Il velo e le maschere

Si discute molto, in Italia, come in altri paesi
europei, se si debba consentire alle donne che lo
desiderano di portare il velo per ragioni religiose.
Ogni giorno se ne legge una nuova. Per alcuni si
tratta di una questione di identificazione, per cui il
velo dovrebbe essere proibito oltre certi limiti ed in
luoghi pubblici. Se ne fa una questione di ordine
pubblico. Per altri la questione è più simbolica: si
tratta di far capire a chi viene da altre tradizioni e
culture religiose, che da noi non si fa così. Le
nostre tradizioni sono diverse e desideriamo che
siano rispettate.
Altri invece, tra i quali noi, sensibili alle culture di
minoranza, tendono a sottolineare il rispetto
dovuto alla diversità e la necessità di essere
accoglienti di modi di essere e di credere in Dio
diverso dal nostro. La sola condizione è che le
donne che portano il velo lo facciano di propria
libera scelta e non siano obbligate da alcuno.
E’ strano che in un paese in cui gli edifici pubblici
sono pieni di richiami ad elementi religiosi
(crocifissi, ma spesso anche altarini) si eccepisca
sulla libertà di altre persone di portare su di sé
segni di appartenenza ritenuti importanti.

Ad alcuni il velo non va proprio giù.
Chissà cosa avrebbe a dire Gesù a questo riguardo?
Pensiamo che avrebbe un atteggiamento così
inflessibile?
Non lo credo.
D’altra parte, proprio coloro che “denunciano” il
velo, spesso mostrano di essere portatori di
maschere.
Ne indossano una, due, tre, per nascondere le
proprie vere intenzioni. Molti si dicono cristiani,
ma lo fanno non per convinzione ma per
convenienza. Denunciano moralisticamente i mali
della società, ma poi, nel segreto, sfruttano per
propri interessi quel che denunciano
pubblicamente.
Non posso essere certo su cosa direbbe Gesù del
velo, ma sono sicuro di quel che direbbe delle
maschere di noi cristiani. Avrebbe parole chiare e
molto dure.
Serve a poco difendere le radici cristiane del nostro
paese se le nostre scelte in tema di politica
economica, energetica, sociale, non è capace di
pensare ai deboli, ai bambini e alle generazioni
future.
Insomma più che temere qualche velo, come
cristiani, come cittadini e come genitori, faremmo
meglio a preoccuparci di indossare qualche
maschera in meno

Matteo 7:
1 «Non giudicate, affinché non siate
giudicati;
2
perché con il giudizio con il quale
giudicate, sarete giudicati; e con la misura
con la quale misurate, sarà misurato a voi.
3
Perché guardi la pagliuzza che è nell'
occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la
trave che è nell' occhio tuo?
4
O, come potrai tu dire a tuo fratello:
"Lascia che io ti tolga dall' occhio la
pagliuzza", mentre la trave è nell' occhio
tuo?
5
Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la
trave, e allora ci vedrai bene per trarre la
pagliuzza dall' occhio di tuo fratello.
Parole di Gesù

