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Noi bahá’í degli Stati Uniti ci uniamo ai nostri concittadini nel dolore per la morte di 
George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery e di tanti altri, le cui vite sono state 
improvvisamente stroncate da terribili atti di violenza. Questi strazianti abusi perpetrati 
contro esseri umani e dovuti soltanto al colore della loro pelle hanno accresciuto lo 
sgomento causato da una pandemia le cui ripercussioni sulla salute e sul sostentamento 
delle persone di colore sono state spropositatamente gravi. Tutto ciò si è sovrapposto a 
un’antica ingiustizia razziale presente in quasi tutti gli aspetti della vita americana. È chiaro 
che il pregiudizio razziale è la questione più importante e impegnativa che il Paese si trovi 
a fronteggiare. 
 
Eppure, malgrado tutte queste tragedie, ci sono anche segni di speranza. Moltissimi 
cittadini hanno ribadito con fermezza che siamo un’unica nazione e chiesto provvedimenti 
per correggere la dilagante ingiustizia che per troppo tempo ha condizionato la nostra 
società. Abbiamo ricordato che tipo di popolo aspiriamo a essere e siamo pronti a cambiare 
in meglio. Questo momento ci invita a un rinnovato impegno per realizzare l’ideale di E 
Pluribus Unum (da molti, uno soltanto), l’ideale su cui l’America è stata fondata.  
 
La creazione di una società giusta incomincia dal riconoscimento della verità fondamentale 
che l’umanità è una sola. Ma non basta semplicemente crederlo nel proprio cuore. Questa 
verità crea l’imperativo morale di agire e di vedere tutti gli aspetti della nostra vita 
personale, sociale e istituzionale attraverso la lente della giustizia. Esige un riordino della 
società così profondo da non avere precedenti. E richiede la partecipazione degli americani 
di ogni razza e provenienza, perché solo con una partecipazione così inclusiva potranno 
emergere nuovi indirizzi morali e sociali. 
 
Qualunque siano i risultati immediati delle attuali manifestazioni, l’eliminazione del 
razzismo richiederà uno sforzo persistente e concertato. Altro è protestare contro specifiche 
forme d’ingiustizia, altro, e ben più arduo, dare un nuovo assetto alla giustizia. I nostri 
sforzi avranno successo solo se impareremo a costruire relazioni reciproche basate 
sull’amicizia sincera, sul rispetto e sulla fiducia, relazioni che a loro volta diventerano 
colonne a sostegno delle attività delle istituzioni e delle comunità. 
 
È fondamentale entrare tutti insieme in un processo di apprendimento per creare i modelli 
di ciò che vogliamo vedere in ogni dimensione della vita americana, mentre impariamo ad 
applicare il principio dell’unità attraverso l’impegno pratico e l’esperienza. A questo scopo, 
offriamo le seguenti considerazioni.  
 
Elementi essenziali del processo saranno un discorso onesto e veritiero sulle condizioni 
attuali e sulle loro cause e soprattutto una maggiore comprensione dei radicati pregiudizi 
contro i neri che pervadono la nostra società. Dobbiamo acquisire la capacità di ascoltare 
con attenzione le voci di coloro che hanno subito direttamente gli effetti del razzismo e di 
prenderne atto. Questa capacità dovrà manifestarsi nelle scuole, nei media e in altri ambiti 
civili, così come nel lavoro e nelle relazioni personali. Tutto questo non dovrà fermarsi alle 
parole. Dovrà portarci a un’azione significativa e costruttiva. 
 



Nei quartieri e nelle comunità di tutta la nazione si sta già facendo molto per imparare a 
creare modelli di unità. E sono molti anni che i bahá’í si stanno costantemente prodigando 
in questo campo. L’obiettivo non è l’unità nell’uniformità, ma l’unità nella diversità. È il 
riconoscimento che tutti su questa terra hanno qualcosa di personale da offrire al 
miglioramento della società e che tutti potremo godere di una vera prosperità, materiale e 
spirituale, se rispetteremo questo standard. Dobbiamo arrivare a riconoscere onestamente 
che cosa si sta facendo, che cosa aiuta veramente a cambiare le cose e perché. Dobbiamo 
diffondere in tutto il Paese ciò che abbiamo appreso e avvalercene come mezzo per ispirare 
gli altri e aiutarli nel loro lavoro. Se lo faremo, potremo presto trovarci nel pieno di una 
transizione di massa verso la giustizia razziale. 
 
La religione, perenne fonte di idee sullo scopo e sull’azione degli esseri umani, riveste un 
ruolo fondamentale in questo processo. Tutte le comunità religiose riconoscono che siamo 
essenzialmente esseri spirituali. Tutte proclamano una propria versione della “Regola 
d’oro”: amare il prossimo come se stessi. Prendiamo, per esempio, il seguente passo degli 
Scritti bahá’í in cui Dio parla all’umanità:  
 
Non sapete voi perché vi creammo tutti dalla stessa polvere? Affinché nessuno esaltasse se 
stesso sull’altro. Ponderate costantemente nei vostri cuori in qual modo foste creati. 
Poiché vi abbiamo creati tutti da una stessa sostanza, v’incombe d’essere appunto come 
un’anima sola, di camminare con gli stessi piedi, di mangiare con la stessa bocca e di 
dimorare sulla stessa terra, affinché dal vostro intimo essere, mercé il vostro operato e le 
vostre azioni, possano manifestarsi i segni dell’unicità e l’essenza della rinunzia.  
 
Comprendere e credere fermamente che siamo tutti figli di Dio ci dà accesso a vaste 
risorse spirituali, motivandoci a vedere al di là di noi stessi e a lavorare con costanza e 
sacrificio contro ogni ostacolo. Ci aiuta a fare in modo che il processo persegua 
l’obiettivo di creare comunità caratterizzate dalla giustizia. Ci dà la fede, la forza e la 
creatività necessarie per trasformare i nostri cuori, mentre lavoriamo per trasformare 
anche la società.  
 
Noi crediamo che le tribolazioni che hanno colpito gran parte del mondo siano un 
sintomo del fatto che noi esseri umani non abbiamo ancora capito ed accettato la nostra 
essenziale unità. È da questa mancata comprensione che derivano le minacce del 
cambiamento climatico, della discriminazione di genere, degli estremi di ricchezza e 
povertà, dell’iniqua distribuzione delle risorse e simili, che sono tutte fra loro correlate e 
che non potremo mai risolvere se non prenderemo coscienza della nostra reciproca 
dipendenza. Il mondo è diventato piccolo come un quartiere ed è importante per tutti noi 
capire che ciò che facciamo in America non riguarda solo il nostro Paese ma si ripercuote 
sull’intero pianeta. 
 
Inoltre, non dobbiamo dimenticare che la ricchezza della nostra diversità e i nostri ideali 
fondanti, cioè la libertà e la giustizia, attraggono su di noi gli occhi del mondo. Ciò che noi 
riusciremo o non riusciremo a fare di questi ideali influenzerà il mondo. Non è esagerato 
affermare che la causa della pace nel mondo è legata al nostro successo nella risoluzione 
del problema dell'ingiustizia razziale. 
 
L’unità del genere umano è la base del nostro futuro. La sua realizzazione è l’inevitabile 
stadio successivo della nostra vita su questo pianeta A una società mondiale basata sulla 
competizione e sul conflitto e guidata da un imperante materialismo sostituiremo una 
società fondata su un nostro potenziale più elevato, cioè la capacità di collaborare e di 
realizzare la reciprocità. Questo risultato dirà che l’intero genere umano ha raggiunto la 



maggiore età. La rapidità e la facilità con cui ci arriveremo dipenderanno dall’impegno con 
cui perseguiremo questo principio cardinale. 
 
Siamo arrivati a un momento in cui la gente ha preso coscienza dell’ingiustizia e la rifiuta. 
Non perdiamo questa opportunità. Ci dedicheremo alla creazione di «un’unione più 
perfetta»? Ci lasceremo guidare dai «migliori angeli della nostra natura» verso il percorso 
della saggezza, del coraggio e dell’unità? Decideremo di diventare veramente quella «città 
sulla collina» che sia d’ispirazione per l’intera umanità? E allora prendiamoci per mano e 
percorriamo insieme la via della giustizia. Tutti uniti ce la faremo.  
 
Bahá’u’lláh ha detto: «Tanto potente è la luce dell’unità, da illuminare il mondo intero». 
Possa quella luce brillare giorno dopo giorno sempre più splendente. 
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