraniani, parenti e amici della sposa. Se vai a un 
matrimonio tra un italiano e un’iraniana, pensi che tro-
verai tra gli invitati della sposa, almeno qualche donna 
vestita all’orientale, qualche chador, di sicuro qualche 
velo sul capo e, tra gli uomini, magari, qualche caffe-
tano. Macché, neppure uno. Al massimo, se sei proprio 
attentissimo, ti accorgi di qualche collanina o di qual-

che borsetta dal chiaro sapore orientale. Nulla di più.
Ora, la chiesa, dove tutto è addobbato a festa senza che 
vi siano particolari differenze rispetto al consueto ma-
trimonio cattolico, accoglie a braccia aperte gli invita-
ti italiani ufficialmente cattolici apostolici romani, gli 
invitati iraniani ufficialmente musulmani sciiti e an-
che qualcuno che non appartiene a nessuna delle due 
religioni. Un’orchestrina composta da due chitarre e 
quattro coristi, intona musiche festose e coinvolgenti. 
Accanto all’altare maggiore campeggia un manifesto 
con su scritto: “Non esistono lontani che siano trop-
po distanti, ma soltanto prossimi da raggiungere”.  Il 

celebrante è un giovane prete che, all’omelia, si rivol-
ge ai “multifedeli”, con un linguaggio profondamente 
francescano – nel senso di Papa Francesco - con mol-
tissima attenzione ai problemi umani delle persone e 
pochissimi e generici riferimenti ai dogmi. Anche i 
meno intenditori della liturgia ecclesiastica, capiscono 
che ci sono parecchie differenze rispetto alla solita ce-
rimonia nuziale, due in particolare: una corona di fiori 
bianchi che compare, per parecchio tempo, sul capo 
degli sposi (lei ha anche un bellissimo nastro rosso) e 
l’assenza del rito dell’eucarestia.
Poi tutti fuori, di nuovo sul sagrato pieno di sole, quin-
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tali di riso sulla testa degli sposi, gli invitati che baciano 
gli sposi e si baciano tra loro, come in tutti i matrimoni 
di questo mondo. E come in tutti i matrimoni di que-
sto mondo, ecco aprirsi, sulla sommità di una collina 
di Castellarano, un’accogliente ristorante-agriturismo 
con grandi tavole riccamente imbandite davanti alle 
quali gli invitati, sia quelli teoricamente cattolici apo-
stolici romani che quelli teoricamente musulmani sciiti 
strabuzzano gli occhi e cominciano a leccarsi i baffi. 
Sulle citate tavole, fanno bella mostra di sé piatti con 
frutti di ogni tipo, ma anche piatti ricolmi di salame, 
coppa, prosciutto, ciccioli montanari, mortadella, cop-
pa di testa, spalla cotta, e ogni ben di Dio che la nostra 
grassa terra emiliana produce da secoli. Ed è qui che, 
per la seconda volta (e non sarà l’ultima), i pensatori 
standardizzati rimarranno delusi, giacché appare subi-
to chiaro che i nostri ospiti iraniani sono assolutamente 
imparziali nei confronti dei due tipi di antipasti, come 
imparziali saranno verso ogni tipo di pietanza che sarà 
loro servita nel grande pranzo di metà giornata. Ov-
viamente gli italiani, per tenere alta la nostra bandiera 
(a proposito, ora le due bandiere tricolori sventolano 
all’ingresso del ristorante) non si tireranno certo in-
dietro: ripuliranno accuratamente ogni piatto in modo 
che le lavastoviglie debbano lavorare il meno possibile 
con grande risparmio di energia e sommo beneficio per 
l’ambiente. La pulizia interna è assicurata da abbon-
danti libagioni a base di lambrusco e prosecco che non 
mancheranno, ovviamente, sulle tavole degli iraniani.
Alla fine della grande abbuffata non possono mancare 
gli scherzi regalo per gli sposi, un’enorme torta bianca 
rossa e verde a quattordici piani e un’ultima libagione 
a base di spumante doc.  Quello che meraviglia molti è, 
a questo punto, l’aprirsi di una pista da ballo al centro 
del cortile e il levarsi di musiche ritmate avvolgenti 
e trascinanti. E qui l’orgoglio italico deve inchinarsi 
alla grande bravura delle ragazze iraniane che appaio-
no subito, infinitamente più aggraziate e più flessuose, 
nonché, diciamolo chiaro e tondo, più sensuali e più 
disinvolte delle nostre.    
Quando gli ultimi raggi di sole baciano i dolci declivi 
delle colline reggiane, gli ospiti se ne vanno sazi, sodi-
sfatti e allegri e molti di loro, quelli italiani, pensando 
agli ospiti iraniani, si sorprendono a riflettere “E io che 
credevo che…Boh...”. 
Qualche volte, i fatti della vita quotidiana ci incaricano 
di chiarirci il concetto che la teoria e la pratica sono 
separate, spesso, da un abisso, e che quello che si cre-
de è lontano mille miglia da quello che accade nella 
realtà. Di certo, c’è un miracolo che tutti hanno visto 
coi loro occhi: quello dell’amore di Abramo e Soraia, 
un amore che ha spianato tutti gli ostacoli, che ha pie-

gato la chiesa cattolica apostolica romana a modificare 
le sue secolari liturgie e i fedeli musulmani sciiti ad 
adeguarsi ai costumi degli ospitanti e a concedersi più 
di una scappatella rispetto ai precetti religiosi.  Due 
culture e due religioni lontane, ma non tanto lontane 
da essere prossime, in nome dell’amore, a un passo di 
avvicinamento.

PS: i fatti narrati in questo articolo sono realmente ac-
caduti. Per rispetto della privacy, sono stati cambiati i 
nomi, le date e le località.

Mario Orlandi
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UN MATRIMONIO ISLAMICO PER IL PRESENTE 
E PER IL FUTURO

la riforma del diritto di famiglia in Marocco
                                                                                                                    
Per concludere la narrazione del matrimonio islami-
co degli scorsi due numeri, affronterò ora il cambia-
mento occorso in Marocco relativamente al diritto di 
famiglia. 

Il Marocco, abitato fin dal Neolitico da popolazioni 
nomadi berbere, passa sotto la dominazione dei Feni-
ci, dei Romani e poi degli Arabi, che vi diffondono 
l’Islam. Si susseguono varie dinastie califfali finché 
nel XVIII secolo, arriva il Colonialismo francese. Alla 
fine del II° conflitto mondiale, inizia la lotta per l’indi-
pendenza, che arriva nel 1956: re Muhammad V torna 
dall’esilio per governare il paese. 
Nel 1957 sale al trono suo figlio Hassan II, che pro-
mulga un primo Codice della Famiglia e una prima 
Costituzione incentrati sul potere assoluto del re, sulla 
società patriarcale e sulle leggi islamiche; si tratta di 
un periodo storico caratterizzato da una dura repres-
sione contro ogni forma di opposizione al governo.
Nel 1999 ad Hassan II succede Muhammad VI: sin da 
subito è chiara la volontà del nuovo regnante di elimi-
nare le asperità che il padre aveva interposto tra sovra-
no e popolazione. Nel 2004 promulga un’imponente e 
moderna riforma del diritto di famiglia.
Nel 2011, durante la “Primavera araba” (movimento 
dei paesi maghrebini contro le monarchie parlamentari 
di sola facciata), in Marocco sorgono proteste diverse 
da quelle degli altri paesi, poiché il sovrano maroc-
chino gode di largo consenso tra la popolazione che 
non vuole rovesciare il regime, ma veder garantiti reali 
poteri al Parlamento liberamente eletto.
È il 1° luglio 2011 quando la quinta Costituzione ma-
rocchina entra in vigore, approvata dal popolo attra-
verso un referendum con il 98,5% dei voti; l’articolo 
1 recita: “Il Marocco è una monarchia costituzionale, 
democratica, parlamentare e sociale. Il regime co-
stituzionale del Regno è fondato sulla separazione, 
l’equilibrio e la collaborazione dei poteri, così come 
sulla democrazia cittadina e partecipativa, e i principi 
di buona governance e della correlazione tra la re-
sponsabilità e il rendiconto”.
Vengono così separati i poteri: esecutivo al re, giudi-
ziario alla Corte Suprema, legislativo al Parlamento. 
L’Islam è confermato come religione di Stato, ma vie-
ne garantito il libero esercizio del culto.
Il Marocco entra in una nuova fase politica fondata su 
maggiore giustizia, legalità e rispetto di diritti e libertà.
Nel 2011 diventa Primo Ministro Abdelillah Benkira-

ne, il quale in un’intervista a “Le Parisien” dichiara: 
“Se mi trovo al governo, non sarà per poter dire alle 
giovani donne quanti centimetri di gonna esse devono 
indossare per coprire le gambe. Questo non è affar 
mio, e non è possibile in ogni caso per chiunque di 
minacciare le libertà civili del Marocco”.
Dal 2017 è al governo M. Saad Eddine El Othmani 
che come Benkirane appartiene al PJD, il Partito per 
la Giustizia e lo Sviluppo che promuove la democrazia 
islamica.

Il diritto di famiglia in Marocco
Il primo Codice di diritto di famiglia del 1957, pro-
mulgato da re Hassan II, vuole rompere con il diritto 
coloniale francese e riaffermare la tradizione arabo-
musulmana; si tratta pertanto di un testo basato sul-
la sharī’a e che sancisce l’inferiorità della donna; per 
questo è fin da subito contestato dal popolo poiché la 
realtà sociale del paese è ben diversa da quella in esso 
descritta: la poligamia e il walī (tutore legale della 
donna) sono raramente impiegati nelle consuetudini, 
e le donne marocchine degli anni Sessanta hanno un 
buon grado di istruzione,  partecipano economica-
mente alla vita famigliare e lottano per i loro diritti; il 
marito-capofamiglia è un dettato anacronistico e molti 
punti del Codice sono percepiti da gran parte della po-
polazione come violazioni dei diritti delle donne. 

il Marocco verso la modernità                                                           

Re Muhammad VI e la moglie Lalla Salma
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Sarà re Muhammad VI ad accogliere le richieste 
dei movimenti femministi degli anni Novanta, an-
nunciando una riforma che, da una parte sarà basata 
sull’igtihād (interpretazione dei testi sacri) dunque 
conforme all’Islam, e dall’altra seguirà un iter legisla-
tivo: dovrà ottenere voto favorevole dal Parlamento e 
poi affrontare un referendum popolare. Il nuovo Codi-
ce viene promulgato nel 2004: la Mudawwana.
La mudawwana riceve sin da subito il plauso degli at-
tivisti per i diritti umani: in essa si attua un’importante 
revisione dei diritti fondamentali e per la prima vol-
ta in un paese musulmano si afferma giuridicamente 
l’uguaglianza intellettuale e fisica dell’uomo e della 
donna. 
Attraverso lo sforzo interpretativo (igtihād) il Maroc-
co riconosce all’Islam la possibilità di essere uno stru-
mento di emancipazione se si superano le interpreta-
zioni restrittive cristallizzate nei secoli, e se si desidera 
adattare il contenuto dei testi sacri al mutare dei tempi, 
senza per questo snaturarli. Ancorare la riforma della 
famiglia alla rilettura del Corano, ha permesso di far 
recepire il messaggio innovatore anche alla parte più 
tradizionalista della popolazione che non avrebbe in-
vece accolto una legislazione completamente laica; al 
contempo ha fatto avvertire, sia ai marocchini che al 
resto del mondo, l’allontanamento del re e del Parla-
mento dalle idee dell’Islam radicale, dando un impor-
tante messaggio di modernità agli altri stati del mondo 
arabo.

Le principali modifiche introdotte rispetto al matrimo-
nio tradizionale islamico, riguardano:
L’UGUAGLIANZA DEI CONIUGI: Il matrimonio è 
ora definito un “…Patto fondato sul mutuo consenso 
allo scopo di stabilire un’unione legale e duratura tra 
un uomo e una donna. Esso ha per scopo la vita nella 
fedeltà reciproca, nella purezza e la fondazione di una 
famiglia stabile sotto la direzione dei due sposi…”. 
L’ultimo inciso sostituisce “Sotto la direzione del ma-
rito” del 1957, a voler significare un’acquisita parità di 
diritti tra marito e moglie. 
LA DOTE: Nell’articolo 13 viene così descritta: “La 
dote è ciò che lo sposo offre alla sua sposa per mani-
festare la propria volontà di contrarre matrimonio, di 
fondare una famiglia stabile […]. Il fondamento legale 
della dote non si giustifica per il suo valore materiale 
ma piuttosto per il valore morale e simbolico”. Il re ha 
voluto sottolineare che il fondamento del mahr (dote) 
non risiede in un valore economico, sottolineando così 
che per l’Islam esso non rappresenta il prezzo della 
sposa, non essendo la donna un oggetto in vendita.
L’ABOLIZIONE DEL WALI: il tutore legale della 
donna diviene un diritto della donna anziché un obbli-
go, come scritto negli articoli 24: “La tutela matrimo-
niale è un diritto che appartiene alla donna” e 25: “La 

donna maggiorenne può contrarre matrimonio da sé o 
delegare a tal proposito suo padre o uno dei suoi pa-
renti”. Ogni donna può ora decidere chi sposare senza 
dover chiedere autorizzazioni maschili ma, se lo ritie-
ne migliorativo per se stessa, può nominare un tutore 
scegliendolo tra i parenti maschi.
LA POLIGAMIA: L’istituto non viene eliminato ma 
posto sotto un rigido controllo che ne rende più diffici-
le l’attuazione. Il tema resta uno dei più controversi, e 
quando nel discorso introduttivo alla riforma Muham-
mad VI disse: “Io non posso, in qualità di Comandante 
dei Credenti […] vietare ciò che l’Altissimo ha auto-
rizzato” molti lessero in queste parole il riferimento 
all’impossibilità di eliminare proprio questo istituto, 
in quanto permesso da Dio nel Corano, secondo molte 
scuole giuridiche islamiche.
Con la nuova mudawwana la poligamia non è più un 
diritto per l’uomo, ma è attuabile solo con l’autoriz-
zazione di un giudice che deve determinare se c’è il 
consenso delle mogli già in essere e se il patrimonio 
del richiedente sia sufficiente al mantenimento delle 
famiglie. 
IL DIVORZIO: Nell’articolo 78 è scritto: “Il ripudio 
è lo scioglimento del patto di matrimonio richiesto dal 
coniuge o dalla coniuge, secondo condizioni di ciascu-
no…”. La richiesta di divorzio diventa così un diritto 
spettante non più solo al marito, ma anche alla moglie. 
Viene inoltre introdotto il divorzio consensuale e con 
la sua attuazione, il diritto marocchino si avvicina alle 
pratiche occidentali.
In generale, Muhammad VI cerca di avvicinare il di-
ritto di famiglia marocchino a quello delle democrazie 
occidentali in modo da evitare conflitti con questi pa-
esi nei quali un sempre più alto numero di marocchini 
sposta la propria residenza e contrae matrimonio.

Claudia Carretti

I reali con i figli: Moulay Hassan (futuro re) e Lalla Khadija
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Salotto di una casa normale, due genitori stanno aiu-
tando i figli nei doveri scolastici, una tavola del tinel-
lo apparecchiata di quaderni, libri e astuccio con le 
matite, le biro, il righello. Un computer portatile ad 
aiutare la più grandicella nei propri compiti. 
La cartina geografica alla parete ci fa pensare ad un 
momento e ad un luogo dedicato esclusivamente allo 
studio. Anche il disegno di matite colorate della to-
vaglia, su cui sono appoggiati tutti quanti, aiuta ad 
entrare in questo spirito. Il papà, con ancora il giub-
botto sul braccio, è appena rientrato dal lavoro, e la 
prima cosa che fa è quella di dare il proprio supporto 
nello svolgimento dei compiti al figlio minore.
L’atmosfera è quella di ogni famiglia: calore, accudi-
mento, comprensione, aiuto.
Ma questa non è una famiglia qualsiasi, questa non è 
una casa qualsiasi.

È una casa famiglia.
In questa immagine facciamo fatica a capire se i figli 
di questa coppia siano naturali o affidati loro dai ser-
vizi sociali. Ma non è importante saperlo, l’atmosfe-
ra che vi aleggia è di amore.
Ed è la cosa che ci fa star bene, anche a noi che siamo 
spettatori esterni. 
Questo quadro sprigiona serenità e tranquillità.
Quello che ci vuole in ogni famiglia.

Danilo Baraldi,
Redazione Parolamente

Autore: CLAUDIO MONTALI
Titolo: Associazione Papa Giovanni XXIII, 2016

LA FOTO DI 

QUESTO NUMERO

ASSOCIZIONE PAPA GIOVANNI
una foto di Claudio Montali
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Qualche giorno fa è apparsa nella rubrica di un quo-
tidiano nazionale una storia vera, raccontata da una 
testimone. La storia racconta di una famiglia origina-
ria del Marocco stabilitasi in Italia venti anni fa, “Per-
fettamente integrata” aggiunge la testimone e con la 
cittadinanza italiana ormai acquisita. I due genitori la-
vorano entrambi ed hanno tre figli. I problemi nascono 
proprio dai figli.
Il terzogenito che frequenta una V° classe elementa-
re, in questi ultimi tempi subisce spesso aggressioni 
anche fisiche, oltre che verbali, sia a scuola che fuori.  
Dopo una discussione nata in classe sul tema del ter-
rorismo, viene accusato dai compagni di essere un ter-
rorista in quanto musulmano. La madre ha provato a 
chiedere spiegazioni all’insegnante, la quale si è limi-
tata a rispondere che in quanto musulmani si devono 
aspettare quel tipo di reazioni. Nel frattempo gli atti di 
bullismo contro il bambino continuano, senza che gli 
insegnanti facciano qualcosa per impedirli. Il bambino 
intanto comincia ad andare male a scuola fino al rifiuto 
di frequentarla. A questo punto la madre a fine anno 
scolastico prende una decisione drastica e torna con 
i figli in Marocco, mentre il marito resta a lavorare in 
Italia.
Dopo pochi mesi però la madre telefona all’amica in 
Italia (la testimone del racconto) e piangendo le rac-
conta che tutti e tre i figli, dalla piccola all’asilo, al più 
grande iscritto a un professionale, ricevono violenze 
dai compagni di scuola in Marocco. Nonostante parli-
no tutti in arabo e la famiglia sia praticante, le violenze 
avvengono perché non sono considerati “veri” musul-
mani in quanto nati in Italia.
Il contesto educativo di quelle scuole pubbliche viene 

IDENTITÀ SOSPESE
marocchino in Italia, italiano in Marocco

descritto alla stregua di quelle italiane di un secolo fa, 
dove la punizione fisica da parte degli insegnanti era 
ritenuta normale prassi educativa.
Dal canto loro le autorità scolastiche del luogo rispon-
dono che “Se non va bene così, se ne possono tornare 
in Italia”.  Dopo alcuni mesi la madre decide, ad anno 
scolastico in corso di tornare in Italia, e di ristabilirsi 
nella periferia milanese dove viveva in precedenza.
Questa storia pone in evidenza molti temi ma due fra 
gli altri si impongono.
In primo luogo va considerata l’inadeguatezza sul pia-
no educativo della scuola, e nel caso, dell’insegnante 
della V° elementare che invece di includere, ha fatto 
prevalere i suoi pregiudizi contribuendo a scatenare 
quelli dei suoi alunni nel confronti del “diverso”.
In secondo luogo vi è il problema dell’identità sospesa 
tra due culture, tra chi cerca di mantenersi in equili-
brio fra culture così diverse e allo stesso tempo così 
pervasive.
Soprattutto per le nuove generazioni di immigrati 
l’identità si gioca anche per mezzo del senso di appar-
tenenza, senza che i modelli dei loro genitori siano più 
utilizzabili. Il risultato della costruzione di una identità 
fra due culture può essere un ibrido che difficilmente 
viene riconosciuto e accettato nell’immediato.
Questo concetto è ben rappresentato con le prime pa-
role del personaggio del libro Il Budda delle periferie 
di Hanif Kureishi, scrittore anglo-pakistano: “Mi chia-
mo Karim Amir e sono un vero inglese, più o meno”.

Renzo Gherardi
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Questo il titolo dell’incontro che si è tenuto a Bologna 
presso Palazzo d’Accursio il 15 marzo, in ricordo del 
decimo anniversario della scomparsa di Chiara Lubich 
e del ventesimo anniversario del conferimento della 
“Turrita d’Argento”, il riconoscimento che il Comune 
di Bologna riserva alle personalità che si distinguono 
per l’eccellenza nelle arti, nella scienza e nella cultura. 
Chiara Lubich fondò il Movimento dei Focolari, movi-
mento laicale nato nella chiesa cattolica, ha come fine 
la realizzazione dell’unità tra le persone. Tra i tanti 
riconoscimenti da lei ricevuti, il premio dell’Unesco 
1996 per L’Educazione alla Pace, conferito su questa 
motivazione: “In un’epoca in cui le differenze etniche 
e religiose conducono troppo spesso a conflitti violenti, 
il Movimento dei Focolari getta ponti tra le persone, le 
generazioni, le categorie sociali e i popoli”. 
Molti sono stati gli interventi nel programma della 
giornata, tra cui quello dell’ex Sindaco di Bologna 
Walter Vitali che consegnò vent’anni fa la Turrita alla 
Lubich. L’ha ricordata ancora oggi come importante 
“Testimone della cultura del dialogo.” 
Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, nel suo inter-
vento ha affermato che “Il dialogo è cultura e richiede 
cultura. Quando si smarrisce la cultura, se non c’è il 
dialogo c’è lo scontro, finendo per costruire un mondo di 
isole. Il dialogo non è funzionale all’estremismo… Quan-
do si è consapevoli della propria identità si dialoga.”
Shahrzad Housmand, teologa islamica, ha raccontato 
il suo incontro con Chiara Lubich, definendola “Una 
poesia, un sogno” -  sottolineandone -“L’autenticità 
spirituale e l’intimo movimento interiore.” Ha ripor-
tato poi questa affermazione della Lubich: “Il Vange-
lo è una parola da vivere concretamente. Il vero atto 
religioso si trova nel servizio all’uomo.” L’intervento 
della Housmand aveva per titolo “Islam, è possibile un 
incontro?” “Si… - ha detto -  È possibile perché come 
pensava Chiara Lubich avviene tra persone.” E infine 
rivolgendosi a Chiara: “La grandezza della tua anima 

non aveva bisogno di screditare l’altro.”
Stefano Zamagni, economista e docente universita-
rio, nel suo intervento dal titolo “Il dialogo tra le cul-
ture oggi. Realtà e prospettive” ha toccato vari punti, 
esprimendo l’importanza del dialogo interculturale 
che ha definito in 4 livelli di giudizio:

1. ciò che non è tollerabile (che non ci sia per esem-
pio il rispetto per la vita);

2. tolleranza (riconoscere validità ad una certa cul-
tura, riconosco che la tua ricchezza possa portare 
cose positive);

3. rispettabilità (l’altro è portatore di una sua veri-
tà);

4. condivisibilità;
Ha delineato inoltre quali siano i requisiti per il dia-
logo:

1. la conoscenza reciproca (occorre conoscere le due 
matrici culturali);

2. l’impegno a riconoscere che l’argomentazione 
dell’altro mi deve obbligare a modificare la mia con-
cezione di partenza;

IN DIALOGO... PER UNA VERA INTEGRAZIONE
“cultura del dialogo e dialogo tra le culture: 
una strada per l’integrazione sostenibile?”
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3. il consequenzialismo morale (ognuno parte con i 
propri principi, ammettere che possono anche essere 
sbagliati;

4. la reciprocità (devo giustificare la mia credenza con 
termini che l’altro sia in grado di comprendere).
Per il dialogo interculturale ha fatto poi riferimento 
a quello dei sette saggi di Rabindranath Tagore “Non 
piangere quando tramonta il sole, le lacrime ti impedi-
rebbero di vedere le stelle.”
Romano Prodi, nel suo intervento dal titolo “Il dialogo 
tra culture e integrazione sostenibile. Le nuove sfide”, 
ha detto: “Il cammino dell’Europa è difficile, ma nono-
stante tutto c’è dialogo nella diversità, e questo procede. 
Una diversità evidente senza che nessuno sia in grado 
di gestirla. Siamo sospesi. Le potenze sono dormienti.”

Infine Aurora Nicosia, direttore della rivista Città 
Nuova, delinea un alfabeto del dialogo per Bologna: 

A = apertura

B = bellezza

C = coraggio, collaborazione

D = dialogo, determinazione

E = empatia

F = fiducia

G = giovani

H = humus

I = integrazione

L = lavoro

M = multiculturalismo

N = noi

O = operosità

P = pluralismo

Q = quotidianità

R = rispetto, relazione

S = sogno

T = testimoni

U = umanesimo, universalità

V = varchi

Z = zelo, impegno per la città

Valeria Magri
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Progetto realizzato con il contributo di

EROSTRANIERO
Diverse provenienze, un’unica via

PROGETTO PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA
E CULTURA ITALIANA A STRANIERI

Martedì 20 Marzo la nostra cara amica Fathima ci ha in-
vitate tutte al Circolo Polivalente di Fossoli per un affet-
tuoso salute: Fathima infatti pochi giorni dopo è partita 
per l’Inghilterra.

É arrivata in abiti elegantissimi, in parte confezionati 
nel nostro corso di cucito di Fossoli; in mano reggeva 
un enorme vassoio con sopra uno squisito cous cous dai 
mille colori e profumi. L’abbiamo accolta con un calo-
roso applauso.

FATHIMA CI SALUTA
un’allegra serata a base di cous cous

sempre con noi

Abbiamo tutte gradito molto questo piatto, infatti fra 
una conversazione e l’altra, molte di noi si avvicinava-
no al centro del tavolo per fare il bis, sotto lo sguardo 
sorridente di Fathima che, con tanto piacere, riceveva i 
nostri complimenti come cuoca.

Al termine della serata abbiamo donato a Fathima un 
piccolo pensiero, come ricordo e come gesto affettuoso 
da parte di tutte noi: Fathima ha sempre partecipato con 
entusiasmo a nostri corsi e ultimamente si era anche 
offerta come mediatrice culturale, per aiutare chi era 
in difficoltà. Una foto di gruppo e un abbraccio hanno 
concluso la splendida serata. 

Paola Goldoni
Insegnante corso H di EroStraniero


