
VII edizione di “Notti sacre” 

Bari, Chiesa di San Domenico, 28 settembre 2016 

 

 “Ho sete di silenzio” 
 

I giornalisti Luisa Amenduni (Ansa), Domenico Castellaneta (La Repubblica),  

Onofrio Pagone (La Gazzetta del Mezzogiorno) e Francesco Strippoli (Corriere del Mezzogiorno)  

 

intervistano S.E. Mons. Nunzio Galantino 

 

Moderatore, Enzo Quarto (Rai). 

 

 

 

Le domande di Mimmo Castellaneta (La Repubblica- Bari) 

 

I cristiani perseguitati nel mondo: la Chiesa fa abbastanza per difenderli o sarebbe il caso di 

schierarsi in modo più forte? 

I perseguitati non sono solo cristiani. Se solo ci riferiamo alle persecuzioni dell’Isis, bisogna 

ricordare con i cristiani, gli yazidi e gli stessi musulmani. La Chiesa fa abbastanza? Intanto per 

Chiesa qui bisogna intendere non solo quella che sta a Roma (o comunque quella non direttamente e 

fisicamente toccata). Chiesa sono anche quei Vescovi/sacerdoti che sono fuggiti dai loro 

villaggi/paesi con le loro comunità …. Per intenderci, non vengono risparmiati nella persecuzione 

…. Vescovi e preti. La Chiesa fa abbastanza? Chi dà la misura di quello che si sta facendo? Ci sono 

i fatti: 

1) Interventi continui e forti del Papa e incontri che questi continuamente fa con i cristiani 

perseguitati – durante la GMG 

2) Mobilitazione in loco e nelle altre comunità – ERBIL – GIORDANIA 

Se per “abbastanza” come vorrebbe qualcuno vuol dire costituire un esercito, imbracciare armi e 

rispondere alla violenza con la violenza, beh …. Allora ….. 

 

A Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio: è in corso lo scontro sui simboli 

religiosi, dal crocifisso al burkini. Cosa ne pensa? 

Mi limito alla constatazione di quello che so e vedo, cercando di distinguere quanto più possibile 

per non aggiungere confusione a confusione e ideologismi e ideologismi. Qui vengono fatti due 

esempi, il crocifisso e il burkini, che hanno una diversa origine e vengono entrambi sottoposti alle 

stesse strumentalizzazioni. 

 

A) Crocifisso. Chi ha chiesto la rimozione del Crocifisso dai luoghi pubblici, lo ha fatto nella 

base di un malinteso senso di integrazione e di rispetto per gli altri. 

Cosa penso?  

a) Integrazione e rispetto non è appiattimento e rinunzia alle specificità e alla propria storia. 

Abbiamo tutti sotto gli occhi le superficiali e propagandistiche iniziative … natalizie. 

b) Lasciate che dica anche qualcosa su alcune strumentali difese del Crocifisso nei luoghi 

pubblici … Non si può difendere il Crocifisso nei luoghi pubblici e …. dichiarare in maniera 

violenta la propria contrarietà all’accoglienza ….  



B) Burkini. Mi sembra che su questo la bandiera della laicità francese sia stata agitata sulla 

spinta di una giustificata paura ma assolutamente inconsistente sul piano delle 

motivazioni/ragioni. Nei giorni caldi (in tutti i sensi!) della discussione sul burkini si sono 

scaricati su un capo di abbigliamento motivazioni che andavano e vanno spostate altrove. 

a) Se parliamo di sicurezza: ogni Stato ha il dovere di definire norme per garantirla. Mi 

domando se può essere ragionevolmente ritenuto che una donna in burkini rappresenti 

un pericolo e che invece una donna in bikini sia l’emblema della sicurezza garantita! 

b) Se parliamo di simboli religiosi…..  

 

Fino a che punto la dottrina della Chiesa è immodificabile? C’è una sorta di elasticità, come 

auspicano da più parti, per adeguarla ai cosiddetti tempi moderni? 

Qui ci sono due domande  in una:  

a) la modificabilità della dottrina. 

b) E’ auspicabile/possibile rispondere positivamente a chi chiede elasticità? 

a) Chi ha studiato un po’ di teologia sa che c’è un capitolo intitolato: “Verità e formulazione 

della verità”- E’ evidente che nella Chiesa e fuori della Chiesa, il messaggio viene espresso 

attraverso parole e linguaggio che evidentemente risentono della sensibilità del tempo. 

Purtroppo alcuni confondono la sostanza/il contenuto con la formulazione di esso …. Non 

hanno la capacità di capire che lo stesso contenuto può trovare modalità di espressione 

diversa senza che ne cambi la sostanza. 

b) Non capisco cosa si intenda per elasticità e adeguamento ai tempi moderni! Se si intende 

chiedere alla Chiesa di “fare e farsi sconti” per rendersi più appetibile … la mia risposta è 

NO! 

Ma ripeto, spesso e per pigrizia mentale, si confonde la sostanza con la formulazione di 

esso. I pasaran/talebani intransigenti spesso sono persone che, per pigrizia mentale, 

confondono. 

 

  



Le domande di Francesco Strippoli (Il Corriere del Mezzogiorno) 

 

1. L’Europa è pervasa da movimenti politici (e sentimenti) a sfondo populistico e 

nazionalistico, spesso nutriti di ostilità agli immigrati e di islamofobia. Quali le cause? 

Cosa ne pensa? 

Le cause?  - Una prima causa è senza dubbio la “mancanza di memoria”, da quella più 

estesa (tempi/spazio) a quella più spicciola immediata. Prendiamo il caso degli immigrati: 

dimentichiamo che alcuni territori dai quali vengono gli immigrati sono territori a suo tempo 

depredati. Altri (Irak … Libia) sono territori gettati nel caos dall’intervento di forze e da 

interessi esterni. A proposito di memoria …. dimentichiamo quanta emigrazione c’è stata 

nelle nostre regioni! 

A tutto questo va aggiunto il modo non sempre condivisibile di affrontare il tema 

immigrazione. Quanta e quale integrazione?  

- Strettamente legata a questa causa, c’è un elevato egoismo personale e comunitario che 

si sta facendo strada …. – Paura giustificata  

 

2. L’Italia si accinge a votare sul referendum costituzionale. Non si tratta di un quesito 

minimale e non è una disputa politica fatua. Si tratta della revisione corposa di molte 

norme sull’organizzazione dello Stato. Con quale atteggiamento la CEI segue la 

vicenda? Ha un suggerimento per gli elettori cattolici? 

Mi sembra sia stato chiaro il Presidente Bagnasco nella prolusione all’ultimo Consiglio 

permanente! Il Papa ha raccomandato a noi Vescovi di non essere Vescovi-piloti: di non 

sostituirci cioè alla conoscenza e alla responsabilità dei credenti. Se il Papa lo ha detto vuol 

dire che talvolta i Vescovi/preti si sono comportati da piloti. Perché lo hanno fatto? Le 

risposte sono tante! 

 

3. Il recente caso di eutanasia autorizzata in Belgio su un minorenne, ripropone la 

questione del fine vita. E’ giusto stabilire norme di legge di comportamento su tali 

spinosissime questioni etiche? 

Non saprei se le questioni etiche – quelle che riguardano la vita soprattutto – possono essere 

normate. Non lo so soprattutto perché le norme/le leggi le fanno gli uomini e le donne a ciò 

deputati. E non sempre le norme su temi etici sono al riparo da ideologia. Non vorrei, come 

già succede, che – su temi come la vita – le soluzioni fossero solo il frutto dell’applicazione 

della mentalità prevalente: quella dello scarto!  

 

  



Le domande di Luisa Amenduni (Ansa) 

 

Lei spesso interviene nella vita politica italiana. Ma qual è oggi la relazione tra Vescovi 

italiani e eventi della politica del Paese? 

Sono le relazioni e i rapporti dei quali sentite parlare o dei quali leggete. Ma al netto (e non è poco, 

credetemi!) delle invenzioni, degli stravolgimenti e delle strumentalizzazioni che spesso 

accompagnano e mediano eventi e dichiarazioni. Gli esempi sono tanti.  

Per quel che mi riguarda, c’è un’attenzione nei confronti dell’azione, della decisione e degli 

orientamenti. Come ricorda Papa Francesco, - quando è richiesto ed accettato – il rapporto è di tipo 

dialogico; dove il “dialogo” non è un fatto strategico in vista di favori o spartizioni. Come Chiesa 

abbiamo l’obbligo, sempre, di dar voce a chi questa voce non ce l’ha. 

 

Per decenni lei è stato parroco a Cerignola, in provincia di Foggia, anche in un quartiere 

‘difficile’. Guardando al futuro come può la Chiesa oggi, nel mondo della tecnologia, riuscire 

ad avvicinarsi di più ai giovani? 

Intanto non vorrei che passasse l’idea che la Chiesa ospiti al suo interno e trovi soltanto l’attenzione 

di bambini e anziani. Per quel che riguarda i giovani …. Ci sarà pure bisogno di attenzione 

particolare e di linguaggi adeguati … resto però convinto che il primo e più decisivo passo da fare 

sia quello della testimonianza credibile, di scelte chiare e coraggiose. I giovani – e non solo – hanno 

bisogno di testimoni! E possibilmente di “testimoni” che sappiano spingerli ad osare e di adulti 

disponibili a scommettere di più su di loro. 

 

La Puglia per la sua collocazione geografica, è certamente una regione privilegiata nei 

rapporti tra Italia e Oriente. Cosa stanno facendo le chiese pugliesi all’interno della Chiesa 

italiana per rendere più fluido questo tipo di dialogo? 

E’ vero! La Puglia ha una collocazione privilegiata. Ma a questo va aggiunto che c’è una lunga 

tradizione che la Puglia condivide con tutte le regioni che si affacciano sull’Adriatico. Una 

tradizione fatta di presenza, realtà e tradizioni provenienti dall’Oriente; talvolta accolte e integrate, 

altre volte custodite nella loro specificità. 

L’esempio è lungo. 

Attualmente queste relazioni si stanno intensificando anche a causa dell’immigrazione. 

 

 


