INTRODUZIONE DI FUORITEMPO – Daniele Salvoldi non fa parte del gruppo “fuoritempo”, ma il suo modo di pensare e di scrivere ci trova a camminare insieme. Ecco perché propongo questa sua lettura tra le riflessioni del nostro sito. Francesco
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Più di 50 anni fa Benedetto Croce, filosofo anticlericale e che non credeva in Gesù Cristo come figlio di Dio, scriveva un opuscolo dal titolo: “Perché non possiamo non dirci cristiani”, dove sosteneva che anche un ateo deve riconoscere che la cultura occidentale è impregnata dal pensiero di Cristo. Oggi i ragazzi delle scuole superiori ribadiscono con un plebiscito (90% di favorevoli) la posizione di Croce scegliendo che l’ora di religione continui ad esistere. E’ stupefacente allora che nella Costituzione europea non sia stato introdotto alcun riferimento alle origini cristiane dell’Europa. Viste le premesse mi piacerebbe rivolgere ai nostri europarlamentari le seguenti domande: su quali basi possiamo entrare in dialogo con altre popolazioni fiere della propria identità e appartenenti all’islam, al buddismo, allo scintoismo, all’induismo…? A quali valori si deve ispirare l’azione politica europea che mira al raggiungimento di pace, sviluppo e integrazione? 
Mentre aspettiamo una risposta possiamo però fare qualche riflessione.
Dopo la ripresa in questi ultimi anni della contrapposizione a livello planetario tra cristianesimo e islam non possiamo fare a meno di prendere in considerazione le migliaia di musulmani che vivono in Europa. Molti intelletuali, che prima erano tra i più permissivi in materia di immigrazione, stanno rivalutando in negativo le loro posizioni e la politica degli ultimi decenni che ha permesso a tanti immigrati di insediarsi in Europa senza però diventare europei. L’oggetto dell’autocritica non è l’accoglienza in sè ma il modo con cui è stata fatta. Ci stiamo rendendo conto di aver male interpretato il concetto di accoglienza tanto da aver nascosto la nostra identità per non “offendere” la loro. Già il Vaticano II aveva affermato che il dialogo interreligioso può avvenire solo tra persone convinte della propria identità e orgogliose della propria fede; noi occidentali nascondendo le nostre idee abbiamo reso impossibile un dialogo e abbiamo raggiunto una falsa integrazione poiché l’integrazione si ha solo con il reciproco rispetto, con la reciproca conoscenza e con la salvaguardia dei propri valori. Non abbiamo tenuto in considerazione che per portare avanti i nostri valori (tolleranza, accoglienza…) non basta metterli in pratica ma bisogna anche farli assimilare a chi ne riceve i benefici e a chi ha una tradizione diversa dalla nostra e giustamente potrebbe fraintenderli o non capirli: prima di fare un favore a noi stessi lo facciamo ai nostri ospiti che in questo modo possono apprezzare la nostra cultura e capire come rapportarsi a noi.
Certo il 50% degli immigrati musulmani è desideroso di integrarsi e di diventare europeo ma l’altro 50% è quello che rivendica con forza la propria tradizione e con il quale è necessario un dialogo vero basato sulla nostra identità di europei cristiani e laici. 
Quanto alla seconda domanda che ci siamo posti è il Papa stesso che risponde: è necessario che l’Europa respiri a due polmoni, quello della politica e quello della religione cristiana. La politica da sola non può raggiungere obiettivi quali la riconciliazione e la pace poiché la politica non conosce il perdono.
Sarà solo un forte attaccamento alle radici cristiane, lontano da fondamentalismi di ogni tipo, che permetterà all’Europa di esprimere il meglio di sé partendo proprio dalla memoria del suo passato.

