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Ancora una volta rombi di 
guerra. Sono i motori della 
nostra aviazione che il mini-
stro Pinotti dice essere pronti 
a partecipare ai bombar-
damenti delle postazioni Is 
(Daesh) in Iraq. Per la verità 
le nostre insegne sono già 
presenti in quell’area perché 
nell’estate del 2014 il Par-
lamento autorizzò l’opera-
zione di invio di aiuti e armi 
ai combattenti Peshmerga 
curdi e ad oggi contiamo 
quattro Tornado, due droni 
Predator, un’aerocisterna 
KC-767 e 530 uomini tra 
avieri, addestratori e con-
siglieri militari. Quegli ae-
rei non sono impegnati in 
azioni di bombardamento 
ma “solo” di ricognizione, 
cioè intercettano e indicano 
gli spostamenti di truppe e 
altri possibili obiettivi a chi, 
a sua volta, dovrà colpirli. 
Don Milani sbrigativamente 
avrebbe detto: “Tanto è ladro 
chi ruba che chi para il sac-
co!”. Peraltro non bisogna 
dimenticare che la richiesta 
del coinvolgimento dei no-
stri bombardieri è arrivata 
nel corso di una riunione 
Nato e della visita in Italia 
di Ashton Carter segretario 
dell’amministrazione USA 
per la difesa. Dunque, siamo 
alle solite.
L’intervento militare è pre-
sentato come indispensabile 
e urgente. Ed è soltanto di 
fronte a queste condizioni 
che si giudicano come ineffi-
caci le risposte dell’arcipelago 

nonviolento. Al contrario da 
parte nostra non abbiamo 
mai smesso di chiedere una 
piena responsabilizzazione 
delle Nazioni Unite rifor-
mate in senso democratico. 
Come peraltro ha chiesto 
anche papa Francesco nel 
discorso pronunciato davan-
ti all’assemblea generale di 
quell’assise: “L’esperienza 
dei 70 anni di esistenza delle 
Nazioni Unite, in generale, e 
in particolare l’esperienza dei 
primi 15 anni del terzo mil-
lennio, mostrano tanto l’effi-
cacia della piena applicazione 
delle norme internazionali 
come l’inefficacia del loro 
mancato adempimento.
Se si rispetta e si applica la 
Carta delle Nazioni Unite 
con trasparenza e sincerità, 
senza secondi fini, come un 
punto di riferimento obbliga-
torio di giustizia e non come 
uno strumento per masche-
rare intenzioni ambigue, si 
ottengono risultati di pace. 
Quando, al contrario, si con-
fonde la norma con un sem-
plice strumento da utilizzare 
quando risulta favorevole 
e da eludere quando non 
lo è, si apre un vero vaso 
di Pandora di forze incon-
trollabili, che danneggiano 
gravemente le popolazioni 
inermi, l’ambiente cultu-
rale, e anche l’ambiente 
biologico”. Ragione per cui 
chiediamo che sia solo l’ONU 
a deliberare un intervento in 
Iraq ma che questo non può 
consistere nell’azione aerea 

che sarebbe come gettare 
benzina sul fuoco, quanto 
in una presenza sul terreno 
finalizzata esclusivamente 
ad arginare la violenza come 
farebbe una forza di polizia 
in un Paese democratico. 
Lo stesso papa Francesco, 
nell’agosto 2014 di ritorno 
dalla Corea, alla domanda 
di una giornalista che gli 
chiedeva se gli Stati Uniti 
erano legittimati a interve-
nire con i bombardamenti in 
Iraq per fermare il genocidio 
in atto da parte dei terroristi, 
rispondeva: “In questi casi, 
dove c’è un’aggressione in-
giusta, posso soltanto dire 
che è lecito fermare l’ag-
gressore ingiusto. Sottolineo 
il verbo: fermare. Non dico 
bombardare, fare la guerra, 
ma fermarlo. I mezzi con i 
quali si possono fermare, 
dovranno essere valutati. 
Fermare l’aggressore in-
giusto è lecito. Ma dobbia-
mo anche avere memoria! 
Quante volte, con questa 
scusa di fermare l’aggres-
sore ingiusto, le potenze si 
sono impadronite dei popoli 
e hanno fatto una vera guer-
ra di conquista! Una sola 
nazione non può giudicare 
come si ferma un aggressore 
ingiusto. Dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, è stata 
l’idea delle Nazioni Unite: là 
si deve discutere, dire: È un 
aggressore ingiusto? Sembra 
di sì. Come lo fermiamo?”. 
Cosa aggiungere?

Rombi 
di guerra

Tonio Dell’Olio
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Papa 
Francesco 
e il nuovo 
paradigma  
Cari amici, 
subito dopo la festa del Cor-
pus Domini, ero al mare 
e, da allora, nella testa mi 
rode un pensiero: se Gesù è 
nell’Eucaristia, perché mai 
portarlo in giro per le strade 
come fosse una reliquia? ... 
Con incenso, canti e orazio-
ni, baldacchini e genufles-
sioni, fra le case dei poveri 
cristi costretti a dormire 
come fossero immondizia? 
... Perché celebrare Messe 
che, invece di scuotere, ac-

carezzano i campanilismi? 
...Dove sono i Vescovi per i 
quali: “Il culto si riveste di 
ipocrisia e contraddice nei fatti 
la comunione che l’Eucarestia 
significa e realizza”...? Sto 
parlando della restituzione ai 
poveri e ai popoli ciò che loro 
appartiene. Della condivisione 
dei beni non più come orna-
mento discorsivo da usare in 
Chiesa. Si tratta di agire affin-
ché popoli diversi si uniscano 
nel cammino della pace e della 
giustizia, anziché scannarsi a 
vicenda (papa Francesco, in 
America Latina).
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Per questo, non servono 
processioni di simboli che 
dividono chi crede da chi no. 
Camara si chiedeva“... a che 
serve – la Messa – se non si 
riconosce la presenza di Gesù 
nei fratelli abbandonati e vit-
time della povertà ingiusta?”. 
Tonino Bello gli faceva eco 
dicendo che le nostre Messe 
dovrebbero smascherare i 
nuovi volti dell’idolatria; ... 
che, se la evitano, bisogne-
rebbe ridurla il più possibile; 
... che tante volte, presi da 
una fede flaccida... facciamo 
dell’Eucarestia un compia-
cimento che la snerva, im-
pedendoci di udire il grido 
dei poveri... Pelagio Visentin, 
di Praglia, aggiunge che:“... 
Intorno alla presenza reale 

eucaristica abbiamo costruito 
cattedrali di teologia, di arte e di 
sfarzo liturgico-rituale, mentre 
intorno al fratello bisognoso, 
sacramento di un altro incontro 
con Gesù, ci siamo accontentati 
di qualche pia esortazione dal 
tono moralistico rivolta alla 
buona volontà dei fedeli. La 
scissione Eucarestia-Carità, 
conclude, – a livello teologico e 
nella prassi liturgica è una delle 
più grandi disavventure capitate 
alla Chiesa”(AA.VV: “Diaco-
nia della carità nella pastorale”, 
ed. Gregoriana- 1986). 
Credo sia venuto il momen-

to di chiederci quale 
sarà il nuovo para-
digma; il domani 
in cui tutti possano 
sentirsi fratelli, ripar-
tendo dal Concilio e 
guardando oltre gli 
steccati del passato. 
Io penso che dovrà 
essere il compimen-
to di una fede meno 

Chi sono gli operatori della pace? Sono i tecnici delle 

condutture; gli impiantisti delle reti idrauliche; gli esperti 

delle rubinetterie. Sono coloro che, servendosi di tecniche 

diversificate, si studiano di portare l'acqua della pace nella 

fitta trama dello spazio e del tempo, in tutte le case degli 

uomini, nel tessuto sociale della città, nei luoghi dove la 

gente si aggrega e fioriscono le convivenze. 

don Tonino Bello
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arroccata, fatta di regole in 
armonia con l’umanità. Una 
nuova Pentecoste che 
non porrà meno domande, 
ma le migliori; ... il piacere 
come dono da comprende-
re. Una risposta dalla quale 
non potremmo prescindere. 
Per la quale rivedremo i miti 
antichi addomesticati, con-
vertendoci alla fraternità. 
Per cominciare a rivedere il 
magistero nascosto sotto la 
maschera personale. In cui 
potremmo disconoscere le 
autorità asservite a mam-
mona. Quelle riconoscenti 
all’idea di papa Mastai, che 
i poveri, cercando il proprio ri-
scatto, tesoreggiano per se stes-
si la vendetta di Dio; ... quelle 
che, “per l’armonia generale”, 
non divideranno più l’uma-
nità in classi sociali (come 
decretò Pio X), di padroni 
gabbati e di servi contenti, 
convinte che, l’ubbidienza 
sia un crisma di ortodossia. 
La nostra dottrina, infatti, 
è fatta per evitare peccati 
insignificanti, ma non aiuta 
a essere samaritani, prossimi 
all’altro che vive in povertà, 
o a portare sulle spalle le sue 
miserie. Pur facendo euca-
ristia ogni domenica, siamo 
noi i primi responsabili di 
una dottrina di preghiere 
preconfezionate e che non 
invoglia a cambiare lo stile 
di vita; ... di chiedere i favori 
di Dio, sulla base di quel che 
Bonifacio VIII pretese con la 
bolla “Unam sanctam”: cioè 
che “L’essere sottomesso al 
romano pontefice – e ai pre-
lati inzuccottati dei palazzi 
curiali – fosse il modo giusto 
d’esser cristiani, necessario 
alla salvezza”. 
Mi piace la storia. La leggo 
volentieri, ma non quella che 
esce dai testi scolastici.
Mi ha fatto scoprire libri, 
sicuramente non ortodossi, 
per i quali la svolta costanti-
niana, del 311, ha esautora-
to le comunità allora esisten-
ti, imponendo una dottrina 
simile al mitralismo-romano 
che era in crisi. Esser cristiani 
era prima un crimine contro 
lo Stato, e comportava mi-
gliaia di morti, con gli im-

Quando si bombarda 
un ospedale

Il bombardamento dell’ospedale di Medici Senza 
Frontiere a Kunduz in Afghanistan non è un errore. 
L’errore è la guerra. L’orrore è la guerra. Continuiamo 
a pagare l’arretramento di civiltà che, per interessi 
economici, strategici o di potere non vuole cercare 
altri strumenti per risolvere i conflitti. Continuare 
a pensare che la violenza si possa contrastare sol-
tanto con una violenza più forte, è la peggiore delle 
ipocrisie possibili. Le vittime dell’ospedale non sono 
effetti collaterali, ma la sottrazione di vita calcolata 
e preventivata della barbarie della guerra. Si tratta 
di un deficit di umanità che va oltre il cinismo e 
l’indifferenza e diventa tattica programmata di cui la 
vita umana è solo una componente variabile. Il fine 
giustifica i mezzi. E il fine dichiarato da parte “nostra” 
è sempre più nobile e importante di quello dell’altra 
fazione. Resta il bilancio che non conosceremo mai. 
Non quello del numero di morti e feriti. Piuttosto 
quello delle storie di ciascuno di essi. Vite umane 
ridotte a statistica. Concime per la vittoria finale.

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

5 ottobre 2015 

peratori Decio, Valeriano e 
Diocleziano, che però non 
dispersero le prime comu-
nità. Le persecuzioni roma-
ne si sovrapposero, quindi, 
alle lotte cristiane contro 
gli eretici e, dopo, a quelle 
contro i pagani. A comin-
ciare dalle diatribe fra Ario e 
Atanasio, fino alle crociate; 
dalla tragedia borromeana, 
alla cristianizzazione delle 
civiltà indigene dell’America 
Latina; dalla complicità nella 
schiavitù e nella caccia alle 
streghe, ai fondamentalismi 
franchista, fascista e nazista; 
dai marrani di Tomas de 
Torquemada (XV secolo), 
agli ebrei bruciati da Hitler. 
La domanda è: perché, oggi, 
non dovremmo confrontarci 
con questa storia, combat-
tendo la quotidiana tenta-
zione del “Gott mit uns”, la 
peggiore bestem-
mia di cui abbia-
mo esperienza? 
Tutte le religioni 
dovrebbero ri-
gettare l’eccesso 
mondano che 
hanno in sé, di-
sponendosi al dia-
logo, alla sobrietà 
e alla mitezza dei 
comportamen-
ti. Così facendo, 
potrebbero fare 
dell’umanità una 
comunità e non 
più una riserva 
indiana che ten-
ta Dio con l’illu-
sione di salvarsi 
dalla morte. Per 
questo dovremmo 
ricominciare dac-
capo, però, da un 
luogo senza tem-
pli, dottrine e fedi 
da professare, con 
persone capaci di 
incarnarsi nella 
storia senza far-
si abbagliare da 
suppellettili do-
rate o da lumini 
accesi ai santi. 
Nel silenzio del 
deserto, per sen-

tire il crepitare del biblico 
roveto e per educarsi alla 
“parresìa”: la libertà che 
viene dall’ascolto dei miti 
legati al Vangelo, gli stessi 
che, dai primordi, l’uomo 
racconta ai suoi figli. Cer-
cando una strada nuova, 
giusta, pentecostale, non 
babelica. Seguendo l’esem-
pio dell’unico vescovo che, 

arrivato a Roma, non si sentì 
mai superiore a nessuno, 
unico a ritenersi umilmente 
“l’ultimo dei credenti”, come 
fece Gregorio Magno. Come 
fa oggi papa Francesco.
Pace e bene.
Gualtiero Meneghelli

Chi desidera ricevere quotidianamente 

“Mosaico dei giorni” al proprio indirizzo 

di posta elettronica, puó richiederlo 

inviando un messaggio alla segreteria 

di redazione: info@mosaicodipace.it
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Chi può entrare nel tempio per il culto al Dio liberatore? 
Chi può sentirsi parte del popolo di Dio?

male come ricorda il salmo 
1). Integrità indica qualco-
sa di circolare, di completo: 
chiudo in modo coerente la 
mia giornata (non vado a 
messa e poi partecipo alla 
cosca mafiosa, non faccio 
la comunione e poi o prima 
non pago le tasse...)
• chi pratica la giustizia: 
nella Bibbia praticare la giu-
stizia è opporsi con efficacia 
a chi fa il male, è rispettare 
l’Alleanza sinaitica cioè ge-
nerare spazi e opportunità 
di liberazione, non ulteriori 
schiavitù. “Fare la giustizia” 
o come dirà Giovanni “fare la 
verità” è mettere in pratica la 
Parola. Giustizia (sedeq), nel 
linguaggio biblico, significa 
anche collaborare all’armo-
nia che il progetto cosmico 
di Dio comporta. 
• chi dice la verità del cuo-
re (chi parla lealmente - trad. 
Cei): perché vive coerenza fra 
la confessione cultuale della 
fede e obbedienza concreta 
e quotidiana. Il “cuore” è 
la metafora della coscienza, 
della decisione ragionata e 
la “verità” implica il coin-
volgimento e l’espressione 
dell’intera personalità che 
delinea una religione del 
cuore, interiore e totale.

Il potere
di entrare

Parola a rischio

Fabio Corazzina

a) La domanda (v 1): Il 
salmo inizia con una do-
manda che richiama il 
tema dell’ospitalità, tema 
caro alla cultura orientale 
(molto meno ai nostri gior-
ni). Ospiti nella tenda del 
convegno in cui è possibile 
l’incontro fra la libertà di Dio 
e quella dell’uomo. 
È il pellegrino che pone la 
domanda e i sacerdoti ri-
spondono offrendo una pos-
sibilità di verifica a chi bussa. 
Nella richieste per accedere 
al culto è totalmente assente 
ogni elemento rituale (abiti, 
purificazioni fittizie, incen-
si, offerte al tempio, appar-
tenenze a caste o gruppi). 
Non si chiede una tassa per 
accedere al tempio ma si in-
dica una strada per poter 
incontrare il Signore. Una 
strada che chiede conto del 
nostro quotidiano e che non 
può dimenticare l’aspetto 
comunitario.
b) Tre condizioni generali 
(v 2)
Colui che cammina senza colpa, 
agisce con giustizia e dice la 
verità del cuore
• chi cammina con inte-
grità: cioè capace di lineari-
tà di vita che presuppone la 
scelta tra due strade (bene e 

la pietà, camminare umilmente 
con il tuo Dio” (6,6-8).
Il testo più provocante e chia-
ro lo troviamo nel salmo 14 
(15):
1. Signore, chi abiterà nella 
tua tenda? Chi dimorerà sul 
tuo santo monte?
2. Colui che cammina senza 
colpa, agisce con giustizia e 
dice la verità del cuore,
3. sulla sua lingua non c’è ca-
lunnia, al suo prossimo non fa 
del male e non lancia insulti al 
suo vicino.
4. Ai suoi occhi è spregevole il 
riprovato, ma onora chi teme 
Jahweh. Se ha giurato a suo 
danno, non esita; 
5. non presta denaro a usura, 
e non si lascia corrompere a 
danno dell’innocente. Colui che 
agisce in questo modo resterà 
saldo per sempre (non sarà 
mai smosso).
L’autore propone una que-
stione estremamente at-
tuale: chi può entrare nel 
tempio per il culto al Dio 
liberatore? Noi diremmo: 
chi può andare in chiesa e 
celebrare l’Eucarestia? Non 
si tratta di “chiedere asilo” 
nel tempio, prassi antica e 
valida per tutti, ma di fare 
parte attiva di un popolo, 
del popolo di Dio.

La bellezza e forza di un in-
contro chiede il coraggio di 
entrare nella vita dell’altro 
permettendogli di fare altret-
tanto. Senza questo entrare 
nella vita tua e dell’altro e 
senza lasciar entrare non 
c’è incontro, ci si guarda 
a distanza senza che nul-
la accada. Così è anche 
nell’incontro con Dio. Ma 
come entrare nella vita di 
Dio? Come lasciarlo entrare 
nella nostra vita?
Nella Bibbia spesso si descri-
vono le “liturgie di ingresso” 
al tempio. I sacerdoti-custodi 
del sacro spazio gestiscono 
la “liturgia di ammissione”. 
Entrare e vivere l’incontro 
richiede il coraggio del sa-
cramento della verità, devi 
togliere ogni maschera. Non 
si incontra nella menzogna! 
Narra il profeta Michea: 
“Con che cosa mi presenterò 
al Signore? Mi presenterò a lui 
con olocausti, con vitelli di un 
anno? Gradirà il Signore le mi-
gliaia di montoni e torrenti di 
olio a miriadi? Gli offrirò forse 
il mio primogenito per la mia 
colpa, il frutto delle mie viscere 
per il mio peccato? Uomo, ti è 
stato insegnato ciò che è buono 
e ciò che richiede il Signore da 
te: praticare la giustizia, amare 
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Integrità, giustizia e ve-
rità sono le tre grandi virtù 
dell’etica biblica sulle quali 
viene costruita l’intera co-
munità dell’alleanza libe-
ratrice.
c) Tre impegni “orizzonta-
li” per il prossimo (v 3)
• sulla sua lingua non c’è 
calunnia: c’è un delitto che 
incide fortemente la vita co-
munitaria, la diffamazione, 
l’inciampo collocato sulla 
strada delle persone. Dice il 
libro del Siracide (5,14): Non 
meritare il titolo di calunnia-
tore e non tendere insidie con 
la lingua, poiché la vergogna 
è per il ladro e una condanna 
severa per l’uomo falso”. Un 
comandamento era dedicato 
alla falsa testimonianza pro-
cessuale causa di ingiustizie 
e vittime: Non pronunciare 
falsa testimonianza contro il 
tuo prossimo (Es 20,16). 
• al suo prossimo non fa 
del male: è la regola d’oro 
contenuta in ogni esperien-
za religiosa così espressa da 
Gesù stesso “tutto ciò che vo-
lete che gli uomini facciano a 
voi, anche voi fatelo a loro” 
(Mt 7,12).
• non lancia insulti al suo 
vicino: la parola è efficace, le 
parole pesano, per l’orientale 
è quasi un’arma. I moderni 
azzeccagarbugli che attra-
verso continue mistificazioni 
del linguaggio calpestano 
i poveri sono chiamati in 
appello.
Non sono citati nella lista dei 
peccati sociali i delitti tipici: 
omicidio, furto, adulterio ... 
Forse si potrebbe ipotizzare 
che chi li commette non può 
certo accedere al culto?
d) Tre condizioni “vertica-
li” per il prossimo (v 4)
ai suoi occhi è spregevo-
le il riprovato: se giusti, 
dobbiamo dissociarci dal 
malvagio che Dio stesso ha 
rigettato da sé. L’unità di 
misura per giudicare le per-
sone è il giudizio di Dio non 
il prestigio, il censo, il potere 
che detiene. Se intravediamo 
il rischio, sempre insorgen-
te, di integralismo e purità 
eccessiva, riconosciamo la 
carica dirompente di Gesù 

che non evita il contatto 
con i peccatori, che va alla 
ricerca della pecora perduta, 
che esce dal tempio per stare 
nel mondo e renderlo tem-
pio, casa di Dio. Eppure mai 
Gesù deroga alla giustizia e 
alla verità, alla carità e al 
perdono.
onora chi teme Jahweh: 
un chiaro invito ad allinearsi 
con l’impegno costruttivo di 
chi ama Jahweh, il liberato-
re. Leggiamo nel Deuterono-
mio: “E ora, Israele, che cosa 
chiede da te il Signore, il tuo 
Dio, se non che tu tema il Si-
gnore, che tu cammini in tutte 
le sue vie, che tu lo ami e serva 
il Signore con tutto il tuo cuore 
e con tutta l’anima tua, Temi il 
Signore, servilo, tieniti stretto 
a lui. Egli è l’oggetto delle tue 
lodi, è il tuo Dio, che ha fatto per 
te queste cose grandi e tremende 
che gli occhi tuoi hanno viste” 
(10:12, 20-21):
Se ha giurato a suo dan-
no, non esita: non vacilla, 
tiene fede al giuramento dato 
e all’impegno preso. È uomo 
o donna di parola. Se giura 
al suo prossimo, non lo in-
ganna, mantiene gli impegni 
anche quando si mostrano 
faticosi e onerosi: fedele a 
Dio, fedele al prossimo e fe-
dele a se stessi.
e) Due condizioni econo-
mico-giuridiche (v 5)
non presta denaro a usu-
ra: Nella Bibbia l’economia 
è servizio all’uomo e non 
poteva sfociare nello sfrutta-
mento: “non prendere dal tuo 

fratello né interessi né utili”. 
Amos denuncia chi in Israele 
è tentato di violare questa 
prescrizione: “c’è chi com-
pra con denaro gli indigenti e 
i poveri per un paio di sandali” 
(8,6). Atteggiamento reso 
costante dal Vangelo stesso, 
dai Padri, dal Talmud, da 
Dante che assegna il cerchio 
più profondo dell’Inferno 
agli usurai, dall’islam (Co-
rano II, 277): “Allah annienta 
l’usura”.
non si lascia corrompere 
a danno dell’innocente: 
l’ultima verifica che il fedele 
è chiamato a fare è la corru-
zione della magistratura, il 
giro di bustarelle e tangenti 
nel mondo della giustizia 
per assolvere il colpevole e 
condannare l’innocente. 
f) Promessa di stabilità 
(v 5cd)
La promessa finale è la sta-
bilità, una società salda, in-
cludente, giusta e capace di 
progettare futuro per tutti. 
“Aprite le porte: entri il popolo 
giusto che mantiene la fedeltà. 
Il suo animo è saldo; tu gli 
assicurerai la pace, pace per-
ché in te ha fiducia. Confidate 
nel Signore sempre, perché il 
Signore è una roccia eterna” 
(Isaia 26,2-4). 
Entrare nella tenda di Dio è 
entrare nel mondo con lo spi-
rito e il progetto del Regno di 
Dio, Regno di verità e amore, 
di liberazione e giustizia, di 
misericordia e di vita. Non 
ci è difficile pensare alla do-
lorosa stagione di corruzione 

e violenza dilagante. Ma se 
il nostro desiderio di entrare 
nella vita e nell’incontro pre-
varrà sapremo recuperare 
una “sensibilità ecclesiale che 
comporta anche di non essere 
timidi o irrilevanti nello scon-
fessare e nello sconfiggere una 
diffusa mentalità di corruzione 
pubblica e privata che è riusci-
ta a impoverire, senza alcuna 
vergogna, famiglie, pensionati, 
onesti lavoratori, comunità 
cristiane, scartando i giovani, 
sistematicamente privati di 
ogni speranza sul loro futuro, 
e soprattutto emarginando i 
deboli e i bisognosi” (Papa 
Francesco all’Assemblea Cei 
- 18/05/15)
Come raccomanda d Tonino 
Bello “ciò che conta non è fare 
tante cose ma fare delle “scel-
te radicali”: in primo luogo 
“la scelta della laicità” non 
come “spazio neutro” ma come 
vocazione, come dono, come 
missione; in secondo luogo, 
la revisione di certe logiche 
anticristiane: l’accumulo di 
ricchezze, l’avarizia, l’acca-
parramento, il consumo, la 
concorrenza sleale, la corsa 
ai posti migliori, la corruzione 
clientelare, il doppio o triplo 
stipendio, le raccomandazioni 
nei concorsi, tutti capisaldi 
attorno ai quali articolare quel-
la revisione di vita che ridarà 
nuova forza profetica ai laici 
cristiani”.
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parte dal fatto che i grandi 
media sono dominati soprat-
tutto dagli USA e dunque: 
Silenzio. 
Si parla, si dicono cose sco-
mode nei confronti di Israele, 
ma solo nei circoli ristretti. 
Piccoli ambiti in cui si pro-
muovono lodevoli iniziative, 
ma è impossibile proporre 
dibattiti sulla questione pa-
lestinese nelle grandi reti te-
levisive, e paradossalmente, 
neanche per dar ragione a 
Israele.
L’ordine è il silenzio totale. È 
quello di imbavagliare qual-
siasi tipo di discorso, tanto 
più se radicale. 
Persino al grande storico 
Ilan Pappe (a cui è vietato 
l’ingresso in Israele per le 
sue posizioni e idee) spes-
so si nega la possibilità di 
parlare. 
È impossibile esprimersi sulla 
questione palestinese, so-
prattutto in Italia. In altri 
Paesi, come ad esempio in 
Svezia, il clima mediatico 
è diverso. 
Perché l’Europa e l’Occidente 
sono sotto “il ricatto della 

Un conflitto che dura da oltre cinquant’anni. 
Una terra che sta esplodendo. Un popolo oppresso. 
Intervista esclusiva a Moni Ovadia sulla questione 
palestinese e sull’inerzia internazionale. 

Occupation
tour

Intervista a cura di Marilisa Brussato

linea politica israeliana di 
vera apartheid, oggi tout 
court. Perché non conce-
dono la cittadinanza piena 
ai palestinesi. 
Governano i territori, di-
scriminano, uccidono, 
hanno Gaza perennemente 
sotto assedio. È apartheid. 
Eppure non se ne parla nei 
media occidentali, italiani 
in primis. 
La sperequazione deriva in 

comunicazione. Quanto 
pesa la disparità nella ca-
pacità mediatica e nell’in-
formazione tra Israele e 
Palestina?
Si è mai visto, qui in Italia, 
un talk-show sulla questio-
ne palestinese? Eppure io 
stesso l’ho proposto più 
volte. Non per decidere 
chi abbia ragione o torto. 
Impossibile! 
Non posso non definire la 

In occasione della presentazio-
ne del docufilm “TOC TOC - Il 
ritorno del Principe di Gaza” 
(realizzato da Nandino Capovi-
lòa e Pietro Fontana) abbiamo 
incontrato Moni Ovadia, attore 
teatrale, scrittore e composi-
tore di origine ebraica.

Israele e Palestina: un 
conflitto che pare non 
avere fine. Partiamo da 
una considerazione sulla 

Palestina

© Olympia 

8     Mosaico di pace     novembre 2015



9     Mosaico di pace     novembre 2015

clava” che l’informazione 
israeliana impone loro. Isra-
ele ha sempre ragione per-
ché si reputa il Paese-guida, 
come lo era l’URSS, e allora 
può silenziare, criminalizza-
re i critici. Tu sei uno che 
critica? Sei antisemita. 
Io sono antisemita e sono in 
ottima compagnia, perché lo  
è stato anche l’ex presidente 
degli Stati Uniti Jimmy Car-
ter o lo è oggi  Noam Chom-
sky. Siamo tutti antisemiti. 
Questa è la loro strategia: 
appena si parla, si pone il 
bavaglio con un’accusa tal-
mente infamante da non 
poter essere contestata.
Io penso che il vero antise-
mita, invece, è Netanyahu 
che sta distruggendo i valori 
veri dell’ebraismo. Loro sono 
gli antisemiti, loro odiano gli 
ebrei perché pretendono di 
difendere il popolo ebraico 
cancellando i loro valori 
cioé l’amore per lo straniero, 
l’universalismo, la giustizia 
sociale... 
Io mi sento un uomo libero 
che pensa e parla come cre-
de e che cerca il confronto 
anche con chi la pensa in 
modo differente e ritiene che 
io stia sbagliando. 
Questo è un altro grande va-
lore dell’ebraismo: il tuo in-
terlocutore, il tuo avversario, 
il tuo più duro contestatore 
è la tua fonte di vita. Così ci 
insegna il Talmud. Tanto più 
forte è il tuo interlocutore, 
tanto più il pensiero sale.

Qual è e quale può essere, 
in questo contesto, il no-
stro ruolo e quello di coloro 
che guardano e assistono 
a tanta sofferenza?
Abbiamo il dovere di essere 
solidali con il popolo palesti-
nese in tutti i modi possibili. 
Il documentario “Toc Toc, 
il ritorno del principe di 
Gaza” racconta la storia di 
un bambino gonfio di rabbia 
per le violenze cui assiste 
contro i suoi compagni e 
la sua gente; un bambino 
tentato dalle armi, ma che 
ha un padre sapiente che gli 
dice che lui ha armi molto 
più potenti, perché sa dipin-

gere: “Perfeziona quell’ar-
ma, falla diventare grande, 
aiuta in questo modo il tuo 
popolo”. 
Noi dobbiamo aiutare il 
popolo palestinese con la 
cultura, con l’arte, con tutte 
le manifestazioni possibili 
del sapere umano, dell’etica, 
della presa di posizione senza 
se e senza ma nei confronti e 
in favore di questo popolo. 
Dobbiamo aiutarlo ad aste-
nersi dalla violenza, perché 
questa è un boomerang. È 
esattamente quello che 
vogliono gli israeliani per 
colpire più duro. 
Gli israeliani cercano una co-
pertura, una giustificazione 
per le violenze che pongono 
in essere. Il popolo israeliano 
è come se fosse narcotizzato: 
non sempre e non tutti con-
dividono l’occupazione, ma 
non vogliono sentirne parla-
re. La gran parte della società 
israeliana vuol rimuovere i 
problemi palestinesi, non li 
hanno mai visti o affrontati 
e continuano a non volerli 
vedere. Il sionismo nasce 
con questo brutto slogan: 
un popolo senza terra per una 
terra senza popolo. Cioè i pale-
stinesi sono cancellati. Non 
ci sono. 

Spesso, la gente che va in 
pellegrinaggio in Terra-
santa non vede i palestine-
si, eppure il muro c’è...
I pellegrini non vanno nelle 
colonie, non passano accan-
to al muro. Bisognerebbe 
preparare e proporre un oc-
cupation tour. C’è una piccola 
gloriosa minoranza ebrea 
che resiste, che denuncia e 
non ci sono parole per espri-
mere la mia stima e ammi-
razione nei loro confronti. 
Non li vedono e il governo 
fa di tutto perché non ven-
gano visti. La tecnica della 
disinformazione e della pro-
paganda israeliana è l’auto-
vittimizzazione. 

Inerti e silenti, dunque, 
anche se non propriamen-
te complici. Come Gros-
sman, come tanti nuovi 
scrittori intellettuali…

Sì, sono persone che non 
hanno il coraggio di scioglie-
re l’ambiguità. Io credo che 
oggi, se fossero coerenti con 
se stessi, dovrebbero lasciare 
il Paese. 

Cavalcano anche loro la 
causa della sofferenza? 
No, questo no, ma caval-
cano, in modo abbastan-
za intelligente, gli aspetti 
problematici della società 
israeliana, perché ci sono, 
naturalmente. I problemi 
della società israeliana 
non sono solo i palestinesi, 
ma anche, per esempio, il 
rapporto problematico tra 
uno Stato-nazionale come 
quello israeliano e l’ebrai-
smo stesso, che non può 
accettare il nazionalismo. 
È idolatria della terra. 
Uno Stato democratico non 
occupa e non imprigiona 

un altro popolo. Non si può 
accettare questa definizione 
e questa prassi in uno Stato 
democratico. Né si può dire, 
paradossalmente, che Israele 
è democratico sino al muro. 
Dal muro in poi è dittato-
riale e della peggior specie. 
In tutta questa vicenda, a 
parte lo sguardo geopoli-
tico, c’è un corto circuito 
psicopatologico. Questo non 
vedere, questo accettare di 
diventare sbirri di un altro 
popolo è un vero corto cir-
cuito psicopatologico che 
attiene al recente passato 
vissuto durante la seconda 
guerra mondiale. Ma noi 
dobbiamo spiegare che tutto 
questo non ha niente a che 
vedere con la Shoà. È no-
stro compito dirlo. Perché 
l’Occidente e la diplomazia 
internazionale sono comple-
tamente imbalsamati e non 
fanno nulla. Oggi merita di 

essere ricordato il movimen-
to BDS – boicotta Israele – che 
chiede di boicottare l’econo-
mia israeliana per quello che 
sta facendo ai palestinesi. È 
un movimento legittimo e mi 
aspetterei che la comunità 
internazionale ascoltasse le 
loro richieste. Quello che 
oggi fanno gli israeliani è 
illegale: le chiamano terre 
contese, ma sono terre oc-
cupate. È solo un artificio 
linguistico! Perché, anche 
ammesso che le terre siano 
contese, prima di impian-
tare su di esse fabbriche o 
quant’altro, bisognerebbe 
attendere di risolvere la con-
tesa con un arbitrato inter-
nazionale. Ma la comunità 
internazionale – composta 
da pavidi, uomini senza di-
gnità e senza onore – resta 
immobile e gli israeliani lo 
sanno. 

Un altro grande cavallo di 
battaglia della propaganda 
israeliana è la sicurezza. 
La comunità internazionale 
dovrebbe intervenire: volete 
installare in una zona cusci-
netto sensori, apparecchia-
ture militari, droni... mettete 
pure tutto quello che volete 
in questa area, ma fatelo via 
dalle colonie! Nulla. Bugie su 
bugie e peraltro senza una 
comunità internazionale 
capace di dire che questo è 
inaccettabile e merita san-
zioni. Perché Israele di fatto 
occupa illegalmente terre 
non sue. 

L’impressione è che la re-
ligione c’entri poco con 
tutto questo... È solo un 
alibi?
Sì, solo un alibi. Tutti i libri 
sacri sono scabrosi, la Bibbia 
come il Corano e come, al-
tri importanti libri laici (ad 

TOC TOC
IL RITORNO DEL PRINCIPE DI GAZA 
Un docu-film di Nandino Capovilla e Piero Fontana. 
Prenota e chiedi la tua copia! 
Info: unponteperbetlemme@gmail.com
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esempio Il Capitale di Marx). 
I libri sacri sono pericolosi 
e ambivalenti. Prendiamo il 
Vangelo: lo stesso testo sacro 
ha ispirato sia le inquisitorie 
medievali che San France-
sco. Questo chiarisce che 
la responsabilità non è del 
Vangelo. Noi siamo respon-
sabili. Il libro è un dono. Per 
chi crede, dono di Dio, per chi 
non crede, dono del cammino 
dell’umanità. Sei tu respon-
sabile, dipende da come lo 
leggi e lo utilizzi. 
Nell’ebraismo, per esempio, 
il Talmud è la siepe che cir-
conda il fuoco, pericolosis-
simo, dunque. Devi avvici-
narti con cautela. Il libro 
sacro viene per portare un 
progetto, sublime ma anche 
rischioso, perché con quel 
libro puoi arrivare all’ascesa 
ma ti pone anche davanti al 
pericolo di essere sbranato, 
bruciato vivo. È pericoloso.
Durante la persecuzione 
dell’Arabia Saudita, l’ebreo 
che aveva il Talmud poteva 
essere condannato al rogo, 
così come i primi cristiani 
che venivano sottoposti al 
martirio. Sono pericolosi i 
libri sacri. Ma non c’è essere 
più blasfemo, più squallido di 
chi giustifica i propri orrori 
dietro le parole di un libro 
sacro. Siamo liberi. Anche 
nella Genesi, Dio si guarda 
bene dall’impedire ad Ada-
mo e Eva di mangiare del 
frutto dell’albero, ma mette 
in guardia dal farlo almeno 
sinché non avessero potuto 
capirne il senso. 

Tutto il buon Dio può de-
cidere fuorché della libertà 
dell’uomo e della donna di 
scegliere il bene o il male. 
Quindi, quelli che preten-
dono di agire per mano 
militare con la religione, 
non praticano quello che 
dovrebbe essere il dovere di 
ogni credente cioè l’imitatio 
dei bensì la sostitutio dei. Que-
sta è la vera, la più grande 
blasfemia. 
Ma credete che il Padre 
Eterno non sia in grado di 
difendersi da solo e che abbia 
bisogno di gente armata in-
torno a sé? L’onnipotente ha 
bisogno di qualche integrali-
sta? Questa è bestemmia!
C’è un passaggio nella Torah 
che io amo più di ogni altro, 
perché il buon Dio ammo-
nisce, minaccia ma prefe-
risce ritirarsi piuttosto che 
vedere scempi. È bellissimo 
il passaggio, a tal riguardo, 
di Samuele e gli ebrei che 
chiedevano un re come gli 
altri popoli che li avrebbe 
guidati in guerra. E Samuele 
riporta a Dio le richieste. 
Io sento, in questo passaggio, 
tutta la forza, la bellezza e la 
malinconia delle parole del 
Signore a Samuele perché gli 
dice di non essere depresso 
perché era con se stesso che 
ce l’aveva, paradossalmente 
era la resa del divino. 
Il padreterno non c’entra 
nulla con tutte le nostre vio-
lenze. Basti leggere Isaia cap. 
1 versetti 11/17 dove Dio 
parla attraverso il profeta e 
dice di non essere interessato 
ai sacrifici, alle assemblee sa-
cre, ai sabati. “Mi ripugnano. 
Non sopporto le solennità, 
non rivolgete a me le vostre 
preghiere perché io mi giro 
dall’altra parte, non tendete 
a me le vostre mani perché 
io non le vedo”. E aggiunge: 
perché le vostre mani grondano 
sangue.
E dice anche: “Cessate di far 
rumore, imparate a fare il 
bene, sollevate l’oppresso, 
proteggete l’orfano, perorate 
la causa della vedova”. Tra-
duzione: a me interessa la 
giustizia sociale, i vostri riti 
non mi riguardano. Al buon 

Dio della religione non im-
porta nulla, è un problema 
degli uomini quello di riti. 
Gli danno conforto, ma a Dio 
interessa solo la giustizia e 
la protezione dei deboli. In 
marcia gli ultimi! È questa 
la giusta interpretazione del 
testo delle beatitudini. È la 
lettura biblica  nella direzio-
ne di una rivoluzione, nel 
senso che  noi avremo un 
mondo di giustizia, quando 
gli ultimi saranno i primi. 
Credo che dobbiamo dare 
una chance alla speranza 
perché abbiamo camminato 
tanto, in ogni senso, e ab-
biamo conquistato un certo 
tasso di disincanto che non 
possiamo lasciare ai giova-
ni in eredità. Nel cammino 
della vita sono gli ultimi che 
possono cambiare il mon-
do, nonostante i limiti e le 
responsabilità di ciascuno 
di noi.

A Gaza il tasso di natalità 
è in crescita. In un posto 
dove nascere e vivere è 
così complicato, perché 
aumentano le nascite? 
Perché la relazione con la 
vita non è mediata. Noi in 
Italia siamo un popolo sterile 
perché la vita in sé è diventa-
ta una questione problema-
tica e abbiamo cominciato a 
interrogarci su quanti figli 
avere, se è possibile metterli 
al mondo... ci mancano le 
cose primarie della vita. 
Ci manca anche un salario 
dignitoso, minimo. Cosa do-
vrebbe essere un salario? Do-
vrebbe avere un contenuto 
etico, ad esempio, dovrebbe 
corrispondere a ciò che per-
mette a un essere umano 
di costruire una vita degna, 
di crescere i propri figli e di 
farli studiare, di migliorare 
se stessi. 
Questo è il salario, non quello 
deciso dal costo della vita o 
da elementi finanziari. La 
vita dignitosa è l’unico pa-
rametro e limite del salario 
minimo al di sotto del quale 
non si può andare.
Invece, principio base oggi è 
la competizione, perché chi 
ci comanda vuole un’inte-

ra umanità in un polmone 
di acciaio sempre in debito 
perché se tu, per vivere, hai 
bisogno costantemente di 
lottare, di correre e di di-
pendere, diventi ricattabile. 
Bisogna cambiare le rego-
le dell’economia: prima le 
persone, dopo l’economia. 
Gli obiettivi della politica 
e dell’economia sono, in-
fatti, liberare l’uomo dalle 
povertà.

Sono auspicabili anche 
interventi educativi...
Al posto del carcere impor-
rei, a chi opera fuori dalla 
legge con appropriazioni in-
debite, una vita in povertà, 
gli esproprierei tutto. 
Certo la cultura è importante 
e determinante, ma vincere 
la corruzione oggi è essen-
ziale. In Italia 220 colletti 
bianchi sono in galera per 
abuso di ufficio e corruzio-
ne, in Germania detenuti di 
questo tipo sono 8500. 
Bisogna percorrere il doppio 
canale, repressione ed edu-
cazione; perché, ad esempio, 
gli svizzeri non superano mai 
il limite di velocità (cinque 
infrazioni gravi ti fanno per-
dere i diritti civili)? 
C’è un’educazione di base, 
di massa, ma anche una 
repressione seria in caso di 
infrazioni. Le multe sono, ad 
esempio, sulla base del reddi-
to. Io penso che un uomo che 
abbia la ricchezza facile ab-
bia anche il terrore di essere 
povero e questa deve essere 
la sua punizione. Pensate 
invece cosa accade in Italia… 
gli arresti domiciliari nelle 
ville con piscina! 

Dove, a che cosa aggrap-
parci per ritrovare la 
speranza? 
La mia proposta è che, 
qualsiasi sia il governo in 
carica, periodicamente un 
Consiglio dei Ministri sia 
incentrato sulla cultura e 
sull’etica: ad esempio, ogni 
comportamento riprovevole 
deve implicare la decadenza 
dall’incarico pubblico. Ogni 
comportamento disdicevole 
comporti le dimissioni. 

Ma quale 
democrazia! 
Uno Stato 
democratico 
non occupa, 
non opprime, 
non colonizza 
un altro 
popolo
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© OlympiaAltra proposta: la Carta dei 
Diritti Umani accanto alla 
nostra Costituzione deve di-
venire l’unica materia vinco-
lante, per docenti e alunni, di 
tutte le scuole di ogni ordine 
e grado. Dobbiamo creare un 
Paese di cittadini che sanno 
quello che fanno e quello 
che possono fare. Cittadini 
preparati e consapevoli. 

Non solo Gaza/Palesti-
na: quale democrazia per 
questo nostro pianeta?
Sono tanti gli scandali perpe-
trati in questo cielo in tutto 
il mondo, contro gli ultimi, 
gli indifesi e i deboli a ogni 
latitudine. 
Nel nostro Paese pacifico, 
prospero anche se in crisi, 
si pratica quotidianamente 
lo schiavismo. 
Andate a vedere i campi di 
pomodoro, non solo nel Sud 
Italia, ma anche nel Centro 
Nord, dove lavoratori africa-
ni, arabi, rumeni e anche 
italiani vengono sfruttati 
sino all’inverosimile. 
Lo scandalo è ininterrotto, 
perdurante. 
Non impariamo niente! 
Se s’imparasse qualcosa 
cesserebbe ogni forma di 
violenza contro gli ultimi e 
gli indifesi. 
Tanti sono gli scandali: 
vanno dall’espropriazione 
della sovranità alimentare 
in Africa all’olio di palma 
che devasta intere regioni, 
alle condizioni imposte alle 
popolazioni indigene ridot-
te allo stremo o addirittura 
cancellate dalla faccia della 
terra dalle grandi multina-
zionali…. 
Non c’è limite, non c’è 
confine allo scandalo e alla 
mercificazione della vita. La 
guerra miete vittime soprat-
tutto tra civili, tra le persone 
più fragili, bambini, donne 
e anziani. Allora, non ci sa-
rebbe da stupirsi nel vedere 
ciò che accade a Gaza. 
Sembrerebbe rientrare nel 
novero degli orrori a cui dob-
biamo sistematicamente as-
sistere. Orrori contro i qua-
li siamo impotenti. Ma c’è 
qualcosa di particolarmente 

si impedisce ai bambini di 
essere tali, si martirizzano 
i suoi vecchi, si impoveri-
scono tutti: e questa sarebbe 
democrazia? 
La demolizione delle case, la 
devastazione degli ulivi, l’al-
terazione sistematica di ogni 
topografia esistenziale: cosa 
c’entrano con la democrazia 
e con la sicurezza? Sono solo 
falsità mediatiche. 
Questo cui assistiamo oggi è 
vero e proprio colonialismo 
che perdura ancora, vecchia 
piaga della storia dell’umani-
tà. In Africa, come in Medio 
Oriente e in Palestina. 

scandaloso in ciò che accade 
al popolo palestinese. 
Un popolo tenuto parzial-
mente in una prigione a cielo 
aperto! Parliamo di un’op-
pressione che dura inces-
santemente, da quasi cin-
quant’anni, cioè dal 1967 
(e con sguardo palestinese 
addirittura dal 1948). 
Ma qual è lo scandalo? Quel-
lo che i potenti, i carnefici 
pretendono di fare la parte 
delle vittime, con perento-
rietà e arroganza. 
La povera piccola indifesa Isra-
ele ha l’esercito più solido 
di tutto il Medioriente e tra 
i più efficienti e potenti del 
mondo; la pecorella gode 
dell’alleanza (de facto) della 
stragrande maggioranza del 
popolo arabo. Sauditi, Emi-
rati Arabi Uniti, Egitto, Gior-
dania sono oggettivamente 
alleati di Israele, anche se 
non dichiarati apertamente 
tali. Non muoverebbero un 
dito per aiutare i palestinesi. 
E così l’Iran... Il carnefice si 
spaccia per vittima. 
Basterebbe fare il calcolo 
delle vittime per andare a 
vedere bene chi è la povera 
pecorella indifesa. 
Fortunatamente le vittime 
israeliane si contano sul-

la punta della mano. E la 
comunità internazionale e 
tanti Paesi dell’Occidente 
reggono il gioco… 
Armano Israele sino ai denti 
e non muovono un dito in di-
fesa del popolo palestinese... 
È uno scandalo che mostra 
il livello impressionante di 
falsa coscienza e di ipocrisia 
dell’Occidente. L’America 
vuol installare basi missili-
stiche Nato. Sanzioni contro 
l’occupazione illegale, vio-
lenta brutale e colonialista 
delle terre palestinesi? Mai, 
non una. 
Io ho lasciato le istituzioni 
ebraiche con cui non voglio 
avere alcuna relazione. E 
sono sereno. Perché oggi 
Gaza è blindata. 
Sono gli israeliani che de-
cidono chi entra e chi esce, 
tutti gli spazi, terrestri, aerei 
e navali, sono controllati da 
loro. Energia elettrica, gas, 
tutto è controllato da Isra-
ele a Gaza e l’Occidente lo 
sa. Democrazia? Ma quale 
democrazia! Uno Stato de-
mocratico non occupa, non 
opprime, non colonizza un 
altro popolo. 
Così si distrugge la vita di un 
intero popolo, si annienta-
no le topografie esistenziali, 
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Clima

Verso Parigi 2015. Il cambiamento climatico 
come sfida etica e politica.

Sotto 
questo cielo

Manca poco (al momento in 
cui andiamo in stampa, ndr) 
alla prossima Conferenza 
sul clima di Parigi, Cop 21 
30 novembre-11 dicembre 
2015, e molte sono le spe-
ranze, ma anche le preoc-
cupazioni nei confronti di 
un appuntamento che sarà 

cruciale per il futuro del pia-
neta. L’approvazione di un 
nuovo accordo internazio-
nale autorevole ed efficace, 
continuativo e verificabile 
è una necessità indifferibile 

per contenere il progressivo 
avanzamento del cambia-
mento climatico con le sue 
pesanti conseguenze per le 
persone e le comunità (si 
pensi solo all’ultimo disastro 
in Costa azzurra), così come 
per gli ecosistemi in ogni 
parte del mondo. 

Purtroppo i segnali che ven-
gono dal dibattito pubblico 
evidenziano una percezione 
ancora inadeguata delle que-
stioni legate al mutamento 
climatico, che non ne coglie 

appieno la drammatica con-
sistenza politica e morale. È 
a partire da queste conside-
razioni che la Rete nazionale 
dei Centri per l’Etica Am-
bientale (CepEA, cfr. box) ha 
elaborato un position paper 
per richiamare l’attenzione, 
in particolare del mondo po-
litico, sull’importanza e la 
centralità di un nuovo patto 
per il clima. Il documento è 
stato presentato in Senato 
lo scorso 7 ottobre in un 
incontro organizzato dalla 
Rete CepEA congiuntamente 
con GLOBE Italia, Intergrup-
po parlamentare di Camera 
e Senato sui cambiamenti 
climatici. 

IL DOCUMENTO
Il cambiamento climatico 
“è una delle principali sfi-
de per le società nel XXI 
secolo destinato a incidere 
profondamente sulle future 
possibilità di sviluppo, specie 
se la temperatura media pla-
netaria aumenterà di 2°C o 
più”. Esso rappresenta, nello 
stesso tempo, “una grande 
opportunità per ripensare 
radicalmente il modello di 
sviluppo, per costruire so-
cietà intelligenti, sosteni-
bili, inclusive” e, dunque, 

“per affrontare quella svol-
ta radicale cui la politica, 
l’economia e la cultura sono 
chiamate dinanzi a una mi-
naccia che investe la nostra 
casa comune”. 
Il documento richiama, 
quindi, tre aree di criticità 
per il nostro Paese, la cui 
vulnerabilità non potrà che 
aumentare a seguito del di-
spiegarsi del cambiamento 
climatico: il territorio, già 
oggi particolarmente fra-
gile, subirà un’alterazione 
dei regimi idrogeologici al 
Centro Nord e un aumento 
della desertificazione al Sud; 
l’agricoltura, vera eccellenza 
italiana in termini economici 
e culturali, a sua volta pa-
gherà un prezzo pesante in 
termini di produttività e di 
qualità a causa dell’aumen-
to delle temperature e degli 
eventi estremi; l’aumento 
dei flussi migratori dall’area 
Medio orientale, dall’Africa 
settentrionale e subsaharia-
na di persone che fuggono 
da situazioni drammatiche 
e da terre sempre più ina-
bitabili.
Tre le aree di criticità ap-
parentemente scollegate 
che trovano, invece, il loro 
filo conduttore proprio nella 

Matteo Mascia
Coordinatore Progetto Etica e Politiche Ambientali – Fondazione Lanza
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La vivibilità del pianeta 
è fondamentale: 
occorre scommettere 
su di essa, impegnandoci 
in un’azione comune 
che coinvolga tutta 
la famiglia umana

aumentata vulnerabilità dei 
sistemi naturali, economici 
e sociali a causa della rottu-
ra degli equilibri climatici. 
Vulnerabilità che, in assenza 
di adeguate politiche di mi-
tigazione e di adattamento, 
potrebbero mettere a rischio 
la stessa tenuta della demo-
crazia anche per il nostro 
Paese. “Le proteste e le con-
testazioni avvenute più volte 
a seguito di eventi estremi, 
che hanno portato distruzione 
e morte, rischiano di essere 
solo avvisaglie della delegit-
timazione cui sono esposte le 
istituzioni democratiche per 
il deterioramento delle con-
dizioni economiche, sociali e 
ambientali delle rispettive co-
munità. Quanto cambiamento 
possiamo sostenere prima che 
scoppi la rabbia di chi assiste al 
degradarsi di elementi determi-
nanti per la propria esistenza, 
o prima che si diffondano di-
sincanto e disaffezione in chi 
non vede un futuro vivibile per 
i propri figli? Come garantire 
un effettivo coinvolgimento 
e una reale partecipazione di 
quanti sono coinvolti nelle 
criticità?”.
In questa prospettiva il do-
cumento sottolinea come 
le scelte che assumeremo 
adesso determineranno in 
gran parte il percorso fu-
turo sia nel breve che nel 
lungo periodo: gli effetti del 
cambiamento climatico già 
oggi intaccano la sicurezza 
e la dignità umana di molte 
persone e mettono a rischio i 
diritti umani di tanti bambi-
ni, donne e uomini prima di 
tutto nel Sud del mondo, ma 

anche in Italia e in Europa; 
dalle scelte attuali dipendo-
no le condizioni di vita e, in 
alcune aree del mondo, la 
stessa possibilità di esistenza, 
per le future generazioni, 
così come la sopravvivenza 
di molte altre specie con cui 
condividiamo il pianeta e la 
stessa struttura ecosistemica 
che supporta la possibilità 
della vita.
È necessario allora adottare 
uno sguardo etico che in un 
orizzonte globale ci impone 
di pensare a un solo mondo 
e a un progetto comune. “Un 
clima vivibile non è elemento 
accessorio per la vita civile, 
ma componente imprescin-
dibile del bene comune; è 
anzi uno di quei beni comuni 
globali che solo un’azione 
sinergica contro il degrado 
può tutelare. La cura della 
nostra casa comune, anche 
rispetto al mutamento cli-
matico, costituisce quindi 
un impegno che esige un 
agire condiviso. Non a caso 
la stessa enciclica Laudato si’ 
sottolinea l’urgenza di poli-
tiche affinché nei prossimi 
anni l’emissione di anidride 
carbonica e di altri gas alta-
mente inquinanti si riduca 
drasticamente (n. 26)”.

IL RUOLO
ITALIANO
Il documento segnala che a 
Parigi è necessario andare 
oltre gli impegni in termini 
di emissioni liberamente as-
sunte dagli Stati (i cosiddetti 
Intended Nationally Deter-
mined Contribution, INDC), 
per “porsi responsabilmente 

obiettivi più ambiziosi, nel 
quadro di un patto per il cli-
ma più ampio e mutuamente 
vincolante. (…) La comunità 
internazionale è chiamata a 
trovare le forme per un’azio-
ne condivisa, espressione di 
una consapevole correspon-
sabilità: occorrono accor-
di efficaci e ambiziosi, che 
propongano impegni per i 
diversi soggetti, perché tutti 
siamo chiamati ad agire in 
base alle nostre rispettive 
capacità. In questa logica 
è quindi tempo di muovere 
primi passi coraggiosi, che 
stimolino e invitino anche al-
tri a compierne di analoghi, 
secondo la logica della Rego-
la aurea: comportati con gli 
altri come vorresti essi faces-
sero con te. È tempo di osare 
un vero e proprio patto per il 
clima, per la mitigazione del 
riscaldamento globale, senza 
trascurare un adattamento 
da declinare nel segno della 
giustizia e della solidarietà 
nei confronti delle aree più 
vulnerabili”.
Il documento si conclu-
de con alcune richieste 
precise affinché il nostro 
Paese svolga un ruolo attivo 
a Parigi nell’ambito dell’azio-
ne diplomatica europea per 
“un accordo che si collochi 

nell’ambito della conven-
zione sul clima UNFCCC (e 
quindi delle Nazioni Unite) e 
che miri a una riduzione del-
le emissioni globali del 60% 
entro il 2050” prevedendo 
specifiche azioni di moni-
toraggio e rendicontazione 
degli impegni assunti e di 
cooperazione internazionale 
per sostenere l’adattamen-
to nelle aree più colpite dal 
mutamento. 
“La COP 21 è un’occasione 
troppo importante: non pos-
siamo lasciarcela sfuggire 
senza passi qualificanti. La 
vivibilità del pianeta è fonda-
mentale: occorre scommet-
tere su di essa, impegnandoci 
in un’azione comune che 
coinvolga tutta la famiglia 
umana. L’Italia colga l’op-
portunità per esprimere una 
ritrovata autorevolezza, con 
iniziative incisive che raf-
forzino l’azione dell’Unione 
Europea. La Rete CepEA, alla 
luce dell’esperienza matura-
ta in questi anni di attività, è 
pronta a contribuire con le 
proprie forze e competenze, 
in particolare secondo una 
prospettiva etico-ambientale 
e formativa”.

CEPEA
La Rete nazionale dei Centri per l’Etica Ambien-
tale (CepEA), è composta da Aggiornamenti 
Sociali, Centro Culturale San Benedetto 
– Monastero di Siloe, Centro di Etica 
Ambientale – Bergamo, Centro di 
Etica Ambientale – Parma, Centro 
studi sulle culture della pace e 
della sostenibilità – Università di 
Modena, Fondazione Lanza.
La Rete riunisce alcune realtà 
italiane impegnate nel richia-
mare la centralità dei temi 
legati all’ambiente e alla 
sostenibilità per promuo-
vere un nuovo umanesimo 
ecologico capace di intrec-
ciare la custodia dell’ambiente 
con quella delle relazio-
ni interumane, nonché 
l’attenzione alle future 
generazioni.
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cupazione per “gli attacchi 
indiscriminati e sproporzio-
nati contro zone densamente 
popolate” e aveva sollecitato 
“indagini urgenti”.
Sono passati altri mesi e l’al-
larme delle Nazioni Unite 
e delle organizzazioni per i 
diritti umani è rimasto ina-
scoltato. Non solo. Nono-
stante al Consiglio ONU dei 
diritti umani sia pervenuta 
la richiesta, da 23 organiz-
zazioni non governative, di 

civili, centri abitati e persino 
strutture mediche e di assi-
stenza agli sfollati.
Nel corso del conflitto sono 
stati uccisi oltre 2100 
civili, tra cui almeno 400 
bambini. In tutto lo Yemen 
è in corso una disperata 
crisi umanitaria e oltre 
1.400.000 persone ri-
sultano sfollate.
Già ad aprile, l’Alto Commis-
sario Onu per i diritti umani 
aveva espresso grande preoc-

yemenita è sprofondata in 
un incubo apparentemente 
senza fine. Da un lato, gli 
houti e altri gruppi e milizie 
legati all’ex presidente Ali 
Abdullah Saleh che operano 
sul terreno compiono attac-
chi indiscriminati; dall’altro 
le forze della coalizione a 
guida saudita stanno por-
tando avanti da oltre sei mesi 
una spietata campagna di 
bombardamenti aerei con-
tro obiettivi e infrastrutture 

Quello in corso nello Yemen, 
iniziato un anno fa con la 
presa della capitale Sana’a 
da parte dei gruppi armati 
houti (gruppo armato scii-
ta zaydita) e acutizzatosi a 
partire dal 26 marzo con 
l’intervento di una coalizio-
ne internazionale a guida 
saudita, è uno dei conflitti 
più “sporchi” di questo inizio 
di secolo. 
Se da anni non conosce pace, 
nel 2015 la popolazione 

Uno dei conflitti più sporchi di oggi 
si consuma in Yemen. 
Dove tanti fanno affari. 
Con armi di ogni tipo, tramite 
Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. 

Riccardo Noury 
Portavoce Amnesty International 

L’indifferenza 
del mondo 
rispetto
alla sofferenza 
dei civili 
dello Yemen 
in un conflitto
che è 
sconvolgente

Fuoco 
in Yemen 

Armi
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istituire una commissione 
internazionale d’inchiesta 
col compito di svolgere in-
dagini sui crimini di guer-
ra, raccogliere e archiviare 
tutte le prove e identificare 
i responsabili, l’Arabia Sau-
dita è riuscita a bloccare la 
relativa risoluzione. Invece 
di nominare la commissio-
ne internazionale, il Consi-
glio Onu dei diritti umani 
si è limitato ad affermare 
il proprio sostegno per la 
commissione nazionale d’in-
chiesta istituita dal governo 
dello Yemen (che è parte in 
conflitto, avendo sollecitato 
l’intervento della coalizione 
a guida saudita). Impunità 
garantita, dunque.

ARMI E POI ARMI
L’ultimo rapporto sul conflit-
to dello Yemen, pubblicato 
da Amnesty International a 
inizio ottobre, presenta pro-
ve schiaccianti di crimini 
di guerra commessi nello 
Yemen dalla coalizione a 
guida saudita, che riceve 
armi da diversi Paesi tra cui 
gli Usa e che forse sta anche 
impiegando armi provenien-
ti dall’Italia.
Infatti, anche in questi ultimi 
mesi, le spedizioni di siste-
mi militari sono proseguite 
tanto verso gli Emirati Arabi 
Uniti quanto verso l’Arabia 
Saudita. Ordigni inesplosi 
inviati dall’Italia, come le 
bombe MK84 e Blu 109, 
sono stati trovati in diverse 
città bombardate dalla coa-
lizione saudita. 
Il rapporto di Amnesty Inter-
national, intitolato “Piovono 
bombe dal cielo giorno e 
notte”, esamina 13 attacchi 
mortali condotti tra mag-
gio e luglio del 2015 dalla 
coalizione a guida saudita 
a Sa’da, nello Yemen nord-
orientale, in cui sono stati 
uccisi circa 100 civili, tra 
cui 59 bambini. La maggior 
parte delle vittime civili nel 
conflitto dello Yemen è stata 
causata dagli attacchi aerei 
della coalizione a guida sau-
dita. Proprio Sa’da è la città 
che ha subito le maggiori 
distruzioni.

Il rapporto di Amnesty In-
ternational mette in eviden-
za il costante disprezzo per 
la vita dei civili mostrato 
dalla coalizione a guida 
saudita che, in violazione 
del diritto internazionale, 
ha dichiarato obiettivi mili-
tari le intere città di Sa’da e 
Marran, con le loro decine 
di migliaia di abitanti. In 
almeno quattro degli attac-
chi esaminati da Amnesty 
International, le abitazioni 
distrutte sono state colpite 
più di una volta e ciò lascia 
intendere che fossero pro-
prio loro gli obiettivi degli 
attacchi, pur in assenza di 
prove che fossero usate per 
scopi militari.
Nei 13 attacchi esaminati 
da Amnesty International 
sono stati uccisi almeno 
59 bambini, molti dei quali 
mentre giocavano all’ester-
no delle loro abitazioni, altri 
nel sonno.
In uno degli attacchi, in cui 
il 13 giugno è stata centra-
ta una casa nella valle di 
Dammaj, la coalizione a gui-
da saudita ha ucciso otto 
bambini e due donne della 
stessa famiglia e ferito altri 
sette parenti.
“C’erano 19 persone nell’abita-
zione quando è stata bombarda-
ta; salvo una tutte erano donne 
e bambini. I bambini di solito 
giocavano fuori ma, siccome 
era l’ora di pranzo, erano tutti 
in casa. Sono stati tutti uccisi 
o feriti. Uno aveva solo 12 
giorni di vita” – ha dichiarato 
Abdullah Ahmed Yahya al-
Sailami, che ha perso il figlio 
di appena un anno.
Un altro familiare, che ha 
preso parte ai soccorsi, ha 
visto tra le macerie un bam-
bino di un anno col ciuccio 
ancora in bocca. I ricercatori 
di Amnesty International han-
no trovato tra le rovine solo 
giocattoli, libri e utensili per 
cucinare. Non c’erano armi 
o attrezzature militari né al-
tri oggetti tali da far pensare 
che la casa fosse un legittimo 
obiettivo militare.
Altri attacchi hanno colpito 
veicoli con a bordo civili in 
fuga dai bombardamenti, 

generi alimentari, fornitu-
re umanitarie e animali. 
Il rapporto descrive anche 
vari attacchi contro negozi, 
mercati e altri esercizi com-
merciali.

BOMBE 
A GRAPPOLO
A Sa’da, come altrove, sono 
state usate anche bombe a 
grappolo, proibite dal diritto 
internazionale.
I ricercatori di Amnesty In-
ternational hanno rinvenuto 
resti di due tipi di bombe a 
grappolo: le sub-munizioni 
BLU-97 col loro contenitore 
CBU-97 e la più sofisticata 
CBU 105 Sensor Fuzed We-
apon. Le bombe a grappolo, 
vietate dal diritto internazio-
nale, rilasciano numerose 
piccole bombe in un’area 
molto vasta. Molte di queste 
non esplodono all’impatto 
e diventano una minaccia 
mortale per chiunque vi 
entri in contatto.
Mohammed Hamood al-
Wabash, 13 anni, ha ri-
portato fratture multiple al 
piede sinistro dopo averne 
calpestata una. Amnesty 
International sollecita le 
forze della coalizione a gui-
da saudita a porre imme-
diatamente fine all’utilizzo 
delle bombe a grappolo e a 
tutti gli Stati di sospenderne 
i trasferimenti.
La popolazione civile di 
Sa’da, oltre a vivere nel ter-
rore dei costanti attacchi 
aerei, sta affrontando anche 
una grave crisi umanitaria. 
La città è da tempo comple-
tamente al buio, il sistema 
sanitario è collassato nelle 
zone periferiche e scarseg-
giano i medici.

DIMENTICATI
Ma è in tutto lo Yemen che 
la situazione è gravissima: 
21 milioni di yemeniti, 
ossia l’80 per cento della 
popolazione, hanno biso-
gno di assistenza. Il blocco 
imposto dalla coalizione a 
guida saudita nei confronti 
delle importazioni di cibo e 
carburante ha avuto effetti 
devastanti su almeno metà 

della popolazione, partico-
larmente sui bambini, al 
punto che può essere con-
siderato in sé un crimine di 
guerra: 15,2 milioni di per-
sone non hanno accesso alle 
cure mediche e 20 milioni 
non hanno a disposizione 
acqua potabile. Di conse-
guenza, nel Paese si stanno 
diffondendo diarree acute, 
dengue e poliomelite.
Nei combattimenti via terra, 
gli houti si sono resi a loro 
volta responsabili di gravi 
violazioni dei diritti umani 
e del diritto internazionale 
umanitario, procurando 
danni alla popolazione civile 
mediante attacchi indiscri-
minati contro centri abitati. 
Gli houti hanno anche bom-
bardato città e villaggi del sud 
dell’Arabia Saudita. Infine, 
nelle zone cadute sotto il loro 
controllo, hanno scatenato 
la repressione, effettuando 
raid e chiusure delle sedi di 
varie organizzazioni non go-
vernative e minacciando il 
loro personale ed eseguendo 
arresti arbitrari e rapimenti 
di attivisti, giornalisti e altre 
persone ritenute ostili.
L’indifferenza del mondo alla 
sofferenza dei civili dello Ye-
men in questo conflitto è 
sconvolgente. La già ricor-
data mancata istituzione, da 
parte del Consiglio Onu dei 
diritti umani, di una com-
missione internazionale 
d’inchiesta sulle violazioni 
commesse da tutte le par-
ti è l’ultimo di una serie di 
fallimenti della comunità 
internazionale nell’affron-
tare la totale impunità di 
cui beneficiano gli autori 
di gravi violazioni dei diritti 
umani nello Yemen.
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Bellezza e società 

Il tema della bellezza nella Laudato si’. 
Dalla natura al mistero del creato, 
dalla giustizia alla semplicità, l’enciclica traccia 
un delicato sentiero di riscoperta del bello.

di quelle azioni ordinarie 
che, anche se non viste da 
nessuno, come il riciclare, 
lo spegnere la luce quando 
non serve e così via, possono 
contribuire a un equilibrio 
ecologico virtuoso. Papa 
Francesco insiste sul “ri-
torno alla semplicità che ci 
permette di fermarci a gusta-
re le piccole cose” (n.222). 
Un altro tema che la Laudato 
si’ sviluppa a più riprese, e 
che mi sembra pienamente 
in sintonia con l’enciclica 
precedente (in realtà una 
“esortazione evangelica” 
come viene chiamata la 
Evangelii gaudium), è quello 
della bellezza. Il riferimento 
alla bellezza in effetti percor-
re tutta l’esortazione, propo-
nendo una via pulchritudinis 
che si nutre della bellezza del 
Vangelo e dell’amore di Dio, 
di quella bellezza che, come 
attestano i discepoli di Em-
maus, fa ardere il cuore.
Prescindo, dunque, in questa 
sede, da altri tipi di analisi e 
valutazioni per concentrar-
mi sull’ultimo tema indi-
cato, solo apparentemente 
secondario, dell’enciclica di 

Con occhi 
pieni di stupore

Giovanni Gasparini 
docente di Sociologia nell’Università Cattolica di Milano e scrittore

ai commentatori, forse più 
che in altri documenti del 
magistero ecclesiale, una 
gamma di letture settoria-
li. L’enciclica interpella in 
modo diretto gli economisti, 
gli operatori della finanza, gli 
esperti di ecologia, i politici e 
i decisori che hanno a cuore 
una costruzione “diversa” e 
sostenibile del futuro della 
terra: qui si aprono parec-
chie piste di analisi, come 
quelle attente ai problemi 
del consumo e del consu-
mismo, della salvaguardia 
della natura, della pover-
tà, della lotta alla fame nel 
mondo con adeguate misure 
relative all’alimentazione 
(che è stato il grande tema di 
Expo 2015 a Milano), di uno 
sviluppo economico-sociale 
sostenibile. 

LA SEMPLICITà
Si potrebbero, poi, andare 
a cercare i punti di contat-
to della Laudato si’ con la 
Evangelii gaudium, trovando 
non pochi spunti conver-
genti: uno di questi è la rac-
comandazione delle piccole 
cose della vita quotidiana, 

fine del documento: credo 
si possa riassumere nell’af-
fermazione che la cura della 
terra è inseparabile da quella 
delle relazioni umane, e in 
modo particolare dal dovere 
del rispetto della vita a tutti i 
livelli, della solidarietà, della 
giustizia. La carità e il ri-
spetto non possono esse-
re disgiunti dalla giustizia 
ambientale: il punto-chiave 
al riguardo è il tema del bene 
comune, che contrasta con 
l’individualismo così diffuso 
nei nostri sistemi.
L’ampiezza delle questioni 
affrontate e la stessa ar-
ticolazione – non sempre 
coordinata – delle proble-
matiche accennate consente 

La Laudato si’, la lettera en-
ciclica di papa Francesco 
sulla cura di quella “casa 
comune” che è semplice-
mente il pianeta Terra ha 
già suscitato una quantità 
di reazioni verbali e scritte; 
e altre sicuramente pren-
deranno forma e voce nei 
prossimi tempi.  Come è noto, 
l’enciclica è insolitamente 
lunga (oltre duecento pagine 
di piccolo formato) e richiede 
a un lettore attento parec-
chie ore di applicazione al 
testo. La lettera è complessa 
e non priva di articolazioni, 
ma l’idea-forza che la anima 
è unitaria e scandita ripe-
tutamente dall’inizio alla 

Espressione fondamentale 
e primaria della bellezza 
è anzitutto la natura, 
pur avendo consapevolezza 
delle distruzioni 
e dell’inquinamento
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papa Francesco: la bellez-
za.  Inizio osservando che 
“il bellissimo cantico di san 
Francesco d’Assisi”, e cioè il 
Cantico di Frate Sole, di cui il 
titolo dell’enciclica riprende 
l’incipit, viene richiamato 
e riprodotto integralmen-
te nella sua prima parte al 
n.87 della Laudato si’. San 
Francesco parla esplicita-
mente della bellezza degli 
elementi naturali evocandoli 
a uno a uno, dal sole (“bel-
lu et radiante cum grande 
splendore”) alla luna e alle 
stelle, che in cielo sono state 
formate “clarite et pretiose et 
belle”, e poi parla del vento, 
dell’acqua, del fuoco, che è 
“bello et iocundo et robu-
stoso et forte”.

LA NATURA
Espressione fondamentale 
e primaria della bellezza è 
secondo papa Francesco 
anzitutto la natura, pur 
tenendo conto e avendo 
consapevolezza delle di-
struzioni e dell’inquina-
mento operati dall’inter-
vento umano nelle società 
industrializzate. È singolare 
e impregnata di sensibilità 
poetica l’osservazione che il 
Signore, durante la sua pre-
dicazione, invitava gli altri 
a cogliere la bellezza del 
mondo “perché Egli stesso 
era in contatto continuo 
con la natura e le prestava 
un’attenzione piena di af-
fetto e di stupore” (n.97). 
In effetti, dalle scarne indi-
cazioni che provengono dai 
Vangeli possiamo dedurre 
un atteggiamento di grande 
apprezzamento di Gesù sia 
per gli elementi della natu-
ra selvatica (come i gigli che 
nascono spontaneamente 
ai bordi dei campi o gli uc-
celli che volano liberi in 
cielo) che per ciò che oggi 
chiamiamo un paesaggio 
frutto di coltivazione, come 
quello che  offrono i campi 
pronti per la mietitura o i 
vigneti. Gesù – nota ancora 
l’enciclica (n.98) – era in 
piena armonia con la cre-
azione e la sua bellezza, al 
punto tale che “perfino i 

venti e il mare gli obbedi-
scono” (Mt 8,27): si tratta 
di un’esperienza che secon-
do la tradizione francesca-
na riportata nei Fioretti era 
accessibile anche al santo di 
Assisi, capace di predicare 
agli uccelli e di ammansire 
un lupo.

L’ARTE 
La bellezza si estende e si ap-
plica oggi ad altri elementi, 
come nota l’enciclica: l’arte 
e la poesia dei diversi popoli 
(n.63), la pittura e la musica, 
ma anche i manufatti del-
la tecnologia moderna, da 
quella di un aereo a quella 
dei grattacieli. È singolare 
e pienamente condivisibile 
da chi guardi alle forme di 
bellezza emerse nella mo-
dernità contemporanea la 
constatazione che la tecno-
scienza: “È anche capace 
di produrre il bello e di far 
compiere all’essere umano, 
immerso nel mondo mate-
riale, il ‘salto’ nell’ambito 
della bellezza”, quello che 
tiene insieme l’artefice e co-
lui che contempla l’oggetto 
o il manufatto (n.103). Si 
tratta di una considerazione 
con la quale senz’altro tro-
veranno sintonia studiosi 
e ricercatori che – come 
ad esempio Umberto Eco 
– hanno indagato le forme 
del bello nella modernità 
contemporanea, le quali non 
sempre sono evidenti o uni-
versalmente apprezzate (cfr. 
U. Eco, Storia della bellezza, 
Bompiani 20).
L’attenzione alla bellezza 
svolge un compito essen-
ziale: farci uscire da un prag-
matismo utilitaristico, dove 
ogni cosa rischia di diventare 
“oggetto di uso e di abuso 
senza scrupoli” (n.215). A 
questo punto è importante 
cogliere la dimensione che 
collega bellezza estetica e bel-
lezza morale, come era stato 
ribadito già nella Evangelii 
gaudium. Un’applicazione 
significativa viene offerta 
dalla Laudato si’ a proposito 
degli spazi urbani, allorché 
si afferma che non basta 
la ricerca della bellezza nel 

progetto, dal momento che 
vi è un altro tipo di bellezza 
ancora più rilevante: questa 
è “la qualità della vita delle 
persone, la loro armonia con 
l’ambiente, l’incontro e l’aiu-
to reciproco” (n.150).

IL CREATO
La conclusione dell’enciclica 
è improntata a un senso di 
genuina ed entusiastica am-
mirazione per il mistero del 
creato, che si nutre di gioia 
e speranza pur senza dimen-
ticare l’aspetto drammatico 
che, per certi versi, investe 
oggi la riflessione sulla no-
stra casa comune. 
Vale la pena osservare che 
le due preghiere con cui si 
conclude in modo atipico 
e  coinvolgente l’enciclica 
(n.246), contengono espliciti 
e importanti riferimenti alla 
bellezza. Nella “Preghiera per 
la nostra terra” l’invocazione 
è rivolta a Dio in primo luogo 
per chiedere che noi ci possia-
mo prendere cura “della vita 
e della bellezza”. Più avanti, 
si invoca nella stessa preghie-
ra l’aiuto per proteggere il 
mondo, per non depredarlo, 

perché noi “seminiamo bel-
lezza e non inquinamento e 
distruzione”. 
Infine, nella intensa e com-
mossa “Preghiera cristiana 
con il creato” (la sottolinea-
tura è nostra, dal momento 
che la congiunzione “con” 
anziché “per” risulta oltre-
modo eloquente), l’invoca-
zione ultima al Signore è 
formulata per l’avvento del 
suo Regno, un Regno fatto 
non solo di giustizia, di pace 
e di amore, ma edificato an-
che sulla bellezza: “Venga 
il tuo Regno di giustizia, di 
pace, di amore e di bellezza” 
(n.246).  
La bellezza viene indicata, 
dunque, come il completa-
mento degli ideali più alti. 
Essa è la parola con cui si 
congeda la Laudato si’, as-
sumendo l’evidenza di un 
valore speciale che le è stato 
attribuito da chi ha redatto 
l’enciclica e che viene re-
cepito da chi la legga con 
l’attenzione da riservare a 
un documento di grande 
importanza nella storia della 
Chiesa e nella cultura delle 
società contemporanee. 
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Francesco Comina

Il 2016 
sia l’anno 
dell’utopia! 
Da 
Tommaso Moro 
in poi, 
ritroviamo 
insieme
la strada
che porta
all’isola 
che non c’è. 

Andiamo don Tonino che la 
notte inghiotte altri sogni. 
Li vediamo cadere in questo 
mare così calmo, che sembra 
come uno specchio livellato 
dalle mani pazienti dell’uo-
mo. Il sogno di un’Europa 
federale, senza frontiere, 
senza le spine nazionaliste 
che hanno provocato tante 
tragedia nel Novecento, sem-
bra infrangersi ancora nel 
rigurgito di nuovi campani-
lismi, di nuovi secessionismi 
infarciti di patriottismo e 
di antagonismo. Vincono 
ancora i populismi, le intol-
leranze, le demagogie che 
alimentano la paura dello 
straniero e che si barricano 
nel fortino della sicurezza ar-
rivando perfino a osannare 
chi spara al nemico, che sia 
un profugo in cerca di pace 
o un ladro che ruba dalle 
case. Questa sete di vendetta, 
di giustizia fai da te, questo 
boom di richieste di corsi per 
la difesa personale sono ef-
fetti di una paura che i media 
fanno divampare sul fuoco 
ardente di un allarmismo 
sociale diffuso a piene mani 
dai seminatori di odio.
Ogni volta, caro don Tonino, 
siamo costretti a cercare il 
pertugio per la speranza. 
Spesso non ne siamo con-
vinti nemmeno noi stessi, 
vittime della depressione 

sociale, della disillusione, 
della disperazione e del ter-
rore. Eppure, se non si danno 
orizzonti che cosa ci rimane 
di questa vita che non sa più 
nemmeno dare un nome alle 
stelle del cielo? Perdiamo le 
primavere e allunghiamo 
gli spazi dell’inverno. Anche 
i profeti annaspano e non 
hanno più colori per dare 
un senso alla storia.
E allora che venga l’uto-
pia di Tommaso Moro! 
Anzi, rilanciamola il pros-
simo anno, tutti insieme. 
Perché sono passati proprio 
500 anni (1516) da quando 
il grande umanista inglese 
inventò l’isola che non c’è, 
quella Utopia che il re Utopo 
creò tagliando l’istmo che 
la collegava al continente. 
L’isola nell’oceano solcata 
da sogni diurni, bagnata da 
illusioni, agitata dai venti 
della speranza. E si formò 
la società perfetta, senza le 
storture e le incongruenze 
inglesi, senza i difetti e le 
contraddizioni sociali che 
creano la povertà e l’ingiu-
stizia strutturale nell’Inghil-
terra coloniale, senza le armi 
che uccidono e fomentano le 
guerre, senza le disarmonie 
che aprono conflitti fra Paesi, 
città e comuni. Nell’Utopia la 
proprietà privata è abolita, i 
beni sono in comune, il com-

mercio è pressoché inutile, 
tutto il popolo è impegnato a 
lavorare la terra circa sei ore 
al giorno, fornendo all’isola 
tutti i beni necessari. Il resto 
del tempo deve essere dedica-
to allo studio e al riposo.
Don Tonino prepariamoci a 
lanciare l’anno dell’utopia. 
Il 2016 sia dedicato intera-
mente all’orizzonte che non 
ha altro senso che quello di 
abituarci a camminare come 
ci ha insegnato Eduardo Ga-
leano. Già si sta lavorando in 
Trentino con gli amici della 
casa editrice il Margine che 
stanno coinvolgendo gruppi, 
associazioni, enti locali per 
fare del prossimo anno un 
intero canto dell’utopia con 
incontri, spettacoli, dibattiti, 
convegni e una nuova edi-
zione del libro di Moro. Per 
dire cosa? Semplice: che il 
messaggio che scaturì nella 
mente dell’umanista ingle-
se non solo non è passato 
di moda, anzi, interroga la 
politica ancora più di ieri 
infilandosi, come una spi-
na nel fianco nella pelle di 
tutti i realisti che usano la 
politica per dividere, stru-
mentalizzare, emarginare, 
demistificare, falsificare e 
violentare la società. 
Possiamo pure dirlo, caro 
don Tonino: solo l’utopia ha 
il volto della politica.

All’insegna
del sogno
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Guerra in Somalia / foto © Olympia

“Cibo di guerra”. 
Tra fame 
e beni alimentari, 
la mappa 
delle guerre 
di oggi 
e dei conflitti 
per la distribuzione 
delle risorse. 
Quanti sono stati 
i conflitti 
negli ultimi anni? 
Quali relazioni 
esistono 
tra fame 
e guerra? 
Quali strade 
percorribili 
per richiamare 
la responsabilità 
collettiva 
alla restituzione 
della dignità 
a tutti?

A cura di Diego Cipriani, dossier realizzato 
in collaborazione con Caritas Italiana
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Note a margine del quinto rapporto Caritas 
sui conflitti dimenticati.

Il mondo
sommerso
delle guerre
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Sono 424 i conflitti registrati 
l’anno scorso. La mappa dei 
“principali conflitti arma-
ti” in atto nel mondo è il 
frutto della consultazione 
dei dati forniti dall’HIIK 
(Heidelberg institute for In-
ternational conflict research) 
dell’Università di Heidelberg, 
in Germania.
Nel loro complesso, i dati 
forniti da tale ente forni-
scono una mappatura di 
tutti i principali fenomeni 
di guerra, conflitto armato 
e violenza organizzati nel 
mondo, secondo vari livelli e 
gradienti di intensità. Non si 
tratta, quindi, solamente di 
guerre in senso tradizionale, 
ma anche di altre situazioni 

di conflitto, non tutte allo 
stesso livello di letalità e dif-
fusione territoriale.
Il livello di intensità di cia-
scun conflitto viene misu-
rato in riferimento a cinque 
indicatori: 
a) numero di morti;
b) numero di militari coin-
volti;
c) numero di rifugiati e sfol-
lati interni;
d) volume di armamenti 
utilizzati;
e) portata delle distruzioni 
direttamente riconducibili 
al conflitto.
Sulla base dell’incrocio di 
tali dimensioni, si ottiene 
una scala di intensità dei 
conflitti che spazia da un 

minimo di 1 (conflitto la-
tente), a un massimo di 5 
(guerra vera e propria). Le 
situazioni che corrispon-
dono ai primi due livelli di 
intensità sono denominate 
“Conflitti non violenti”, 
mentre le restanti situa-
zioni, che si collocano su 
valori di intensità compresi 
tra 3 e 5, rappresentano i 
“Conflitti violenti”. È curio-
so osservare come, in tempi 
recenti, anche l’Italia sia 
stata inclusa nell’annua-
rio del Conflict Barometer, 
in quanto Paese coinvolto 
dalla presenza di conflitti 
non armati nel proprio 
territorio, Nello specifico, 
il Barometer del 2010 se-

gnalava la presenza di un 
conflitto di livello 1 tra il 
movimento della Lega e lo 
Stato Italiano, avente come 
oggetto la rivendicazione di 
autonomia territoriale per 
le regioni del Nord Italia.

LIVELLI 
DI INTENSITà 
Se si analizzano i dati rife-
riti all’anno 2014, ripor-
tati all’interno della pub-
blicazione annuale Conflict 
Barometer, si apprende che 
nel 2014 le guerre di mas-
sima intensità nel mondo 
sono state 21, in riferimen-
to a 16 Paesi coinvolti. Si 
tratta in realtà della punta 
dell’iceberg, in quanto, nello 
stesso anno, il totale di tutti 
i conflitti (violenti e non vio-
lenti) registrati dall’istituto 
germanico, nei diversi livelli 
di intensità, assommano a 
424 unità.
Il numero di guerre registra-
te nel 2014 non coincide 
con il numero di Paesi in 
guerra, dato che presso uno 
stesso Paese possono essere 
presenti più fronti di guer-
ra. I casi più eclatanti sono 
quelli del Sudan e della Siria, 
dove per ciascun Paese, nel 
corso del 2014, sono stati 
registrati 3 distinti fronti di 
guerra.
10 guerre del 2011 con-

La mappa mondiale dei conflitti. 
Numeri, Paesi, intensità e livelli di violenza. 
Quando le guerre possono diventare infinite.

Walter Nanni
Ufficio Studi Caritas Italiana

guerre
Sempre più

CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI INTENSITà DEI CONFLITTI 

Livello 
di 

intensità

Vecchia 
terminologia

Terminologia 
2014

Livello 
di 

violenza

Classe 
di intensità

1 Conflitto 
latente Disputa Conflitti 

non 
violenti

Bassa intensità
2 Conflitto

manifesto
Crisi 

nonviolenta
3 Crisi Crisi violenta

Conflitti 
violenti

Media intensità

4 Crisi grave Guerra 
limitata Alta intensità

5 Guerra Guerra
Fonte: HIIK (Heidelberg institute for International conflict research), 2015
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fermano la loro presenza nel 
database del 2014, anche 
se non tutte confermano 
il loro livello di intensità e 
di letalità.
Rispetto a situazioni “vec-
chie” di conflitto armato, 
degenerate in guerre vere e 
proprie, il database re-
gistra la presenza di 6 
nuovi conflitti avviati 
nel corso del 2014. 4 
di tali conflitti si lo-
calizzano nell’Africa 
sub-sahariana (Sud 
Sudan, Repubblica 
Democratica del 
Congo, Repubblica 
Centro-Africana e 
Uganda), a conferma 
della forte debolez-
za che caratterizza il 
continente africano, 
che nella sua interez-
za assomma da solo 
la metà di tutte le 
guerre del mondo.
L’Europa è il conti-
nente con il minor 
grado di violenza or-
ganizzata del pianeta: 
nel 2014 in Europa è 
rilevato un solo fron-
te di guerra ad alta 
intensità (Ucraina), 
e un conflitto armato 
di intensità 4 (guerra 
limitata), avviatosi 
nel 1989, e relativo 
allo scontro arma-
to tra gli oppositori 
secessionisti islami-
ci del Caucaso e il 
governo russo. Si è 
trattata della prima 

guerra nel continente eu-
ropeo dopo lo scontro del 
2008 tra Russia e Georgia 
nei territori dell’Ossezia. Il 
conflitto ucraino ha prodotto 
4.771 morti, oltre 10.000 
feriti e ingenti danni infra-
strutturali. Oltre un milione 

e duecentomila i rifugiati e 
gli “sfollati interni”, costretti 
a spostarsi in altre zone del 
territorio.
Adottando una prospettiva 
storica, si scopre come nel 
2011 (anno di riferimen-
to del precedente rapporto 

sui conflitti dimenticati), le 
guerre di massima intensi-
tà erano state 20, in riferi-
mento a 14 Paesi coinvolti. 
In totale, i conflitti violenti 
registrati erano stati 388.
È quindi possibile affermare 
che complessivamente, dal 
2011 al 2014 si è registrato 
nel pianeta un aumento del 
9,3% nel livello di guerra e 
violenza organizzata.
Come si può osservare me-
glio nella tabella a pag. 22 
(in basso), l’incremento più 
deciso in termini percentuali 
si è registrato nel caso delle 
“guerre limitate”, ossia di 
quelle situazioni di guerra 
che, pur essendo ad “alta 
intensità”, non raggiungo-
no tuttavia i valori massimi 
degli indicatori di intensità 
utilizzati dall’HIIK. Dal 2011 
al 2014 il numero di tali 
situazioni è passato da 18 
a 25 unità (+38,9%).

GUERRE AD ELEVATA INTENSITà ATTIVE NEL 2011-2014

2011 2014

N.  Paesi in guerra Fronti 
di conflitto* Paesi in guerra Fronti 

di conflitto*
1 Afghanistan 1 Afghanistan 1
2 Costa d’Avorio 1 Iraq 1

3 Egitto 1 Israele (territori 
occupati) 1

4 Iraq 1 Libia 1
5 Libia 1 Messico 1
6 Messico 1 Nigeria 2
7 Myanmar 1 Pakistan 1
8 Nigeria 2 Siria 3
9 Somalia 2 Somalia 1
10 Siria 1 Sudan 3
11 Somalia 1 Sud Sudan 1

12 Sudan 4 Repubblica 
Centro-Africana 1

13 Turchia 1 RD Congo 1
14 Yemen 2 Ucraina 1
15 Uganda 1
16 Yemen 2

Totale Paesi 
14

Totale conflitti 
20

Totale Paesi 
16

Totale conflitti 
21

Fonte: HIIK (Heidelberg institute for International conflict research), 2015.
* Solo conflitti di massima intensità (war)

© Olympia
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L’incremento asso-
luto più consistente 
ha riguardato invece 
le “crisi violente”, 
che sono passate 
da 148 a 177 unità 
(+19,6% nel giro di 
4 anni).
Si registra, invece, 
una sottile diminu-
zione nel numero 
delle cosiddette “di-
spute” non violen-
te, passate da 115 
a 112 unità (–2,3% 
dal 2011 al 2014).
Anche se l’atten-
zione dei media 
nazionali è rivolta 
in prevalenza alle 
guerre del bacino 
medio-orientale, nello spa-
zio prossimo al continente 
europeo, l’esame dei dati ri-
feriti al 2014 dimostra che 
in realtà la maggioranza 
dei fronti di conflitto si col-
loca lontano dall’Europa, 

nell’Africa sub-sahariana, in 
Asia, addirittura nelle Ame-
riche. Nello specifico, con 11 
conflitti (su 21), e 8 Paesi 
coinvolti, è proprio l’Africa 
a conquistare il primato di 
continente più violento del 
pianeta, seguito dall’Asia (9 
conflitti, in 6 Paesi).
Come è possibile apprendere 
dal rapporto dell’HIIK, le 
guerre ad elevata intensità 
sono tutte a carattere intra-
statale. Nel 2014, solamente 
un conflitto ha visto la pre-
senza di due Stati coinvolti 
in uno scontro frontale: si 
tratta dell’annoso conten-
zioso tra India e Pakistan, 
relativo alla situazione nel 
Kashmir, che nel giro di un 
anno è passato dal livello di 
“guerra limitata” a “guerra” 
vera e propria. Più frequenti 
gli scontri inter-statali nel 
caso dei conflitti a carattere 
non violento: 27 crisi non 

violente e 38 “dispute” ve-
dono infatti la presenza di 
due blocchi nazionali con-
trapposti.
Nel 2014, il motivo prin-
cipale alla base delle situa-
zioni più gravi di conflitto è 

costituito dalla ricerca del 
predominio territoriale, sia 
all’interno di uno stesso 
Stato che (meno frequen-
temente), presso territori 

mo osservare come 
le guerre nel mon-
do sono piuttosto 
stabili, nella loro 
dinamica storica 
di presenza e tra-
sformazione. Su 
424 conflitti mo-
nitorati nel 2013 
dall’Università di 
Heidelberg, 295 
sono ancora pre-
senti l’anno suc-
cessivo (69,6%) 
e soprattutto non 
hanno mutato la 
loro intensità. Vi 
sono poi 34 con-
flitti (8%) che dal 
2013 al 2014 
hanno subito un 

incremento nel loro livello 
di intensità, mentre il mi-
glioramento della situazione 
si ha per 46 fronti di guerra 
(10,8%). I restanti 49 con-
flitti non erano presenti nel 
2013. 
Le situazioni di guerra in 
cui si registrano i più intensi 
miglioramenti sono quelle 
relative al conflitto in Ni-
geria, nella Repubblica De-
mocratica del Congo e nelle 
Filippine, la cui intensità è 
scesa di 3 punti nella classifi-
cazione utilizzata dal Conflict 
Barometer.

confinanti oggetto di disputa 
internazionale (27 conflitti). 
Seguono i conflitti determi-
nati da contrasti ideologici 
e religiosi (23 conflitti) e 22 
guerre determinate dalla 
lotta per l’accaparramento 
delle risorse energetiche, 
naturali, produttive, ecc. 
In quarta posizione vi è la 
lotta per il potere governati-
vo, in genere accompagnata 
da rovesciamenti militari e 
colpi di stato (11 situazioni 
di guerra).

GUERRE 
INFINITE
Riprendendo il titolo di uno 
dei precedenti rapporti sui 
conflitti dimenticati, possia-

Fonte: HIIK (Heidelberg institute for International conflict research), 2015.

NUMERO DI CONFLITTI NEL MONDO PER CARATTERE INTER/INTRASTATALE. 
ANNO 2014  (VALORI ASSOLUTI)

NUMERO DI CONFLITTI NEL MONDO. ANNI 2011 E 2014. 
(VALORI ASSOLUTI)

Fonte: HIIK (Heidelberg institute for International conflict research), 2015.

Sono 424 i conflitti registrati 
nel 2014, con differenti livelli 

di letalità e diffusione territoriale
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Assieme alla violenza, la 
“fame” è sempre stata il 
sintomo più noto ed espli-
cito di una crisi umanitaria. 
Quasi sempre accompagna-
ta da “guerra” e, spesso, 
da “epidemia”. Fin dalla 
nascita delle Nazioni Uni-
te, nel 1945, la Comunità 
internazionale si è data 
l’obiettivo di combattere 
contro la malnutrizione 
e soprattutto cancellare per 
sempre la sua forma più 
catastrofica, la carestia. Un 
obiettivo piuttosto chiaro, 
fino agli anni Ottanta: di 
fronte a un mondo in rapida 
crescita demografica, c’era 
l’esigenza di accrescere la 
produzione agricola per te-
nere il passo con l’aumento 
della popolazione. 
Ma rimaneva insoluto il 
problema di far fronte alle 
crisi più acute, normalmen-
te attribuite a eventi natu-
rali come siccità, alluvioni, 
ondate di freddo, infestazio-
ni di locuste o di parassiti. 
Fu solo tra gli anni Settanta 
e Ottanta che, attraverso 
meccanismi più efficienti 
di distribuzione e di mer-
cato, e politiche di welfare, 
si riuscì a ridurre l’impatto 
di questi eventi naturali, 
tanto che nella seconda 
metà degli anni Ottanta, si 
era diffusa la convinzione 

che le carestie fossero ormai 
un problema risolto.
Negli anni Novanta, fu chia-
ro che non solo le carestie 
non erano scomparse, ma 
si erano fatte molto meno 
prevedibili, in quanto ormai 
causate quasi esclusivamen-
te dalle guerre e dalle crisi 
politiche ed economiche.
Si fecero grandi sforzi per 
migliorare la capacità logi-
stica e i sistemi di distribu-
zione, riuscendo in parte  a 
contenere il problema, ma 
era ormai chiaro che la so-
luzione non si poteva più 
trovare nella tecnica o nella 
scienza, ma andava cercata 
nella politica.

Con il nuovo millennio, il 
problema alimentare ha tro-
vato una nuova dimensione 
problematica. 
Il mercato globale del cibo è 
oggi estremamente fragile. 
Saldamente dominato da 
pochissime e gigantesche 
imprese private, è oggetto 
di una speculazione finan-
ziaria incontrollata e sog-
getto a una dinamica dei 
prezzi che lo rendono spesso 
inaccessibile alle persone 
più povere. 
In tale situazione di vulne-
rabilità, l’effetto delle crisi 
politiche e delle guerre pro-
duce conseguenze più gravi 
che in passato.

Basti ricordare gli effetti delle 
due più gravi crisi di prezzi 
del cibo avvenute nell’ultimo 
decennio. 
Tra il 2007 e il 2008 il prez-
zo del cibo è aumentato, in 
pochi mesi, dell’83% pur 
in presenza di un leggero 
aumento della produzione 
e di una sostanziale stabilità 
degli altri indicatori. 
Questo evento ha causato la 
malnutrizione di oltre 100 
milioni di persone in più 
rispetto all’anno preceden-
te. Solo tre anni dopo, tra 
il 2010 e il 2011, il feno-
meno si è ripetuto, con un 
aumento del 97%, anche in 
conseguenza di un’ondata 

Quando a sterminare popoli non sono le armi. 
Fame, carestia, landgrabbing e gestione delle risorse 
essenziali del pianeta. 

Gianni Rufini
Direttore generale di Amnesty International Italia

del cibo
La guerra
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di calore che aveva ridotto 
le capacità di esportazione 
della Russia. Oggi la mal-
nutrizione non è solo un 
problema che affligge 850 
milioni di persone, ma an-
che il più inaccettabile fra 
i diritti negati in nome del 
mercato.

FAME E GUERRA
Il rapporto tra fame e guerra 
è complesso. Innanzitutto la 
fame può essere un’arma: lo 
è stata durante la seconda 
guerra mondiale, e poi in 
Biafra, in Bangladesh, in 
Etiopia. Continua a essere 
oggi in Sud Sudan e in So-
malia. Anche il regime di As-
sad, in Siria, nei primi anni 
del conflitto ha usufruito di 
un importante vantaggio: 
la quasi totalità degli aiu-
ti veniva consegnata dalle 
Nazioni Unite alle autorità 
governative o alla Mezzaluna 
Rossa Siriana. 
Quella che un funziona-
rio siriano ha chiamato la 
Campagna “Affamare fino 
alla Sottomissione” (Fer-
nande van Tets. Hunger the 
weapon of  choice for Syria’s 
Assad regime. The Indepen-
dent, 30/10/2013, NdA) ha 
spinto milioni di persone a 
lasciare forzatamente le aree 
controllate dall’opposizione 
per poter ricevere cibo e far-
maci degli aiuti internazio-
nali nei territori tenuti dal 
governo. 
Nella guerra civile dello Sri 
Lanka, il Governo ha siste-
maticamente usato l’arma 
della distribuzione alimen-
tare contro la popolazione 
Tamil, innalzando espo-
nenzialmente il numero di 
vittime civili di quel conflitto 
(Ellen Messer. Conflict as a 
cause of  hunger. UN Univer-
sity, 1997). 
È inevitabile che le forze che 
controllano il territorio rie-
scano a impossessarsi di una 
parte dell’aiuto alimentare. 
In situazioni in cui il terri-
torio è conteso tra signori 
della guerra, questi scelgono 
strategicamente di affamare 
una parte della popolazione 
per attirare l’aiuto alimenta-

re e potersene impossessare, 
almeno in parte. Ed ecco che 
al conflitto si sovrappone 
una competizione per gli 
aiuti, tutta a danno della 
popolazione.
È noto come l’aumento del 
prezzo del cibo sia stato 
all’origine delle cosiddette 
“primavere arabe”, in Libia, 
Yemen, Tunisia, Egitto e Si-
ria. Sovrapponendosi a una 
situazione di violazione dei 
diritti umani e di assenza 
di democrazia, il costo del 
cibo e la malnutrizione agi-
scono da catalizzatore di un 
malessere diffuso e di forti 
tensioni che esistono nella 
società, trasformandoli in 
violenza.
In Egitto, che importa il 50% 
del suo fabbisogno calorico 
ed è il massimo importatore 
di grano al mondo, la crisi del 
prezzo del cibo del 2007-08 
aumentò il costo del pane 

generalmente spendono solo 
il 10% del loro reddito per 
l’acquisto di cibo, ci sono al-
meno due miliardi di persone 
nel mondo che per mangiare 
spendono il 50-70% di quan-
to guadagnano. Un aumento 
del prezzo, anche modesto, 
può provocare per loro effetti 
devastanti. È questa insicu-
rezza, più che la fame vera e 
propria, a trasformare il cibo 
in causa di instabilità e guer-
ra. In mancanza di meccani-
smi correttivi del mercato, la 
fame può oggi causare una 
guerra molto più facilmente 
di trent’anni fa.

MOVIMENTI
Crescita demografica, cam-
biamento climatico, migra-
zioni di massa e instabilità 
politica sempre più diffusa 
sono fattori che portano a 

quelle alimentari, mentre il 
riscaldamento atmosferico e 
il landgrabbing riducono la 
superficie a disposizione per 
la produzione agricola, di 
fronte a una crescita demo-
grafica inarrestabile. I piccoli 
agricoltori, già dissanguati 
dal sostanziale “obbligo” di 
acquistare sementi geneti-
camente modificate, sono 
sempre più indotti a vendere 
la loro terra a Cina, Corea 
del Sud, Arabia Saudita e 
grandi compagnie, in una 
sorta di contratto faustiano 
per cui barattano il presente 
con il futuro.
E questo è solo l’inizio. 
È praticamente certo che il 
prezzo del pane raddoppierà 
di nuovo nei prossimi 15 
anni e questo porterà più 
privazione, più rivolte, più 
disperazione, più migrazio-

ne, più scontri et-
nici, banditismo e 
guerre civili. Men-
tre esplodevano le 
primavere arabe 
e le rivolte in 
tutto il mondo, 
corporation come 
Glencore, Cargill, 
ADM e Bunge, 
che controllano 
il 90% del mer-
cato mondiale, 
facevano profitti 
astronomici spe-
culando sull’au-
mento dei prezzi 
e consolidando 
il loro controllo 
verticale di tutta 
la catena della 

produzione e del commercio 
di cereali, in una sorta di 
incontrastato imperialismo 
alimentare (Christian Paren-
ti. When food shortages mean 
war. Salon, 2011, NdA), che 
ha interesse a concentrare la 
disponibilità di cibo in pochi 
Paesi benestanti o destinarlo 
alla produzione di biocarbu-
ranti. Continuando di questo 
passo, la crisi alimentare di-
venterà globale.

Questo dossier riprende, rie-
laborandoli, alcuni dei conte-
nuti del quinto rapporto sui 
conflitti dimenticati realizzato 
da Caritas Italiana in collabora-
zione con Famiglia Cristiana e Il 
Regno ed edito da Il Mulino.
Info: www.caritas.it

del 37%. Successivamen-
te il meccanismo inflattivo 
portò l’aumento annuo del 
prezzo al 18,9%, subito pri-
ma della caduta di Mubarak 
(dati: FAO Food Price Index, 
NdA). Questo lo espone alla 
fragilità di un mercato che 
si affida in massima parte 
a Paesi esportatori molto 
instabili climaticamente e 
politicamente, primi fra tutti 
la Russia e l’Ucraina, oggi in 
guerra fra di loro.

LANDGRABBING
Questa fragilità si inserisce in 
un mercato dell’agricoltura 
non di sussistenza, dominato 
da pochissime compagnie 
multinazionali, dal landgrab-
bing e dai capricci del mercato 
finanziario. Se gli occidentali 

grandi squilibri tra dispo-
nibilità di beni fondamen-
tali (in particolare acqua e 
alimenti) e necessità della 
popolazione. Da molti anni 
stiamo assistendo a un impo-
nente fenomeno migratorio, 
di cui l’Occidente è solo un 
terminale minore, che muo-
ve ampie fasce di popolazione 
all’interno dei propri conti-
nenti d’origine, in direzione 
di Paesi più stabili politica-
mente e climaticamente più 
vivibili. Questi movimenti 
hanno un impatto molto 
significativo sulla disponibi-
lità di risorse, in particolare 
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maticamente rimossi. E con 
essi anche tutta una serie di 
conflitti (apparentemente) 
“minori” e periferici. Gran-
de enfasi, invece, veniva 
data alle guerra in cui Stati 
Uniti, Russia o i Paesi euro-
pei giocavano un ruolo di 
primo piano. Insomma, per 
quanto internet sembrasse 
promettere più spazio e me-
moria, nella realtà dei fatti 
non era cambiato molto 

rispetto a quanto avveniva 
con il giornalismo televi-
sivo o quello della stampa 
tradizionale.
Dieci anni dopo possiamo 
dire che la situazione si è 
in parte ribaltata. E proprio 
questa è la buona notizia di 
cui parlavamo: chi si informa 
in rete oggi ha il vantaggio 
di poter accedere a un’in-
formazione molto più ricca 
e approfondita, con una 

maggiore varietà di fonti e, 
soprattutto, con l’emergere 
di punti di vista che prima 
erano sistematicamente 
esclusi.

DUE 
RIVOLUZIONI
Perché qualcosa iniziasse 
a cambiare ci sono volute 
almeno due piccole, impor-
tanti rivoluzioni. Da una par-
te il boom dei social media, 

con facebook, twitter e 
gli altri network locali, 
che hanno permesso 
a chiunque di poter 
pubblicare in tempo 
reale informazioni da 
qualsiasi angolo del 
pianeta.
Dall’altra parte, negli 
ultimi 10 anni, ab-
biamo assistito alla 
diffusione capillare 
degli smartphone che, 
per centinaia di milioni 
di persone nel mondo 
senza computer, rap-
presentano anche la 
prima porta d’ingres-
so a internet. E que-
sto vuol dire non solo 
poter scegliere la fonte 
da cui informarsi, ma 
anche poter condivi-
dere materiali di prima 
mano, così come fanno 
molti giovani attivisti 

L’informazione su guerre e conflitti nell’era digitale. 
Quali spazi informativi e quanti accessi? 
Indagine sui click nei computer e nei media. 

Nicola Bruno
Agenzia giornalistica “Effecinque”

Negli ultimi anni il mondo 
non è certo diventato un po-
sto più pacifico: il numero di 
conflitti globali è continuato 
a crescere e così pure quello 
delle persone in fuga dalle 
guerre.
Ma in mezzo a tante cattive 
notizie, ce n’è anche qualcu-
na positiva. Purtroppo non 
riguarda direttamente gli 
individui colpiti dalle violen-
ze. Ma coinvolge, invece, noi: 
quello che sappiamo 
di queste guerre, come 
ci vengono raccontate 
e cosa ci viene tenuto 
nascosto.

LA BUONA 
NOTIZIA
Dieci anni fa, quando 
Caritas Italiana ha 
iniziato a pubblica-
re i primi report sui 
conflitti dimenticati, 
il dato che emergeva 
con maggiore fre-
quenza era sempre 
lo stesso: anche ne-
gli spazi informativi 
online troppe guerre 
continuavano a es-
sere dimenticate. A 
prevalere era sempre 
un fattore geografico, 
per cui l’Africa, l’Asia 
e il Sud America era-
no continenti siste-
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in Siria, le cui drammatiche 
testimonianze hanno offerto 
un’alternativa alle immagini 
rassicuranti fornite dalle tv 
di regime.

INVESTIMENTI 
ONLINE
Tutto ciò ha creato le pre-
messe per l’emergere di un 
altro fenomeno che ha con-
tribuito a dare più visibilità 
ai conflitti dimenticati: il cre-
scere degli investimenti per il 
giornalismo online da parte 
di piccoli e grandi editori. 
Rispetto a un decennio fa, 
il web non è più il “fratello 
povero” della carta o della 
tv, ma rappresenta il futu-
ro dei grandi conglomerati 
dei media, che hanno crea-
to strutture e redazioni ad 
hoc per produrre contenuti 
esclusivamente online. 
Succede ad Al Jazeera, ad 
esempio: la tv satellitare del 
Qatar ha lanciato una strut-
tura ad hoc con il nome di 
AJ+ per produrre contenuti 
destinati principalmente a 
chi si informa in fretta su 
uno smartphone. 
Ha fatto lo stesso Russia To-
day, la tv-all news finanziata 
dal Cremlino: da anni ha 
investito su YouTube, dove 
oggi è una delle fonti mag-
giormente seguite da quella 
generazione dei millennials 
che non guarda più la tv, ma 
solo i mini-video online. 
Di recente, poi, quote so-
cietarie di Vice News (una 
delle fonti più interessanti 
tra quelle da noi analizzate), 
sono state rilevate da Rupert 
Murdoch, magnate dei media 
che controlla, tra le altre 
cose, il Wall Street Journal 
e la piattaforma satellitare 
SKY.

LA RICERCA
Se nelle precedenti edizioni 
del report sui conflitti dimen-
ticati ci eravamo concentrati 
sulla copertura online delle 
grandi testate internazio-
nali, dei portali informativi 
e di twitter, per quest’ulti-
ma indagine abbiamo deciso 
di concentrarci proprio su 
youtube. Non solo perché 

è il terzo sito più grande al 
mondo (dopo google e facebo-
ok), ma anche perché ormai 
tra i giovani sta sostituendo 
in toto la televisione. 
Anche in Italia, dove, secon-
do l’ultimo rapporto Censis 
Ucsi sulla comunicazione, 
youtube è ormai utilizzata 
come fonte informativa dal 
72,5% dei giovanissimi. Per 
la scelta dei canali da moni-
torare ci siamo affidati, da 
una parte, ai dati su quelli 
più seguiti in tutto il mondo 
e, dall’altra, a un criterio 
di diversità geografica, in 
modo da far emergere punti 
di vista diversi. Sulla base di 
queste premesse, abbiamo 
selezionato i canali youtube 
di Russia Today, Al Jazeera 
English, CNN e Vice News e li 
abbiamo monitorati con un 
software di raccolta dati nella 
settimana 16-22 febbraio. In 
totale abbiamo ottenuto 428 
video, per 32,3 ore di imma-
gini che hanno catturato 7 
milioni di visualizzazioni e 
oltre 50.000 commenti.

AL JAZEERA 
E VICE NEwS
Tra le fonti da noi analizza-
te, quella che ha dedicato 
in assoluto più spazio alle 
notizie degli esteri e, più in 
particolare dei conflitti di-
menticati, è senza dubbio Al 
Jazeera English: il network te-
levisivo del Qatar copre una 
grandissima varietà di Paesi, 
soprattutto africani e asiatici 
spesso dimenticati dai media 
occidentali. Non vengono 
date solo notizie di attualità, 
ma sono approfonditi anche 
aspetti della vita quotidiana 
di chi vive in un contesto di 
guerra. Come, per fare un 
esempio, il picco nel prezzo 
degli affitti per i nigeriani 
che fuggono dalle zone prese 
di mira da Boko Haram. O, 
ancora, la violenta censura 
a cui sono sottoposti i gior-
nalisti in Etiopia e Sudan, 
la difficoltà nei colloqui di 
pace tra governo e gruppi 
ribelli nelle Filippine.
Altri segnali di ottimismo 
arrivano poi dal canale you-
tube di Vice News, compagnia 

multimediale attiva in più 
di 35 Paesi nel mondo, le 
cui origini risalgono a un 
magazine giovanile fonda-
to nel 1994 a Montreal, in 
Canada. Contra-
riamente alla lo-
gica dei contenuti 
“mordi e fuggi”, 
qui si trovano 
per lo più lunghi 
approfondimenti  
che vanno dai 20 
ai 50 minuti, con 
uno stile “immer-
sivo”, in grado di 
coniugare azione, 
emozione e, so-
prattutto, atten-
zione per i Paesi 
più dimenticati: 
dalle lotte degli 
albini in Tan-
zania, passan-
do per la tratta 
dei rifugiati nel 
Mediterraneo, i 
documentari di 
Vice News sono 
in grado di par-
lare a un pubblico 
giovanile, facen-
dolo sentire par-
te di eventi che avvengono 
lontano da loro, ma che li 
riguardano da vicino.

SEGNALI NEGATIVI
Lo stesso non si può dire, 
invece, del canale youtube 
della CNN, che continua a 
riprodurre in maniera evi-
dente le tradizionali logiche 
della tv: grande attenzione 
agli Stati Uniti e a pochi altri 
Paesi esteri; forte ossessione 
per alcuni fenomeni emersi 
di recente, di cui si parla a 
ogni occasione, spesso con 
toni allarmistici (come nel 
caso dell’ISIS).
Una copertura giornalistica 
molto simile la si può trovare 
nel canale youtube di Russia 
Today. Qui, naturalmente, le 
parti sono invertite: invece 
degli Stati Uniti, l’atten-
zione è totalmente piegata 
sull’agenda diplomatica del-
la Russia e, in particolare, del 
Cremlino di Vladimir Putin. 
Non sorprende quindi che, 
nel periodo in esame, Rus-
sia Today si sia concentrata 

per lo più sull’Ucraina, il cui 
conflitto nell’est del Paese è 
stato raccontato con un pun-
to di vista inevitabilmente 
governativo. La rivoluzione 

che ha portato alla desti-
tuzione dell’ex presidente 
filo-russo Viktor Janukovyč 
viene definita “un colpo di 
stato spalleggiato dall’Occi-
dente”, che ha creato solo 
“caos e distruzione”.
E proprio questo è uno dei 
segnali più preoccupanti 
emersi dall’ultima indagi-
ne sui media online: paral-
lelamente al crescere delle 
testate e delle fonti che si 
occupano di conflitti, au-
mentano anche i tentativi 
di propaganda. Soprattutto 
se, come capita spesso con 
youtube, si arriva su un video 
senza controllare la fonte 
che l’ha realizzato, qual è la 
sua agenda politica, da chi 
è finanziato: si preme play, 
si commenta e si condivide 
senza farsi troppe domande. 
E, invece, ora più che mai, 
è richiesta a tutti maggiore 
attenzione. Altrimenti è vero 
sì che saremo più informati, 
ma diventeremo anche più 
manipolabili.

Viviamo 
in un’epoca
 in cui i rapporti 
tra le nazioni sono 
troppo spesso rovinati 
dal sospetto reciproco, 
che a volte si tramuta 
in forme di aggressione 
bellica ed economica, 
mina l’amicizia 
tra fratelli 
e rifiuta o scarta 
chi già è escluso. 
Lo sa bene chi manca 
del pane quotidiano 
e di un lavoro dignitoso.
Papa Francesco alla Fao
20 novembre 2014

“

”
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ziaria quanto sociologica di 
mafie anche molte imprese 
e attività imprenditoriali 
e finanziarie e, tra queste, 
proprio quelle che hanno 
sfruttato più di altre le op-
portunità offerte dalla glo-
balizzazione. D’altra parte 
se analizziamo gli enormi 
profitti accumulati dalle or-
ganizzazioni criminali con i 
traffici di droga, armi, esseri 
umani, rifiuti speciali, tossici 
e pericolosi, possiamo dire 

La guerra delle mafie, violenta e brutale quanto le altre. 
Che, oltre a potere e organizzazione criminale, 
è anche subcultura, corruzione e alleanze illecite. 

Tonio Dell’Olio
Libera International – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Mafia non è solamente or-
ganizzazione criminale ma 
soprattutto una subcultura, 
un codice mentale, un modo 
di pensare e di agire che com-
prende (organicamente e 
costitutivamente) la corru-
zione e l’alleanza con i poteri 
della politica, dell’economia 
e dell’informazione (tra gli 
altri). Se così è, non possiamo 
fare a meno di ammettere 
che rientrano perfettamente 
nella definizione tanto giudi-

di trovarci ormai davanti a 
una mafia moderna e capi-
talista, organica al mercato 
globale e funzionale alla fi-
nanza. Perché quei profitti 
rappresentano un piatto 
troppo appetibile per la fi-
nanza mondiale. Si tratta di 
capitali che hanno bisogno 
di essere riciclati e pertanto 
reinvestiti. Hanno bisogno di 
attività economiche, istituti 
finanziari e banche che, pe-
raltro, talvolta sono assetate 

di liquidità. Questo significa 
che oggi non v’è più soltan-
to infiltrazione di economia 
illecita nei settori imprendi-
toriali e finanziari, piutto-
sto sempre di più vi è una 
richiesta da parte di questi 
ultimi di soldi provenienti da 
traffici e attività illecite. Ma 
questo non è che la prima, 
anche se purtroppo la più 
frequente, delle contiguità 
che ci fanno parlare non 
più soltanto di una mafia 
capitalista ma anche di un 
capitalismo mafioso. 

ADDIO 
ALLA BIODIVERSITà 
Viaggiando verso il Nord 
dell’Honduras, nel diparti-
mento di Colón, si può pro-
cedere per ore avendo come 
unico panorama le pianta-
gioni di palma africana. Si 
tratta del nuovo business dei 
terratenientes di buona parte 
dell’America centrale e del 
Sud. Una monocoltura che, 
come dice la stessa denomi-
nazione della pianta, non 
ha nulla a che vedere con i 
Paesi del Centro-America. 
Piantagioni estensive che 
hanno fatto dimenticare 
l’importanza e la ricchez-
za della biodiversità tipica 
di questa terra e hanno 
soppiantato le coltivazioni 

della terra
Le mafie
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corso dell’udienza alla Cidh 
monsignor Pedro Barreto Ji-
meno, arcivescovo di Huan-
cayo (Perù) e presidente del 
Dipartimento di giustizia e 
solidarietà del Celam, ha de-
nunciato: “Siamo testimoni 
oculari dell’aumento delle 
patologie che le popolazioni 
indigene subiscono a causa 
dei gas e della distruzione del 
patrimonio ambientale”. Si è 
parlato nel corso dell’udienza 
di vari casi, che riguardano 
il Perù, l’Ecuador e il Brasile, 
con particolare attenzione 
all’ambiente dell’Amazzo-
nia, dove vengono costante-
mente violati i diritti delle po-
polazioni indigene. Mauricio 
Lopez, segretario esecutivo 
della Repam, ha proposto 
a tale riguardo iniziative di 
coordinamento e di moni-
toraggio costante, in grado 
di portare a una maggiore 
sensibilizzazione dei governi 
sul tema. I casi che si potreb-
bero citare sono molti, ma in 
ciascuno di essi si possono 
rintracciare le stesse modali-
tà mafiose, gestite in appalto 
dalla criminalità organizzata 
locale, che abbiamo visto 
negli esempi delle colture in-
tensive: intimidazioni, espro-
pri forzati, falsificazione dei 
documenti di proprietà delle 
terre, uccisioni, sequestro e 
sparizione di attivisti, fittizie 
o illusorie concessioni so-
ciali per carpire il consenso 
delle popolazioni. Così ha 
sempre fatto anche Cosa 
Nostra, la ‘Ndrangheta e la 
Camorra. 

violazione dei diritti uma-
ni conseguente all’azione 
delle industrie estrattive in 
America Latina. Da alcuni 
anni, vari rappresentanti 
delle Chiese del continente 
levano la propria voce a dife-
sa delle popolazioni indigene 
e dei campesinos contro i di-
sastri operati dalle imprese 
minerarie, per lo più cana-
desi e statunitensi. Anche in 
questo caso si rilevano gravi 
violazioni dei diritti umani e 
mancato rispetto di leggi na-
zionali e sovranazionali, che 
talvolta tutelano gli abitanti 
delle zone. Prima tra tutte la 
Convenzione 169 dell’Or-
ganizzazione Mondiale del 
Lavoro sui popoli indigeni e 
tribali (1989), che all’arti-
colo 15 stabilisce: “Nel caso 
in cui lo Stato mantiene la 
proprietà dei minerali o del-
le risorse del sottosuolo, o i 
diritti ad altre risorse di cui 
sono dotate le terre, i governi 
devono stabilire o mantenere 
procedure di consultazione 
dei popoli interessati per 
determinare, prima d’in-
traprendere o d’autorizzare 
ogni programma di ricerca o 
di sfruttamento delle risorse 
delle loro terre, se e fino a che 
punto gli interessi di questi 
popoli ne sono minacciati. 
I popoli interessati devono, 
ogni volta in cui ciò sia possi-
bile, partecipare ai vantaggi 
derivanti da queste attività 
e devono ricevere un equo 
indennizzo per ogni dan-
no che potrebbero subire a 
causa di tali attività”. Nel 

vizio di quelle grandi impre-
se, reprimono violentemente 
ogni sorta di rivendicazione 
sociale o arrestano leader sin-
dacali con accuse costruite 
ad arte. Gli esiti sono facil-
mente immaginabili: sistemi 
di conduzione, clima di ter-
rore che stabiliscono, con-
centrazione della ricchezza, 
connessioni pattizie con i 
poteri forti. È una guerra non 
dichiarata ma ugualmente, 
tragicamente effettiva con le 
sue vittime e il suo carico di 
dolore e distruzione. E non 
si tratta soltanto di un feno-
meno tipico dell’Honduras! 
Esempi di questo stesso tipo 
possono essere censiti anche 
in Colombia, in Messico, in 
Bolivia, in Guatemala, nel 
Salvador, in Brasile, in Ar-
gentina...

L’AZIONE 
DELLE ChIESE
Il 19 marzo scorso, per la 
prima volta, i rappresentanti 
dell’Episcopato latinoame-
ricano (Celam) insieme ai 
rappresentanti del Segre-
tariato latino-americano 
della Caritas (Selacc), della 
Confederazione latinoame-
ricana dei religiosi (Clar), 
della Commissione per 
l’Amazzonia, della Confe-
renza nazionale dei vescovi 
del Brasile (Cnbb) e della Rete 
ecclesiale panamazzonica 
(Repam) sono stati ricevuti 
a Washington dalla Com-
missione interamericana 
per i diritti umani (Cidh), 
per riferire sul tema della 

tradizionali di mais, fagio-
li, alberi da frutta. Eppure 
questa bella trovata riceve 
consenso e plauso degli eco-
logisti di tutto il mondo: si 
tratta del fiore all’occhiello 
della green-economy, che vede 
nell’agro-combustibile ricava-
to da queste piante un’alter-
nativa ecologica e rispettosa 
dell’ambiente per aiutare a 
sostenere lo sviluppo indu-
striale. Il Trattato di libero 
Commercio con gli Usa, poi, 
favorisce l’esportazione ver-
so il Nord-America di que-
sto bene prezioso e lo rende 
ancor più particolarmente 
appetibile alle imprese sta-
tunitensi. L’agro-combustibile 
rappresenta attualmente il 
16% dell’intera produzio-
ne agricola dell’Honduras 
e, secondo le informazioni 
diffuse dai mezzi di informa-
zione che obbediscono agli 
stessi proprietari, costituisce 
uno dei motori principali 
dell’intero sviluppo econo-
mico della nazione. 
Sempre secondo le stesse 
fonti, sono circa 300 mila i 
lavoratori coinvolti in questa 
filiera, che viene presentata 
come una benedizione per 
vincere la disoccupazione 
e beneficiare con la propria 
produzione intere popolazio-
ni. Quello che colpevolmen-
te si trascura di riferire è il 
fatto che l’imposizione delle 
monocolture in regime di 
monopolio condiziona pe-
santemente la vita di quelle 
stesse popolazioni; è in grado 
di regolare le prestazioni di 
lavoro in modalità molto 
simili a quelle della schia-
vitù; provoca una quantità 
enorme di desplazados, os-
sia di sfollati che abitavano 
quelle terre da generazioni; 
produce danni all’ambien-
te e alla salute degli stessi 
lavoratori e agli abitanti di 
quelle zone. 
Senza contare che molto 
spesso le stesse aziende si 
servono della criminalità 
organizzata locale per mi-
nacciare o uccidere i difen-
sori dei diritti dei lavoratori. 
Frequenti sono i casi in cui le 
forze dell’ordine sono al ser-

I PAESI-MINIERA
Lo studio del 2011 del Ceicom (Centro di investigazione su investimenti e commer-
cio) sugli impatti dell’estrazione dei metalli in Centro America rivela che il 14% 
del totale del territorio centroamericano è stato ceduto in concessione a imprese 
minerarie, soprattutto di capitale canadese. I tre Stati maggiormente coinvolti 
in queste attività sono l’Honduras, il Guatemala e il Nicaragua. L’aumento delle 
attività, oltre che dalla deregulation messa in atto dai governi nazionali, deriva 
dalla crescita della domanda internazionale per i metalli, soprattutto l’oro e il 
ferro, necessario per la produzione di acciaio da parte della Cina e degli altri Paesi 
emergenti. Secondo uno studio dell’Icefi (Istituto centroamericano di studi fiscali) 
in Honduras esistono progetti minerari potenziali che arrivano a coinvolgere il 35% 
del territorio nazionale. Il Guatemala ha dato in concessione alle aziende minerarie 
quasi il 30% del territorio nazionale. In Nicaragua, nel 2013, l’oro è diventato il 
principale prodotto d’esportazione, con più di 442 milioni di dollari. 
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capire la realtà. Ci si rifugia 
spesso, infatti, in un’idea per 
la quale lo sviluppo rappre-
senta sempre un gioco a som-
ma positiva, dove il conflitto 
non rappresenta altro che un 
inciampo di un meccanismo 
altrimenti destinato a funzio-
nare senza ostacoli. Questa 
visione, talvolta definita di 
“pace liberale”, è messa alla 
prova nel confronto con la 
realtà: il cambiamento è nor-
malmente fonte di tensione, 
di distribuzione ineguale di 
benefici (quando non addi-
rittura fonte di danno per 
alcuni degli attori in gioco); 
in ogni caso fonte di redistri-

vernano il mondo dell’uma-
nitario e della cooperazione 
allo sviluppo, hanno invece 
bisogno di rassicurazioni sul-
la possibilità di fornire un 
aiuto mirato, efficace e visi-
bile, laddove questi termini si 
giocano su una prospettiva 
temporale legata al breve o 
brevissimo termine, e sulla 
necessaria dimensione di 
visibilità mediatica. 

AIUTI A LUNGO 
TERMINE
È proprio sulla comprensio-
ne di quanto avviene a lungo 
termine che occorre misu-
rare la nostra capacità di 

sici tra Stati e tendono ad 
aumentare i conflitti inter-
ni, o quelli che vedono un 
esercito regolare opposto a 
milizie, di origine diversa: 
sono situazioni in cui anche 
la classica distinzione tra 
combattenti e popolazione 
civile si riferisce a confini 
sempre meno chiari, con le 
vittime e i carnefici spesso 
mescolati e per molti aspetti 
difficilmente distinguibili. 
La realtà si presenta difficile 
da comprendere e ci richiede 
concetti in grado di cogliere 
sfumature e contraddizioni. 
L’opinione pubblica, ma an-
che i decisori politici che go-

La relazione tra fame e con-
flitto è da sempre una rela-
zione dinamica e complessa. 
Si stima che oggi più di un 
miliardo e mezzo di perso-
ne viva in Paesi toccati dal 
conflitto, e quasi 800 milioni 
di persone continuino a sof-
frire la fame. Si tratta di due 
insiemi largamente sovrap-
posti. Negli anni più recenti, 
infatti, sono stati proprio i 
Paesi a maggior rischio di 
sicurezza alimentare ad 
essere più frequentemente 
colpiti dal conflitto. 
Quale relazione c’è tra fame 
e conflitto? 
La fame è una spinta po-
tente nel comportamento 
umano, come dimostra l’uso 
“funzionale” che di essa è 
sempre stato fatto, spesso 
decisiva nel risolvere gli as-
sedi nel tempo passato, ma 
certo non passata di moda 
come strumento di pressione 
neanche nel tempo più re-
cente. Esempi basati sui casi 
della Somalia e dell’Etiopia 
suggeriscono che la fame 
viene usata come arma da 
guerra per fiaccare la resi-
stenza delle popolazioni, e 
degli avversari. 
Una lettura attenta del 
mondo in cui viviamo in-
troduce ulteriori elementi 
di complessità. Tendono a 
diminuire i conflitti clas-

Dopo la fame e il conflitto, la pace. Quali letture 
della realtà e quale impegno per ridurre il legame 
profondo tra fame, siccità, povertà e conflitto?

Paolo Beccegato e Massimo Pallottino
Caritas Italiana

più giusto
Verso un mondo

© Olympia
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buzione di potere e di forza 
contrattuale. Riconoscere 
tutto questo vuol dire af-
frontare la problematica del 
conflitto non tanto come 
qualcosa che deve essere evi-
tato oppure “risolto”, quanto 
piuttosto come qualcosa che 
deve essere “trasformato” in 
modo che ogni elemento di 
tensione diventi un punto di 
confronto ma non di sopraf-
fazione dei più deboli.
Quanto detto contribuisce 
a rimettere in dubbio mol-
te certezze rispetto a come 
intervenire in situazione di 
fame e conflitto. La preoccu-
pazione di salvare vite uma-
ne è quella che muove molti 
a promuovere e condurre 
interventi di assistenza; 
nel riconoscere un quadro 
complesso di ragioni delle 
parti in lotta, di cause ed 
effetti, è necessario riflettere 
criticamente su quello che è 
uno degli assunti fondamen-
tali dell’aiuto umanitario: la 
“neutralità”. L’aiuto uma-
nitario “entra in gioco” 
e diventa esso stesso una 
leva formidabile per inde-
bolire o rafforzare le parti 
coinvolte. Rimane quindi 
attuale il richiamo di Mary 
Anderson, con l’imperativo 
“Do No Harm”: per prima 
cosa non causare danni nella 
situazione in cui si intende 
intervenire.
Tali considerazioni sono ne-
cessarie nel caso di aiuto 
umanitario in situazioni di 
emergenza “naturali”, e a 
maggior ragione se l’inter-
vento avviene in situazioni di 
emergenza legate a un con-
flitto. L’intervento mosso da 
ragioni di urgenza si basa su 
un’“istantanea” della realtà 
cioè sulla lettura immediata 
e obiettiva dei bisogni per 
poter operare nel modo più 
efficace. Una situazione di 
conflitto invece dovrebbe es-
sere compresa in maniera 
più attenta e approfondita.
Nell’ampia letteratura de-
dicata agli interventi uma-
nitari non si ritrova sempre 
una particolare attenzione 
alle specifiche caratteristiche 
dell’aiuto di urgenza e della 

lotta alla fame in situazione 
di conflitto. Come se, in un 
certo senso, il tema possa 
essere diluito all’interno del 
cosiddetto “consenso uma-
nitario”, basato su una valu-
tazione puramente tecnica, 
neutrale e indipendente dalle 
forze in gioco. Anche una 
crescente attenzione ai temi 
collegati alla prevenzione 
del rischio rappresenta un 
contributo importante, se 
riesce a evitare una ecces-
siva “tecnicizzazione” del 
cambiamento sociale, af-
frontando invece in modo 
efficace il tema di società 
rese più resilienti soprattutto 
grazie allo sviluppo di un 
tessuto di relazioni più forte 
e inclusivo.
Molte iniziative di sviluppo 
tuttavia sono messe in opera 
senza questo tipo di atten-
zioni, proponendo soluzioni 
tecniche pronte all’uso. Molte 
proposte di miglioramento 
dell’agricoltura dimostrano 
come, nell’intento di fornire 
soluzioni tecniche apparen-
temente miracolose, si siano 
prodotti, accanto a effetti 
positivi, anche effetti negati-
vi rispetto alla vulnerabilità 
delle popolazioni coinvolte: 
è il caso, tra gli altri, del-
la Rivoluzione Verde negli 
anni Sessanta e Settanta. 
Tutto questo induce ad al-
zare il livello di attenzione 
sulle implicazioni di molte 
politiche di lotta alla fame, 
che in alcuni casi hanno 
l’effetto di indebolire i sistemi 
sociali e finiscono quindi per 
trovarsi alla radice di una 
maggiore vulnerabilità alle 
crisi e anche al conflitto.

DIRITTI E MODELLI 
Ma quali possono essere i 
principi sui quali basare in 
nostro impegno concreto, in 
un esercizio di responsabilità 
che colga la forte dimensione 
di interdipendenza che ca-
ratterizza il mondo attuale? Il 
primo elemento da sottoline-
are è relativo all’importanza 
di una prospettiva basata 
sui diritti. Ogni persona è 
segnata da una dignità ori-
ginaria, in una cornice di 

diritti e di responsabilità, tra i 
quali il diritto al cibo, definito 
come appropriata quantità, 
qualità e disponibilità. In 
una situazione di conflitto, 
questa idea si traduce soprat-
tutto nella difesa del diritto 
di chi ne è privato: fornire 
ad ogni comunità locale la 
disponibilità, l’accessibilità, 
l’adeguatezza e la sostenibi-
lità di approvvigionamento 
alimentare. In questo senso 
l’enfasi sul ruolo dell’agricol-
tura familiare di piccola sca-
la, deve essere considerata 
co-fattore di coesione territo-
riale e sociale, rappresentan-
do un importante baluardo 
nei riguardi del dilagare dei 
conflitti. La propensione dei 
piccoli contadini allo svilup-
po di legami commerciali 
di prossimità è un fattore 
che incentiva gli scambi e 
la mobilità a livello locale, 
rendendo la società meno 
vulnerabile al conflitto: in 
questo senso, non è solo la 
produzione di cibo in sé ad 
essere fattore di resilienza, 
ma la modalità in cui il cibo 
stesso viene prodotto, tra-
sformato e scambiato. Nella 
stessa direzione giocano i 
legami associativi che con 
sempre maggiore frequenza 
i produttori agricoli strin-
gono in tutte le regioni del 
pianeta, dando vita a reti 
e federazioni per  rendere 
più stabili e strutturate le 
società rurali. Ogni iniziativa 
volta a favorire una società 
meno diseguale e polarizzata 
costituisce un ulteriore ba-
luardo rispetto all’insorgere 
di conflitti.
L’altro elemento di riflessione 
è quello relativo al modo in 
cui il cibo viene prodotto. 
Un modello di produzione 
più rispettoso dei limiti bio-
fisici del pianeta permette 
di limitare l’erosione della 
base di risorse, in molti casi 
concausa nell’insorgere del 
conflitto. Ancora una volta 
un’agricoltura su piccola 
scala, attenta al territorio 
e legata alle sue dinamiche, 
rappresenta il migliore stru-
mento per contrastare la dif-
fusione di sistemi agricoli 

basati sullo sfruttamento 
indiscriminato delle risorse 
esistenti.
Come agire direttamente 
per rendere la fame sem-
pre più un ricordo e un 
mondo pacifico sempre 
più una realtà? Occorre 
fare menzione della respon-
sabilità che ci investe diret-
tamente in quanto cittadini 
di quella parte del mondo 
che utilizza la maggior parte 
delle risorse del pianeta, e a 
cui deve essere chiesto uno 
sforzo particolare per adot-
tare un modello di sviluppo 
più sobrio e più consapevole 
dei limiti del pianeta. 
È necessario operare a tre 
livelli: cambiando i nostri 
stili di vita nella consapevo-
lezza dell’importanza di ogni 
singola scelta di consumo 
che operiamo; promuoven-
do azioni insieme ad altri, 
che possano dimostrare la 
fattibilità di un impegno 
collettivo nella direzione di 
un mondo più giusto; mante-
nendo una costante pressio-
ne sulle istituzioni che posso-
no prendere provvedimenti 
che favoriscono la dignità di 
tutti gli abitanti del piane-
ta. Questi sono i contenuti 
della Campagna “Una sola 
famiglia umana, cibo per 
tutti: è compito nostro” 
che Caritas Italiana insieme 
a una trentina di organismi 
del mondo ecclesiale e non, 
hanno promosso a seguito 
dell’appello lanciato da papa 
Francesco il 10 dicembre 
2013: promuovere i diritti 
a partire dai nostri territori 
con la consapevolezza, con 
la testimonianza e con l’im-
pegno concreto è il nostro 
possibile contributo di cit-
tadinanza.



30     Mosaico di pace     novembre 2015 31     Mosaico di pace     novembre 2015

port Mission) partecipa alla 
pianificazione collegiale delle 
operazioni militari nell’ambito 
del processo decisionale in seno 
all’Alleanza.
Chiediamo di sapere se il go-
verno italiano era informato 
della azioni di attacco degli 
alleati e se vige una struttura 
collegiale di consultazione 
che consente all’Italia pote-
re di veto rispetto ad azioni 
militari non condivise.
Chiediamo di sapere in virtù 
di quale articolo del Tratta-
to della Nato possa essere 
consentita un’azione come 
quella che ha portato a colpire 
un ospedale ben segnalato, 
azione che costituisce crimine 
di guerra, ai sensi delle Con-
venzioni di Ginevra.
Chiediamo di sapere quale com-
mento il ministro degli Esteri 
ritiene di rilasciare di fronte 
all’accusa di MSF che dichiara 
di aver continuamente comuni-
cato le coordinate dell’ospedale 
prima del bombardamento, al 
fine di scongiurare la strage.
Chiediamo di sapere quali 
azioni ufficiali abbia compiuto 
l’Italia in seno alla Nato al fine 
di dissociarsi da tale crimine 
maturato dentro l’Alleanza e 
la missione militare di cui fa 
formalmente parte.
Chiediamo di sapere quali 
azioni ufficiali abbia compiu-

Peacekeeping 
o addestramento?

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

“Il Governo statunitense, il 
Governo afgano e la NATO 
hanno riconosciuto essersi 
trattato di un gravissimo er-
rore in una fase concitata degli 
scontri fra i Talebani e le Forze 
di Sicurezza Afgane. Diversi 
filoni di indagine sono stati 
avviati sulla vicenda e siamo 
sicuri che consentiranno di 
evidenziare responsabilità in-
dividuali o lacune nella catena 
di comando”.
Questo è il cuore della rispo-
sta data a PeaceLink dal Diret-
tore Generale per gli Affari 
Politici e di Sicurezza, Am-
basciatore Luca Giansanti, 
alla lettera inviata subito 
dopo la strage causata da un 
bombardamento NATO su 
un ospedale di Medici Senza 
Frontiere in Afghanistan.
La lettera di PeaceLink 
al Ministro degli Esteri 
Paolo Gentiloni era la 
seguente. 
Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 
2015, un ospedale di Medici 
Senza Frontiere (MSF) in Af-
ghanistan è stato bombardato 
da aerei della Nato, provocando 
almeno 22 morti, tra staff  
medico di MSF e pazienti, fra 
cui anche bambini.
Chiediamo di sapere se il Gover-
no italiano, nell’ambito della 
missione militare NATO in 
Afghanistan (Resolute Sup-

to l’Italia in seno alla Nato al 
fine di scongiurare in futuro 
vittime civili.
Chiediamo di sapere quan-
do cesserà la partecipazione 
italiana al conflitto in corso 
nell’Afghanistan, la quale si 
profila non come semplice 
“missione di peacekeeping” 
o di “addestramento delle 
forze armate afghane” bensì 
come cobelligeranza in una 
vera e propria guerra, senza 
l’avallo dell’ONU e perciò in 
violazione dell’art. 11 della 
Costituzione italiana.
Come si può notare il mi-
nistero degli Esteri sostan-
zialmente non ha risposto 
alle domande più specifiche 
poste da PeaceLink sul modo 
con cui funzionano le deci-

sioni “collegiali” della NATO. 
Noi chiedevamo di sapere se 
l’Italia in Afghanistan avesse 
potere di veto rispetto ad 
azioni militari non condivise. 
Zero risposte su questo. 
Mica male per l’attuale 
ministro degli esteri Paolo 
Gentiloni che negli anni Set-
tanta, dopo qualche spora-
dica lezione di catechismo ai 
bambini, aveva scelto di far 
uscire l’Italia dalla NATO e 
sognava il comunismo. 
Con l’eskimo, i capelli lunghi 
e la frangetta ribelle, militava 
nel PDUP (Partito di Unità 
Proletaria per il Comuni-
smo), secondo quanto scrive 
su www.corriere.it Giorgio 
Dell’Arti sul “Catalogo dei 
viventi 2015”.

Gentiloni e le bombe NATO sull’ospedale 
di Medici Senza Frontiere.
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Povertà

Realtà cattoliche insieme per vincere gli stereotipi
sull’emarginazione. Fare rete per e con i poveri. 
Cosa vuol dire? Le reti della Carità e il loro lavoro. 

Giovanni Giudici
Già presidente nazionale Pax Christi e vescovo di Pavia

Attraversare 
le disuguaglianze
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Nel marzo 2014 viene pro-
posto a Pax Christi da don 
Virginio Colmegna – respon-
sabile della Casa della Carità 
di Milano – di interrogarci 
e studiare assieme l’istanza 
posta dai poveri nella nostra 
società. Vi è in questo diffuso 
disagio sociale un appello 
a chi ricerca le condizioni 
della Pace?

POVERI: ChI?
Con la categoria di “poveri” si 
intendono in questo caso gli 
emarginati urbani, i porta-
tori di disagio psichico, i non 
aventi dimora, quanti, per le 
più varie ragioni, conducono 
una vita dissociata che li 
mette fuori da condizioni 
normali di vita. 
Queste persone, che si fanno 
più numerose proprio in ra-
gione della complessità della 
città contemporanea, e delle 
sue esigenze, sono escluse da 
rapporti sociali significativi 
e allo stesso tempo formano 
un gruppo forzatamente isti-
tuzionalizzato dalla società 
stessa. Sono quelli a cui 
bisogna provvedere, possi-
bilmente lasciandoli nella 
condizione di emarginazione 
e dipendenza sociale; così 
collocati saranno il meno 
possibile un inciampo allo 
sviluppo di una città ordi-
nata, e allo sviluppo di una 
società efficiente.

In realtà questo gruppo di 
persone è portatore di uno 
stimolo culturale importante 
e di un’esemplarità singola-
re. Addirittura, secondo il 
magistero di papa Francesco, 
possono essere un esempio 
per quanto riguarda la fede; 
infatti, l’atteggiamento di af-
fidarsi a Dio è in loro ben più 
profondo e vitale di quanto 
non lo sia per noi, abbastan-
za ben assestati nella società. 
La loro presenza è anche 
stimolo alla speranza cri-
stiana: dobbiamo costruire 
una città che accolga ogni 
uomo, ogni donna.

NUOVE 
ECONOMIE?
A tutti noi gli emarginati 
e i poveri – nel senso detto 
sopra – stimolano a un ri-
pensamento dei meccanismi 
economici e organizzativi. 
Quelli che abbiamo messo in 
opera sono veramente i più 
opportuni per costruire un 
vivere sociale umano? Tutti 
sappiamo, e ci accorgiamo, 
che aumenta sempre di più 
il gruppo degli scartati per-
ché non trovano un posto di 
lavoro adatto a loro, perché 
hanno incontrato condizio-
ni personali o sociali che li 
hanno esclusi da un’ordinata 
vicenda quotidiana. E pos-
siamo aggiungere coloro che 
non hanno continuità nelle 

consuetudini di vita, quelli a 
cui si è disgregata la famiglia e 
non ce la fanno a sopravvivere 
decentemente da soli. 
Nelle nostre società occi-
dentali è presente questa 
categoria di persone. Ma 
il problema, ingigantito, è 
riscontrabile anche più am-
piamente nel mondo: se si 
considera il sistema di ricerca 
quantitativa dell’economia, 
che produce ingiustizia, ci ac-
corgiamo come si organizza 
a livello planetario un distor-
to sviluppo che aumenta le 
disuguaglianze. Dobbiamo 
riconoscere che dinanzi a 
questi temi ci poniamo troppo 
spesso con un inaccettabile 
spirito di rassegnazione.

VIVERE
LA COMPLESSITà 
La proposta che si è venuta 
sviluppando in successivi 
incontri tra operatori che 
vivono e operano con i po-
veri, mira a radunare men-
silmente persone e istituzioni 
che, in tutta Italia, operano 
in tali ambiti. Il dialogo si è 
svolto attorno a questi in-
terrogativi: come conoscerci 
reciprocamente? Come aiu-
tarci a comprendere meglio 
la situazione che si intende 
affrontare? In che modo 
operare assieme per de-
istituzionalizzare la povertà? 
Questo significa anzitutto 
sottrarsi all’assistenzialismo, 
che vorrebbe monetizzare 
tutto. Poi diventare custodi 
della complessità che si ma-
nifesta nelle situazioni che 
vivono le persone catalogate 
come ‘i poveri’. 
È chiaro che se non si vuole 
accettare di essere succubi dei 
luoghi comuni occorre esse-
re persone in ricerca. Quale 
è, infatti, la complessità del 
gruppo che viene individuato 
come i poveri, gli emargina-
ti? Chi lo compone? Quali 
deficienze di fatto costoro 
mettono in luce, nel  modo 
di organizzare la vita?
Non si può richiudere la sof-
ferenza; occorre darle un 
nome, un volto, una cura 
adeguata. Allora si chiede 
a chi si occupa dei poveri 

di essere persone che cer-
cano di capire, ma anche 
appassionati custodi della 
complessità che si riscontra 
nei cosiddetti emarginati. 
De-istituzionare la povertà 
significa riconoscere e libe-
rare il desiderio di felicità e 
di libertà che è presente in 
loro. Del resto al centro della 
nostra fede e alla base della 
nostra appartenenza cristia-
na sta un Povero che si è 
fatto tale liberamente e 
per amore. Si impone per 
noi un atteggiamento non 
solo capace di comprendere, 
ma anche di condividere: oc-
corre diventare poveri anche 
noi, i discepoli.
I discepoli di Gesù sanno di 
essere chiamati a una scelta 
di vita semplice, non confor-
me al giudizio comune di chi 
è benestante; occorre ispirar-
si a criteri di essenzialità e di 
utilità che evita lo spreco. 
È una sorta di opzione per 
attuare una critica alla ab-
bondanza come segno di suc-
cesso sociale. Più facilmente 
allora i poveri non sono più 
volti anonimi, ma storie con-
crete; non accettiamo più 
che siano storie di persone 
da scartare, da mettere ai 
margini della società. “Lo 
scarto” è un concetto messo 
in luce da papa Francesco e 
coglie un aspetto significati-
vo del nostro presente.
Sta nello Statuto di Pax Chri-
sti, e nel suo DNA, tracciare 
alcuni percorsi di cambia-
mento sociale, stare nel mez-
zo del conflitto, attraversare 
le disuguaglianze. È questa 
somma di atteggiamenti e 
di scelte che si mettono in 
campo per la pace. Del re-
sto, una delle scoperte che 
abbiamo fatto, nel costruire 
questa “rete”, è stata proprio 
la presenza di aderenti a Pax 
Christi Italia iniziatori o pre-
senti in opere e attività che 
intendono contrastare tutte 
le forme di emarginazione, 
questa tecnocratica istituzio-
nalizzazione della povertà. 
Siamo certi che si tratta di 
un fecondo cammino anche 
per il Movimento.

PROMOTORI:
L’iniziativa “Reti della Carità” è promossa da: As-
sociazione Amici Casa della carità Onlus (Milano), 
Associazione l’Altra città (Grosseto), Associazione 
Qui le stelle Onlus (Como), Caritas Diocesi di Grosseto 
(Grosseto), Caritas Diocesi di Pavia, Catacombe di 
Napoli, Comunità Casa del Giovane (Pavia), Consorzio 
Co.Re., Cooperazione Reciprocità (Napoli), Fondazio-
ne “Martinetti-Lega del bene” (Pavia), Fondazione 
“Matteo e Claudina De Stefano” (Ogliastro Cilento), 
Fondazione Archè onlus (Milano), Fondazione Casa 
della carità “Angelo Abriani”, (Milano), Fondazio-
ne di Partecipazione Casa dell’ospitalità (Venezia), 
Fraternità della Visitazione (Pian di Scò, Arezzo), La 
Fraternità Osf  (Pavia), Monastero di S.Bartolomeo 
Apostolo-Monache Clarisse Cappuccine (Fabriano), 
Parrocchia Santa Maria del Giglio (Montevarchi), 
Parrocchia Sant’Antonio da Padova alla Dozza (Bo-
logna), Pax Christi Italia.
Info: https://retidellacarita.wordpress.com/
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Non Muri
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traverso un buco lasciato 
per loro. Ma poi sono venuti 
i soldati e l’hanno murato, 
dicendo che non si sarebbe 
mai più riaperto. Così l’asilo 
continua, surreale, nei muri 
con i disegni infantili tutti 
colorati circondati da filo 
spinato e attaccati, a volte, 
invece, in modo coincidente 
con il “muro” ufficiale. Ma 
senza i bambini di quelle case 
un tempo vicine, che oggi 
dovrebbero fare 18 km per 
arrivare al passaggio, altri 
18 per arrivare all’asilo e 
alla fine della giornata l’in-
verso. E che non vanno più a 
scuola, perché di là un’altra 
scuola non c’è. Molte cose 
ci hanno raccontato que-
ste straordinarie suore, che 

sono anche tra i pochissimi 
volontari che si spingono ad 
aiutare i beduini al limite 
della sopravvivenza fuori Ge-
rusalemme, privati di tutto, 
delle terre, dell’acqua, del 
permesso di ripararsi, di stu-
diare, controllati con i droni 
anche quando tentano nel 
deserto di far mangiare le 
loro capre. 

IL PELLEGRINAGGIO 
È un viaggio che ti resta 
dentro il “Pellegrinaggio di 
giustizia” di Ponti non Muri. 
Un viaggio nello spirito della 
nonviolenza e della fratel-
lanza, mirato a far vivere da 
dentro, in pochi, intensissimi 
giorni, la sofferenza e l’ingiu-
stizia. Testimoni impegnati 

palestinesi sottopagati – le 
prime oscene pietre, vanno 
vicino al check-point e prega-
no, chiedendo giustizia per 
gli oppressi e pace per tutti. 
Suore ogni giorno impegna-
te nell’esercizio attivo della 
solidarietà in situazioni di-
sperate, come le comboniane 
di Betania nella cui Casa, nei 
quartieri arabi – e ovviamen-
te poveri – di Gerusalemme,  
abbiamo dormito la prima 
notte del viaggio, ascoltan-
do sgomenti il racconto del 
muro che improvvisamente 
ha tagliato in due il loro cor-
tile e il loro asilo. Quell’anno, 
grazie a interventi ad alto 
livello, sono riuscite a far 
terminare ai bambini pa-
lestinesi l’anno scolastico 
prendendoli ogni mattina 
dalle braccia dei genitori at-

Nel viaggio della Campagna 
Ponti e non Muri di Pax Chri-
sti “non prevale l’obiettivo di 
‘vedere” i “Luoghi Santi” ma 
quello di “Incontrare, Conosce-
re, Ascoltare persone, comunità 
e situazioni di vita”, senza la-
sciare sullo sfondo la realtà dei 
diritti violati e dell’ingiustizia, 
di cui al ritorno, in uno spirito 
di nonviolenza, ci si impegna 
a diventare testimoni.

Ogni venerdì la mostruosa 
quotidianità del muro che 
taglia in due Betlemme è 
interrotta da un intenso 
momento di fede corale. Le 
suore elisabettine del Baby 
Hospital di Betlemme, con 
“buona ostinazione”, dal 
2004, l’anno in cui, il pri-
mo marzo, sotto i loro occhi 
furono messe – da operai 

La Palestina e il muro. Le suore e i check point. 
I bambini e le scuole che non ci sono. 
E il fuoco nei loro occhi. 

Quando
le pietre parlano

Cristina Mattiello

ShU’FAT
Il campo profughi di Shu’fat, a Gerusalemme Est, si 
è formato nel 1967, quando le case davanti al Muro 
del Pianto furono distrutte. Da 4.000 gli abitanti sono 
diventati 40.000, in un chilometro quadrato, e in 
condizioni di vita estremamente disagiate. Chiusi tra 
il “muro” e la ricca colonia di Psigat Zeev, non sono 
autorizzati a prendere l’autobus per Gerusalemme 
e devono sempre attraversare il vicino check-point 
con molti rischi.

Per rivivere lo sPirito del viaggio: NaNdiNo 

CaPovilla, Betta tusset, Via Crucis in Terra 

Santa. Dalla croce alla pace (ed. PaoliNe, 2010)
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quotidianamente a “resi-
stere per esistere”, che 
pacatamente raccontano di 
orrori e soprusi, ma anche di 
una forza straordinaria per 
andare avanti con la pratica 
della solidarietà. Anche chi 
parte credendo di “sapere” 
non può non restare attonito 
e sgomento: “Non dimenti-
cheremo...” è la parola chia-
ve del comunicato finale.
E diventare “Bocche scu-
cite”, come ci chiedono gli 
animatori del gruppo, ma 
anche tutte le persone che 
abbiamo incontrato, è un 
impegno che dopo quello 
che abbiamo visto sentia-
mo forte e naturale. Non 
possiamo fare molto. Ma il 
valore della testimonianza è 
grandissimo, perché attenua 
un isolamento schiacciante, 
costruito ad arte giorno dopo 
giorno dai media di tutto il 
mondo.
Non dimenticheremo il cli-
ma di violenza sospesa con-
tinua, che al di là delle spe-
cifiche situazioni è quello 
che più ci ha traumatizzato. 
“In qualsiasi momento – sì, 

in qualsiasi momento – ci 
hanno detto, incredibil-
mente calmi, gli operato-
ri del centro medico del 
campo profughi di Shu’fat, 
mentre ci invitavano alla 
festa di compleanno, piena 
di gioia, di una bambina 
gravemente disabile da loro 
assistita – Sì, in qualsiasi 
momento in ogni casa 
possono arrivare i sol-
dati e prendere qualcu-
no”, lasciando la famiglia 
nell’angoscia delle violenze 
che sicuramente subirà e 
del rischio del non ritorno. 
A volte, sempre più spesso, 
sono bambini quelli che 
vengono arrestati. E allora 
bisogna ad ogni costo tro-
vare molti soldi per liberarli 
al più presto. Qui, negli altri 
campi, nelle zone più calde, 
ogni famiglia piange qual-
che perdita. Negli ultimi 
tempi, una nuova tatti-
ca: sparare agli occhi a 
bambini e ragazzi.
Non dimenticheremo la 
situazione tecnicamente 
di apartheid. Difficile con-
testare questa definizione. 

La segregazione colpisce i 
palestinesi in molti ambiti 
della vita associata: le scuole, 
gli ospedali, molte zone e 
perfino molte vie di comuni-
cazione. Alla fine del viaggio 
per andare da Gerusalemme 
a Tel Aviv abbiamo percorso 
la moderna e veloce auto-
strada interdetta agli arabi, 
mentre all’andata eravamo 
passati per l’antica, lunga e 
tortuosa strada che è l’unica 

loro concessa. Peraltro bellis-
sima, con scorci struggenti 
sul lago di Tiberiade. Le vie 
dei palestinesi sono molte 
volte non rettilinee e, per 
andare da un punto all’altro, 
devono fare, spesso a piedi, 
molti giri larghi. Per le in-
terdizioni o perché passare 
vicino alle colonie – che sono 
ovunque, più numerose di 
quanto chiunque qui pos-
sa immaginare – è sempre 
molto pericoloso.
Una storia nascosta e negata, 
o riscritta strumentalmente, 
quella che ha portato alla 
situazione bloccata di oggi. 
Sono poche le pietre rima-
ste a raccontarla, in Galilea. 
Nascoste dai parchi pian-
tati a velocità forzata sulle 
macerie di villaggi di cui si 
nega ancora l’esistenza nei 
libri di storia. Le abbiamo 
viste. Abbiamo parlato con 
chi in quei villaggi abitava 
da bambino e che ha capito 
dopo, perché i genitori han-
no tentato di rimuovere un 
dolore troppo grande.
E ancora molto altro: gli 
ospedali “di frontiera”, la 
valle del Giordano deserti-
ficata, la follia di Hebron, la 
resistenza di villaggi sperduti 
con i volontari dell’Opera-
zione Colomba. 

NOI PELLEGRINI DI GIUSTIZIA 
Noi pellegrini di giustizia lasciamo la Terra Santa dopo aver percorso le strade che 
portano dalla Galilea lungo la valle del Giordano fino alle colline a sud di Hebron, 
la palestinese Al-Khalil. 
Portiamo con noi la forza della creatività della nonviolenza trasmessa nelle parole 
di tutte le persone incontrate, in luoghi che non sono pietre morte ma fonti vive 
di sofferenza e di speranza. Ci facciamo testimoni della dignità di un popolo che 
resiste per esistere, che affronta l’ingiustizia quotidiana senza perdere l’umanità e 
un profondo spirito di accoglienza. Un popolo che, nell’umiliazione quotidiana dei 
checkpoint, nell’esclusione, nella violazione continua dei diritti umani, nell’esposizione 
a una violenza ingiustificata e improvvisa e nella negazione totale della libertà e della 
sua stessa identità trova ancora il coraggio di chiederci di aiutare chi lo opprime 
a riconoscere la verità di un sistema in cui tutti alla fine risultano oppressi. Non 
ci dimenticheremo dei kalashnikov imbracciati da giovanissimi soldati israeliani, 
dell’imponente e surreale presenza delle colonie illegali nei Territori occupati, delle 
persone ancora ammassate nei campi profughi, delle terre palestinesi stremate per 
la privazione dell’acqua, degli sguardi impotenti dei lavoratori costretti a passare 
ogni giorno all’alba il checkpoint di Betlemme.
Torniamo cambiati. Torniamo con nel cuore il desiderio e la volontà di divenire 
Bocche Scucite per dare voce a un dramma troppo spesso mistificato. 
Ci impegniamo a testimoniare la speranza di una pace fondata sulla giustizia che, 
come un ulivo, nasce dalla terra solo con un processo lungo e tortuoso. Una pace 
che non può che essere un dono da chiedere con umiltà, ma che al tempo stesso 
abbiamo tutti il dovere di costruire ogni giorno dalle radici.

Comunicato finale del viaggio Ponti non Muri 30 luglio – 6 agosto 2015
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Ecumenismo

e al mistero della Chiesa. 
La Commissione è giunta a 
interrogarsi sul nodo eccle-
siologico: il rapporto tra la 
Chiesa universale e la Chiesa 
locale, che costituisce un 
punto fondamentale per la 
costruzione dell’unità dei 
cristiani. Accanto a questa 
riflessione teologica si sono 
moltiplicati gli incontri e 
le iniziative tra cattolici e 
ortodossi, soprattutto dopo 
la nascita di tante comunità 
ortodosse in Occidente, dopo 
il crollo del Muro di Berlino, 
che ha aperto nuove prospet-
tive ecumeniche. 
Anche l’Italia è stata coin-
volta in questa nuova stagio-
ne di presenze ortodosse in 
Occidente, sperimentando 
così le ricchezze spirituali e 
le memorie storiche dell’or-
todossia. In questa stagione, 
segnata da tante vicende 
personali, che hanno creato 
ponti e rimosso pregiudizi, 
si colloca la pubblicazione 

del Vademecum per la pasto-
rale delle parrocchie cattoliche 
verso gli orientali non cattolici, 
pubblicato dalla Conferen-
za Episcopale Italiana nel 
2010, per ricordare a tutti  
cosa cattolici e ortodossi po-
tevano fare per testimoniare 
insieme Cristo. 
A poche settimane dal 50° 
anniversario della cerimo-
nia, l’8 dicembre, con la 
quale Roma e Costantinopoli 
contemporaneamente can-
cellarono le reciproche sco-
muniche, volgere lo sguardo 
ai passi compiuti da cattolici 
e ortodossi sulla strada della 
piena e visibile comunione 
mostra quanto è stato fatto 
nella riflessione teologica per 
comprendere le differenze 
e le testimonianze per una 
concreta unità. È opportuno 
pregare per superare le paure 
che ancora impediscono di 
condividere i tanti doni delle 
tradizioni cristiane.

sui principi cattolici dell’ecu-
menismo; il dibattitto dentro 
e fuori l’aula conciliare; i 
gesti di Giovanni XXIII e 
Paolo VI; il ripensamento 
della partecipazione della 
Chiesa cattolica al dialogo 
ecumenico. Si è aperta così 
una nuova stagione della 
quale il manifesto può esse-
re considerato l’abbraccio 
tra Paolo VI e il Patriarca 
Atenagora, a Gerusalemme, 
nel gennaio 1964, quando 
ancora il Concilio era in pie-
no svolgimento e con tanti 
punti interrogativi sulla sua 
conclusione. 
Tra i frutti ecumenici del 
Vaticano II e della sua re-
cezione si colloca il lavoro 
della Commissione mista 
internazionale tra Chiesa 
cattolica e Chiesa ortodossa, 
istituita da Giovanni Paolo 
II e dal patriarca Dimotros 
I nel 1979; i documenti 
della Commissione rappre-
sentano una fonte prezio-
sa per capire lo stato della 
riflessione teologica nella 
prospettiva ecumenica, cioè 
la definizione non di una 
super-teologia che trovi un 
compromesso capace di ac-
contentare molti, ma di una 
teologia che sappia condivi-
dere e valorizzare le diverse 
letture e interpretazioni 
date per secoli alla natura 

“L’unica cosa che la Chiesa 
cattolica desidera e che io ri-
cerco come Vescovo di Roma, 
‘la Chiesa che presiede nella 
carità’, è la comunione con 
le Chiese ortodosse”: con 
queste parole, pronunciate 
il 30 novembre 2014, nel-
la Chiesa di San Giorgio, a 
Istanbul, papa Francesco ha 
voluto riaffermare quanto 
fosse prioritaria e rilevante 
per la Chiesa cattolica la ri-
cerca della piena comunione 
con le Chiese ortodosse. lo 
ha fatto davanti al Patriarca 
Bartolomeo I di Costantino-
poli, con il quale il pontefice 
ha costruito un’amicizia spi-
rituale che si è manifestata in 
tanti gesti concreti, come nel 
caso della redazione e della 
pubblicazione dell’encicli-
ca Laudato sì. Le parole del 
Papa erano rivolte a tutte le 
Chiese ortodosse, che aveva-
no deciso, nel marzo 2014, 
di celebrare a Istanbul, nel 
2016, un Sinodo panorto-
dosso, come segno concreto 
della volontà di rafforzare la 
loro comunione spirituale. 
Nella ricerca di una comu-
nione visibile tra cattolici e 
ortodossi, la celebrazione 
del Concilio Vaticano II ha 
segnato una svolta grazie a 
tanti elementi: i documenti 
promulgati, tra i quali il de-
creto Unitatis redintegratio 

Il dialogo ecumenico tra Chiesa cattolica e Chiese 
ortodosse. Note a margine di un importante convegno 
di incontro tra Chiese sorelle. 

Riccardo Burigana
Direttore Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia

Sulla via della piena 
comunione

L’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso ha dedicato il prossimo Convegno 
nazionale al tema “Unica è la Sposa di Cristo. Le 
relazioni tra la Chiesa cattolica e le Chiese dell’orto-
dossia”, proprio sulle relazioni tra la Chiesa cattolica 
e le Chiese ortodosse. 
Si svolgerà a Bari dal 23 al 25 novembre 2015. 
Info: www.chiesacattolica.it/UNEDI
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Un grazie sincero all’autore 
per il dono di questo piccolo, 
ma denso e prezioso libro, 
che si legge tutto d’un fiato; 
e poi si rilegge centellinando 
le singole frasi e parole, come 
quando si gusta con brevi 
sorsi un vino prelibato.

Già il primo termine del 
titolo mi rimandava a un 
autore famoso e benama-
to: a quell’Elogio della follia 
dell’umanista Erasmo da 
Rotterman, dedicato a un 
altro umanista, Tommaso 
Moro, che aveva scritto – 

come ben noto – l’Uto-
pia o Eutopia, giocan-
do con le iniziali per 
sognare l’isola felice 
che non c’è. 
La prima impressio-
ne si basava solo su 
un’assonanza, ma la 
successiva lettura si 
tramutava, poi, da 
sfocata intuizione in 
ferma persuasione: 
Enrico Peyretti, alla 
stregua e sulla scia 
degli umanisti del 
Cinquecento con 
i quali condivide 
l’utopia folle del-
la pace, ripropo-
ne una visione 
umanistica della 
vita, della dignità 
delle persone, di 
qualunque per-

sona, da affermare contro 
ogni violenza e prevarica-
zione, iniziando da quella 
religiosa integrista. Questo 
il fondamento – laico e nel 
contempo di fede – della Sua 
concezione. 
“L’indignazione, che è il 
contrario della gratitudine 
– scrive con amara determi-
nazione nell’ultimo capitolo 
– è risposta a ciò che nega la 
dignità. La dignità è valore 
e mistero che trascende e 
sta al centro della persona 
umana… criterio del diritto, 
dell’azione politica, della co-
struzione della storia uma-
na… In questi anni, contro 
le massicce strutture globali 
di ingiustizia, abbiamo colti-
vato questo atteggiamento… 
il problema è profondo, ra-
dicato” (pp. 93-95).  
Ma il nostro autore non è un 
fustigatore di costumi, come 
in parte i due sunnominati 
umanisti. L’impostazione di 
tutto il suo pacato ragiona-
mento trova il positivo fon-
damento nel riconoscimento 
quasi naturale del dato della 

gratitudine. Questa è una 
virtù morale perché è la forza 
che ci invita a ‘rispondere’ al 
donatore o a ciò che abbia-
mo ricevuto, e che richiama 
quindi alla responsabilità, 
come ben annota il teologo 
morale Giannino Piana nella 
prefazione. 
Da qui si dipanano i capitoli: 
Nella crisi dell’etica, Minac-
ciati dalla storia?, Nichilismo 
all’opera, La regola d’oro, nei 
quali si rivela la saggezza 
del vecchio professore di 
filosofia che, con pochi ri-
ferimenti testuali di autori 
affermati e in poche righe, 
delinea il cammino etico 
della persona che si muove 
in gratitudine, liberamen-
te, non costretta dal dovere 
estrinseco o da qualche ob-
bligazione coercitiva. 
Bella e stimolante in que-
sto senso la rivisitazione 
dell’etica kantiana: “Agisci 
in modo che le tue azioni 
riconoscano i doni della 
vita, la vita come dono…
agisci in modo che le tue 
azioni rispettino e sosten-

Enrico Peyretti, a partire dall’utopia della pace, 
ripropone una visione umanistica della vita, 
della dignità delle persone, da affermare 
contro ogni violenza. Una visione impregnata 
di una profonda consapevolezza del dono ricevuto. 

Fabrizio Truini

Elogio 
della gratitudine
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La gratitudine 
non è solo una virtù:
è qualcosa di più,
è la stessa dimensione 
costitutiva del nostro 
essere in relazione

cemente: “Quanto è buona 
una parola detta a proposi-
to!” (Pr. 15,23b). 
Un ultimo ringraziamento 
da discepolo – spesso ingra-
to – di Cristo: ho trovato in 
questo piccolo libro il mi-
glior commento all’episodio 
narrato da Luca dei dieci 
lebbrosi guariti, ma dei quali 
uno solo, il samaritano, poi 
torna a ringraziare Gesù. Il 
verbo greco – è ben noto – 
suona ‘eucharestein’.
Veramente la vita vissuta 
in gratitudine è una vita 
eucaristica.

Vi è novità; e tuttavia in fon-
do essa è “antica come le 
colline”, direbbe Gandhi. Il 
vivere in gratitudine esiste; 
è sempre esistito, anche se 
non sempre e da tutti viene 
riconosciuto, e ancor meno 
praticato.
È il frutto della antica sapien-
za, come già si evince dalle 
letture dei tanti testi, sacri o 
meno, presenti nelle diverse 
culture del mondo, che ci 
ha lasciato un florilegio di 
illuminanti massime. 
Mentre leggevo, segnavo le 
tante e brevi affermazioni, 
gravide di proverbiale sag-
gezza: “dire ‘grazie’, è ren-
dere grazie… ricevere può 
richiedere una virtù mag-
giore del donare… la corte-
sia è la carità nelle piccole 
cose… coscienza grata è la 
coscienza di chi si sa povero… 
tacere il male altrui è inizio 
di redenzione”… 
Mi sembrava di sfogliare un 
aggiornamento degli Adagia 
di Erasmo, o dello stesso Li-
bro dei Proverbi. 
Con modestia Peyretti af-
ferma di aver scritto “non 
un saggio sistematico, ma 
di aver offerto una serie di 
stimoli, con semplicità”. Ma 
la semplicità non è forse la 
vetta della verità? Oppure 
si potrebbe ripetere sempli-

gano i doni della vita negli 
altri, in ogni vivente e nella 
natura…” (p. 87).
Ma forse si può dire che la 
gratitudine è qualcosa di 
più. Non è solo una virtù: 
è la stessa dimensione co-
stitutiva del nostro essere in 
relazione. Possiamo essere 
grati perché ci sentiamo e 
siamo stati gratificati.  Egli, 
infatti, scrive: “Si dona 
amore perché si scopre di 
essere già amati”(p. 57). E, 
infatti, subito dopo questa 
frase, inizia il breve capito-
lo: “In principio è il dono”.  
È la coscienza del bene della 
vita che noi sperimentia-
mo fin dall’inizio: “Tutto 
è grazia”. 
Ma allora il male? Al nostro 
autore non può sfuggire que-
sta domanda che, da sempre 
e con lancinante avverten-
za fin da Giobbe, l’uomo si 
pone: “Ma il male dimostra 
il bene, oppure dimostra la 
sconfitta del bene?”. Certo 
non si possono disconosce-
re le sconfitte del bene sul 
piano storico, personale o 
comunitario (ieri il nazismo, 
oggi il capitalismo), ma egli 
afferma che “il bene è infi-
nito… è inesauribile… che 
rimane sempre la nostalgia 
e il desiderio del bene. Invece 
di disperare coltiviamo con 
gratitudine questa impron-
ta che in noi non può per 
sempre e dappertutto e in 
tutti essere cancellata” (pp. 
62-63).   

NUOVO 
UMANESIMO?
Si può definire questa visione 
di vita, congenita nella gra-
titudine, nuovo umanesimo? 

Per alcuni tratti certamente: 
basti pensare all’aspetto re-
ligioso. Nel Rinascimento si 
doveva lottare per affermare 
la tolleranza. Oggi invece 
si tenta, oltre al dialogo, di 
arrivare a forme di integrale 
pluralismo. 
A proposito di nuovo uma-
nesimo, mentre leggevo mi 
sovveniva il ricordo della 
traccia predisposta per il 
prossimo Convegno ecclesia-
le cattolico di Firenze, come 
sempre onnicomprensiva e 
alla fine vaga, e che giunge 
perfino a voler sacralizzare il 
tempo attraverso la nostalgia 
del suono delle campane! 
Più volte, procedendo nella 
lettura, mi sono detto quan-
to questo libretto potrebbe 
essere un ricco, puntuale e 
concreto contributo per il 
Convegno. 

Enrico Impalà, Francesco. L’esperienza 
spirituale di un uomo di pace, ed. “XE-
NIA”, 2014
Negli ultimi Cinquant’anni le ricerche dedicate 
a Francesco d’Assisi, in Italia e nel mondo 
intero, hanno permesso di approfondire la 
conoscenza e la comprensione della personalità 
complessa di Francesco d’Assisi. È impossibile 
comprendere Francesco  senza meditare sui 
suoi “scritti”.
Francesco d’Assisi è giunto, per via interiore, 
a una formidabile semplificazione religiosa ed 
evangelica della realtà della vita. All’immagine 
tradizionale di un Francesco che ha dato inizio 
a un movimento spirituale si va sostituendo un’immagine più fedele al suo 
percorso, di semplificazione, di povertà, di attenzione e simbiosi con il creato 
e il suo grido di aiuto. Quando si parla di pace “francescana”, tanti, ancora 
oggi, infatti, citano la “Preghiera semplice di San Francesco d’Assisi.
Evelina Matera 
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“Grazie per aver ascoltato i 
sogni di un’Africa che si vuole 
migliore”, mi scrive Eyoum 
Nganguè, giornalista cameru-
nense in esilio a Parigi, sulla 
copia del suo “Capo di Buona 
Speranza”. Il libro racconta 
– avvalendosi di molti dati – 
esperienze di successo e buone 
pratiche raccolte in tutti i Paesi 
africani e suddivise per grandi 
temi: le donne, i talenti emer-
genti, l’attenzione all’ambien-
te, la solidarietà, lo spettacolo. 
Un’iniezione di speranza, un 
modo piacevole per conoscere 
il volto dell’Africa che sta già 
costruendo il proprio futuro.

Il libro si apre con il co-
siddetto “afrottimismo”, 
basato su dati reali di be-
nessere in crescita. Puoi 
approfondire?
A fronte della crisi econo-
mica dei Paesi occidentali, 
l’Africa sta mostrando un 
interessante dinamismo eco-
nomico. Molti Paesi hanno 
crescite anche a due cifre; 
il Ghana e la Guinea Equa-
toriale, ad esempio, hanno 
avuto, con l’inizio dello 
sfruttamento del petrolio, 
tassi di crescita intorno al 
30-40%, mentre in Europa 
Stati come Francia e Italia 
non raggiungono l’1%. Ma 
la crescita economica da sola 
non basta: occorre verificare 
se ha portato anche un mi-
glioramento reale nella vita 
quotidiana delle persone. 
L’Africa, poi, sta diventando 
molto attraente sia per gli 
investimenti che in termini 

di immigrazione al contra-
rio. Abbiamo la tendenza 
a pensare che gli africani 
vengano in Europa, ma in 
questi ultimi anni, ad esem-
pio, ci sono stati centinaia di 
migliaia di portoghesi che 
sono andati a cercare lavoro 
in Angola. L’Angola, infatti, 
sta crescendo molto. 
Nel nostro immaginario 
siamo rimasti vincolati a 
immagini di trenta, qua-
rant’anni fa, mentre nel 
frattempo in Africa sono 
successe tante di quelle 
cose… ma non essendo sta-
te comunicate, rimaniamo 
vincolati a quei cliché.

Molte delle storie che 
racconti hanno per pro-
tagoniste le donne. Qual 
è il loro ruolo?
Le donne rappresentano la 
maggior parte dell’economia 
africana, soprattutto di quella 
informale. Sia nelle campa-
gne, nelle lotte di carattere 
sociale per il miglioramento 
delle condizioni di vita, sia per 
quanto riguarda le associa-
zioni, i gruppi caritativi, le 
donne sono sempre in prima 
linea. Basta un esempio: in 
Francia, dove c’è una leg-
ge che dovrebbe imporre e 
garantire la parità di rap-
presentanza nelle istituzioni 
elettive, le donne nel Parla-
mento sono meno del 40%, e 
agli alti livelli meno del 10%. 
Mentre in Rwanda, dove non 
c’è neppure una legge che 
impone la parità, le donne in 
Parlamento sono il 55%. 

C’è una storia che ti sta 
particolarmente a cuore? 
La storia che preferisco è 
quella di Woury Ba, sindaco 
della città senegalese di Tam-
bacounda (centro che conta 
più di 10 mila abitanti), che 
nel 2011 ha ottenuto la li-
cenza elementare all’età di 
cinquantotto anni. La sua 
vicenda mostra l’importanza 
dell’educazione nel Paese, ed 
è un messaggio di speranza 
per tutti quei giovani che 
hanno difficoltà a portare 
avanti la propria istruzione. 
Non è mai troppo tardi per 
imparare… 

Chi sono oggi i talenti 
emergenti?
Sono spesso dei ragazzi, 
molto giovani, che hanno 
inventato delle cose dav-
vero interessanti. Penso al 
motore che funziona a pipì 
brevettato da alcune giovani 
nigeriane, o al generato-
re eolico realizzato con 
materiali di recupero da 
un ragazzino del Malawi, 
che gli ha permesso di il-
luminare poco alla volta 
l’intero villaggio e che 
ha fatto notizia in tutto 
il mondo… le storie di 
questo tipo sono tante 
e meritano di essere 
conosciute.

Vi sono dei lega-
mi tra tutti questi 
progetti, o hanno 
carattere esclusiva-
mente locale?
Non vi sono relazio-

ni tra loro, eccetto che per 
quanto riguarda la “grande 
muraglia verde”, un muro 
vegetale che sta per essere 
piantato su tutta la fascia del 
Sahel, da Dakar a Djibouti, 
e che è diventato una delle 
priorità della Convenzione 
delle Nazioni Unite contro la 
desertificazione. Per la mag-
gior parte si tratta di progetti 
locali che offrono il vantag-
gio di poter essere esportati 
altrove: le “tavolette” elet-
troniche, tablet sviluppati 
da giovani africani di diversi 
Paesi, hanno applicazioni 
specifiche, ma tutte possono 
essere adattate alle esigenze 
di altri contesti.

Eyoum Nganguè
Capo di Buona Speranza. 

L’Africa che non ti aspetti 
Emi, 2015 

L’Africa ci sta a cuore. La raccontiamo
con gli occhi di Eyoum Nganguè,
giornalista del Camerun in esilio 
a Parigi, in un’intervista esclusiva. 

Cuore africano

Giulia Ceccutti
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La Svezia libera 
dal petrolio? 
La Svezia vuole diventare la prima nazione del mondo 
totalmente fossil-free. In concomitanza con gli immi-
nenti incontri sul clima di Parigi (Cop21), il governo 
ha annunciato di voler accelerare il suo cammino 
verso le energie rinnovabili e contro i cambiamenti 
climatici. E così per il 2016 hanno stanziato ben 
546 milioni di dollari solo per incentivare fonti non 
fossili nel Paese. Si investirà di più in solare ed eoli-
co, in aumento dei servizi di trasporto pubblico, in 
risparmio energetico. E in Italia? 

Agrobusiness in Birmania 
Le foreste del Myanmar (Birmania) sono fortemente 
minacciate dal business selvaggio di progetti agricoli. 
Grandi estensioni di verde convertite in progetti indu-
striali, secondo un recente rapporto di Forest Trends: 
oltre 2 milioni ettari di terreni assegnati a questi scopi 
in pochi anni. Affaristi locali, negli anni Ottanta, che 
producevano gomma, olio di palma e riso destinato 
all’esportazione, sottraendo così terre a piccoli contadini 
e a verde utile al pianeta, compagnie industriali oggi che 
promettono benefici alle comunità locali disattendendo 
poi le promesse. Il rapporto, inoltre, evidenzia come 
la conversione di foreste in terreni agricoli accresce 
le emissioni di carbonio e alimenta la corruzione dei 
funzionari pubblici.

Operazione Colomba
Le tensioni tra palestinesi e coloni israeliani nella 
Cisgiordania occupata sono salite alle stelle negli 
ultimi giorni, con scontri, feriti e morti. Il conflitto 
è esploso a Nablus e in tutto il West Bank occupato, 
compresa Gerusalemme Est. Le autorità religiose 
palestinesi denunciano gravi azioni di provocazione 
e offesa dei simboli sacri nei luoghi religiosi più cari 
ai fedeli musulmani fedeli.
Anche in tutta la zona sud di Hebron Hills si è assistito 
a un gran numero di attacchi dei coloni israeliani così 
come di assalti a al-Birkeh (nelle vicinanze Yatta) o 
di aggressioni a gente disarmata nel villaggio di Zif, 
a sud di Hebron. Operazione Colomba, che riporta 
le cronache nere delle violazioni dei diritti dei pale-
stinesi, oltre a rigettare la violenza e l’uso delle armi 
riconosce il diritto del popolo palestinese alla resisten-
za, rimanendo accanto e supportando chi come nei 
villaggi delle colline a sud di Hebron ha intrapreso 
un cammino di lotta popolare nonviolenta. 

a cura di Rosa Siciliano

Matrimoni forzati
È partita lo scorso 18 ottobre una nuova Campagna di 
sensibilizzazione e raccolta fondi tramite sms solidale di 
Amnesty International Italia, con l’obiettivo di bandire i 
matrimoni precoci e forzati, incrementare l’attenzione 
dei governi nei Paesi in cui è presente questa pratica 
per contrastarla, difendere e proteggere le bambine. 
In Burkina Faso, ad esempio, il matrimonio forzato è 
un fenomeno estremamente diffuso, soprattutto nelle 
aree rurali. Alcune ragazze sono costrette a sposarsi a 
11 anni spesso con un’enorme differenza di età rispetto 
al coniuge (30/50 anni di differenza!). 
Info: Amnesty International Italia, Ufficio Stampa 
tel. 06-4490224, e-mail: press@amnesty.it
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Rifugiati in Croazia
Amnesty International denuncia lo stato di abbandono 
in cui versano centinaia di rifugiati e richiedenti asilo 
alla frontiera tra i due Paesi. Treni cui viene impedito 
l’ingresso, filo spinato eretto dalla polizia, barriere 
temporanee. E, dall’altro lato, tanti bambini e donne 
in difficoltà. E nessun aiuto umanitario. “Inaccet-
tabile che Croazia, Slovenia e altri Paesi di transito 
abdichino alle loro responsabilità nei confronti dei 
rifugiati e dei richiedenti asilo che si presentano alla 
loro frontiera”, ha dichiarato Barbora Cernušáková, 
ricercatrice di Amnesty International, attualmente lun-
go in confine tra Croazia e Slovenia. “I leader europei 
sapevano bene da mesi che avrebbe potuto verificarsi 
una situazione del genere, ma ancora una volta non 
hanno saputo prevenirla mettendo in essere mecca-
nismi di assistenza”. L’auspicio di tutti è che gli Stati 
europei agiscano insieme per trovare una soluzione 
he rispetti i diritti e la dignità dei rifugiati. 

Arresti irregolari 
in Colombia 
Pax Christi International è preoccupata per la deten-
zione del difensore colombiano dei diritti umani David 
Ravelo Crespo, membro della Società Regionale per 
la Difesa dei Diritti Umani (CREDHOS), arrestato 
già da cinque anni. Il movimento internazionale 
ha espresso preoccupazione per la mancanza di un 
giusto processo in questo caso, che ha provocato una 
sentenza di condanna di 220 mesi di reclusione.
La dichiarazione di solidarietà e la petizione per la libe-
razione di David Ravelo Crespo è pubblicata nel sito di 
Mosaico di pace, nella sezione “mosainconline”.

Basta violenze 
in Palestina!
Pax Christi International è profondamente addolorata per 
l’escalation di violenza in Palestina e Israele. Il movimento 
ha lavorato per molti anni in favore dei diritti umani dei 
palestinesi e degli israeliani e per sostenere il loro impegno 
per una pace giusta in Medio Oriente. Le soluzioni 
nonviolente, giuridiche e politiche sono l’unico modo 
per fermare la violenza. Pax Christi International ritiene 
che il lavoro scrupoloso di tanti per 
la pace sia compromesso da questa 
volenza crescente. Per questo, chiede 
che si commettono crimini siano 
trattati come tali e che i responsabili 
di violenze siano arrestati. Nello stesso 
tempo, ritiene che si debba fare di più 
per disinnescare una cultura della 
paura e dell’odio. In particolare chiede 
uno sforzo maggiore della Comunità 
Europea e delle Nazioni Unite per affrontare in modo 
decisivo un conflitto che si protrae da troppi anni, 
auspicando una collaborazione con gruppi come Christian 
Peacemaker Teams, l’istituto arabo di educazione Wi’am, 
B’Tselem, Rabbini per i diritti umani, il Centro Palestinese 
per i Diritti Umani Stop the Wall, il Comitato israeliano 
contro la demolizione delle case e Kairos Palestina. 

Fuori il nucleare 
dalla Germania
Pax Christi Germania, con una nota dello scorso 7 
ottobre, ha invitato i responsabili del governo a promuo-
vere un processo di graduale eliminazione del nucleare 
considerando il pericolo di tale tecnologia sia per uso 
civile che militare. Inoltre, ha chiesto che siano eliminati 
i missili nucleari di proprietà statunitense dal proprio 
territorio. Pax Christi Germania, inoltre, ha criticato la 
Costituzione Europea nel punto in cui consiglia l’uso 
civico della tecnologia nucleare a tutti i Paesi membri, 
senza considerare il legame indissolubile con un suo 
utilizzo in ambito militare. 
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Il benessere conflittuale
“Il benessere conflittuale: dalla carenza conflittuale 
alla competenza”: questo il titolo di un convegno 
promosso, il 28 novembre a Milano, dal Centro Psi-
copedagosico per la Pace di Piacenza. Un evento che 
aiuta a cambiare la percezione di alcuni fenomeni 
sociali e relazionali in cui tutti siamo immersi per 
ritrovare un benessere relazionale. Saranno presenti: 
Paolo Ragusa, Daniele Novara, Carmen Molinari e 
Barbara Brignoni. 

 
Info: CPP tel. 0523-498594 
info@cppp.it

Stop TTIP 
Proseguono e intensificano le manifestazioni di base 
per fermare l’approvazione del TTIP, il negoziato tran-

satlantico di liberalizzazione economica tra Stati 
Uniti ed Europa, e degli altri trattati 
di libero commercio sul tavolo ne-
goziale della Commissione Europea. 
Una manifestazione internazionale 
a Berlino, centinaia di iniziative 
in tutta Europa, decine in Italia: 
la settimana dal 10 al 17 ottobre 
scorso, dedicata alle azioni globali 
contro il TTIP, è stata un pullulare di 
eventi in tutta Europa. È la risposta di 
cittadini e cittadine che si oppongono 
al Trattato, dopo aver consegnato oltre 
tre milioni e duecentomila firme alla 

Commissio-
ne Europea 
a Bruxelles. 

Anche in Ita-
lia sono nate decine 

di comitati in cui i cittadini 
chiedono di essere informati 

e di poter partecipare a decisioni 
sostanziali per il loro futuro. 

 Info: https://stop-ttip.org 
e su http://stop-ttip-italia.net/ 
Monica Di Sisto • tel. 335-8426752
Elena Mazzoni • tel. 328-1312595
Marco Bersani • tel. 329-4740620

De l’Ombre 
à la Lumière
È stata inaugurata lo scorso 21 otto-
bre a Venezia e sarà aperta sino al 15 
novembre, la mostra fotografica De 
l’ombre à la lumière a cura di Daniela 
Rosi, che presenta una serie di lavori 
fotografici realizzati da sei diversi foto-
grafi, in collaborazione con persone in 
stato di detenzione in diversi Paesi (Ita-
lia, Francia, Lettonia, Russia, Brasile). 
La mostra, promossa dalla Fondazione 
Bevilacqua La Masa del Comune di Venezia, in collaborazione con l’Ente 
“Preface” e l’Associazione di Creativi “Officina delle Nuvole”, fa riferimento 
al momento in cui le immagini fotografate, nella camera oscura, vengono 
alla luce, e nello stesso tempo alla condizione di chi opera nell’ombra e che, 
con il proprio lavoro, fa emergere immagini e pensieri. 

 Info: Fondazione Bevilacqua La Masa • Palazzetto Tito 
Dorsoduro 2826 • Venezia • tel 041-5207797
info@bevilacqualamasa.it • www.bevilacqualamasa.it
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a cura di Rosa Siciliano

Fermiamo i crimini
climatici
Alcuni attivisti, convocati in Italia da 
Fairwatch, accanto ad accademici e figure 
di spicco della società civile mondiale 
richiamano l’attenzione sulla ventunesi-
ma sessione della Conferenza delle Parti 
(COP 21) della Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC) che si terrà a Parigi dal 30 
novembre al 11 dicembre del 2015. La 
Conferenza sarà decisiva per un cambia-
mento di rotta strutturale ed è essenziale, 
in questo tempo storico, l’impegno di 
un ampio movimento di opinione. Mo-
vimento sostenuto già da personaggi 
come Desmond Tutu, Vivienne Westwood, 
Naomi Klein e Noam Chomsky assieme 
a molti altri referenti di realtà di base. È 
stato redatto in vista della Conferenza un 
interessante appello, pubblicato nel libro 
“Stop Climate Crime”, prodotto e diffuso 
da 350.org e Attac France, e rilanciato in 
Italia da Fairwatch. 

DonneMujereswomen
Il gruppo romano DonneMujeresWomen propone, per i prossimi 
mesi, un percorso di riflessione e confronto sul tema “Fare 
anima”. Tra gli altri appuntamenti, ricordiamo: il 12 dicembre 
incontro pubblico su “Il Cantico dei Cantici tra eros e agape”; 
il 13 febbraio il seminario di studi sull’ecologia integrale, il 20 
febbraio il seminario sulla teologia spagnola, il 5 marzo il labo-
ratorio sul mandala, la natura e l’anima. 

I bombardamenti 
favoriscono il terrorismo
La Comunità Papa Giovanni XXIII ha diffuso un comunicato 
stampa per invitare Governo e Parlamento italiano a non cedere 
alla logica della guerra e ad assumere un ruolo coraggioso di co-
struttori di pace vera e disarmata. “No alla guerra ma una forte 
azione internazionale”, si intitola il comunicato, in Siria come 
in Libia, perché si possa togliere terreno fertile all’espandersi del 
terrorismo e del Daesh (o Stato islamico, Is). La posizione espressa 
dalla Comunità Papa Giovanni XXIII è emersa in risposta all’ipotesi 
di intervento armato dell’Italia nel conflitto in Medio Oriente. 
“I bombardamenti distruggono non solo case e ponti ma anche 
l’organizzazione sociale, creano spazi vuoti dove prosperano 
estremismi e terrorismo. L’abbiamo visto in Afghanistan, in Iraq, 
in Libia – sottolinea Giovanni Ramonda, responsabile generale 
dell’Associazione. Il Daesh si sta espandendo proprio grazie a 
guerre che sono guidate solamente da interessi economici e di 
potere”. “È ora che il Governo smetta di pensare alle armi come 
unico strumento di difesa – conclude Ramonda – e valorizzi la 
Difesa Civile non armata e nonviolenta”.

 
Info: donnemujereswomen@gmail.com
tel. 328-0722672, 
www.facebook.com/DonneMujeresWomen

 Per leggere e aderire all’appello 
“Fermiamo i crimini climatici”: 
http://350.org/climate-crimes-it/
L’appello è pubblicato anche 
nel sito di Mosaico di pace, nella 
sezione “mosaiconline”

La buona scuola?
La rivista Cem Mondialità, in collabora-
zione con il Centro CSAM di Brescia e le 
riviste Missione Oggi e Missionari Saveria-
ni, propongono un convegno sul tema “La 
Buona Scuola. Scuola rigenerata?”, che si 
svolgerà il 21 novembre presso i Missio-
nari Saveriani di Brescia (Via Piamarta, 
9). Parteciperanno: Antonella Fucecchi, 
Aluisi Tosolini, Patrizia Canova, Riccardo 
Olivieri, Roberto Varone, Elisabetta Sibilio 
e Gianni Caligaris. 

 Info e prenotazioni: 
tel 030-3772780
cemconvegno@saveriani.bs.it

 Info: tel. 0442 25174 
fax. 0442 25132 • ufficiostampa@apg23.org 
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Andrea Grillo
professore di Teologia sacramentaria e Filosofia della religione presso l’Ateneo S. Anselmo di Roma.

A conclusione del Sinodo, alcune riflessioni 
sul documento elaborato dai Vescovi. Cosa è cambiato? 
Come è riletta e ripensata la famiglia?

Nessuno
escluso

sistema autoreferenziale di 
compiacimento clericale. In 
realtà al Sinodo è accaduto 
qualcosa di molto importan-
te, che non riguarda solo la 
famiglia, ma la Chiesa. 
Provo a descriverlo in quat-
tro punti:

Un ripensamento del 
“matrimonio” come espe-
rienza di misericordia
La categoria di “misericor-
dia” – che papa Francesco ha 
eletto a cifra del proprio pon-
tificato – è diventata “chiave 
di lettura” dell’esperienza 
matrimoniale e familiare. 
Ciò ha permesso di guardare 
le cose da un altro punto 
di vista. La comunione fa-
miliare non è anzitutto un 
“valore” da difendere e da 
irrigidire, ma forma sciolta 
e sorprendente di annun-
cio del Vangelo. Luogo di 
apprendimento della fedel-
tà, della comunione, della 
fecondità, secondo diverse 
epoche e diverse culture.
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Ma è veramente accaduto 
qualcosa?
Nei primi giorni dopo la 
conclusione della grande 
assemblea episcopale, e 
dopo due anni di lavoro, di 
confronto e di discussione, 

non manca chi prova a dire: 
non è successo nulla, state 
tranquilli, tutto è chiaro 
come prima. L’alternativa 
sarebbe – secondo questa 
rilettura scorretta – quella 
di cadere nella confusione 

di un cambiamento, che po-
trebbe turbare e scatenare 
reazioni imprevedibili, fino 
allo “scisma”.
Questa ricostruzione di co-
modo rimuove i problemi 
e pensa la Chiesa come un 
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in altri termini, se prima ci 
si sposava almeno per dare 
ai figli naturali i diritti dei 
figli legittimi, ora questo 
motivo è stato superato. 
Leggere la parità di diritti 
dei figli naturali come una 
contestazione della necessità 
del matrimonio è una delle 
forme paradossali di “auto-
referenzialità” del pensiero 
cattolico sulla famiglia. 

Un esercizio della colle-
gialità da “pastori” e non 
da “farmacisti”
Infine, non si deve dimenti-
care che tutta questa aper-
tura di discussione, e anche 
di scontro, all’interno della 
Chiesa cattolica, è il frut-
to di un disegno specifico 
e “istituzionale”: il Sinodo 
dei Vescovi, in questo per-
corso biennale di ascolto, 
confronto e determinazione 
finale, ha mostrato da un 
lato la sua vitalità e dall’altro 
i suoi limiti. Un esito for-
malmente importante, ma 
contenutisticamente troppo 
evasivo, attesta il travaglio 
positivo del confronto, ma 
anche il condizionamento 
eccessivo di una formula 
troppo “politica” di esercizio 
del magistero. Se la profezia 
può passare quasi soltan-
to attraverso l’esercizio del 
primato, ciò significa che 
il Sinodo, per come oggi è 
strutturato, garantisce più 
una Chiesa autoreferenziale 
che una Chiesa in uscita. Su 
questo dovrà essere fatta una 
necessaria riflessione. 

Ciò modifica profondamente 
il modo con cui la “dottrina 
diventa pratica e disciplina” 
e costringe a rivedere alcuni 
automatismi “emarginanti” 
che appaiono troppo consoni 
a quella “cultura dello scar-
to” che deve essere superata 
non solo nella società, ma 
nella stessa Chiesa. Nessuno 
deve essere scartato: questo 
è il messaggio forte emerso 
dal lavoro sinodale.

Un primo esperimento di 
“linguaggio inclusivo” per 
parlare della famiglia
Il documento che esce 
dal Sinodo – e che, è bene 
ricordarlo, è documento 
interlocutorio, in vista di 
un testo ufficiale papale 
– attesta la scelta di un 
linguaggio non definitorio, 
che fa prevalere la logica 
della accoglienza e della 
valorizzazione rispetto a 
quella del giudizio e della 
condanna. Il tentativo, an-
cora faticoso, di esprimere 
la realtà matrimoniale in 
una “lingua originaria”, 
senza percorrere la strada 
obbligata delle norme e dei 
divieti, per non “impietri-
re” il messaggio: le parole 
con cui papa Francesco 
ha chiuso il Sinodo sono 
una testimonianza alta di 
questa esigenza.

Un ripensamento della 
relazione tra matrimonio 
e famiglia, per benedire 
e non per maledire
Uno dei dati più difficili da 
ammettere, almeno da parte 
della Chiesa autoreferenzia-
le, è che oggi l’esperienza 
di “famiglia” non dipende 
soltanto dal matrimonio, ma 
si estende a forme e modali-
tà che prendono una certa 
distanza dalla “tradizione 
istituzionale” propria non 
solo della Chiesa, ma anche 
degli “ordinamenti civili”. 
Di fronte a questo è facile 
per la Chiesa assumere un 
atteggiamento almeno di 
preoccupazione, se non di 
accigliata contestazione. Il 
documento uscito dal Sinodo 
fa invece lo sforzo di valoriz-
zare il bene presente, piuttosto 
che lamentare il bene assente. 
Questo è un cambiamento 
di stile e di approccio molto 
rilevante. Vorrei fare due 
esempi a questo proposito. 
Da un lato la Chiesa deve 
fare attenzione a non legge-
re tutti i “riconoscimenti di 
diritti” alle “famiglie irrego-
lari” come una sottrazione di 
diritti alle famiglie regolari. 
Una lettura solo pedagogica 
della legge è uno dei punti 
deboli della tradizione cat-
tolica sul matrimonio degli 
ultimi 100 anni. Del tut-

to esemplare è la 
reazione di alcuni 
ambienti ecclesiali 
alla recente notizia 
del riconoscimen-
to di “pari diritti” 
del figlio naturale 
rispetto al figlio 
legittimo. Quello 
che è sicuramente, 
anche dal punto di 
vista cristiano, un 
progresso di civiltà, 
può essere letto, sul 
piano strettamente 
pedagogico, come 
una perdita di for-
za della “necessità 
del matrimonio”: 

La categoria 
di “misericordia” 
è diventata 
“chiave 
di lettura” 
dell’esperienza 
matrimoniale 
e familiare



46     Mosaico di pace     novembre 2015

Sorry... abbiamo sbagliato
©

 O
ly

m
pi

a

Secondo il Ministro Iracheno per i Diritti Umani, 
gli iracheni uccisi solo dall’inizio del 2004 a ottobre 2008 
sono stati 85.694. 76.939 secondo l’US Central Command, 
dall’agosto 2004 all’agosto 2008.
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Un confronto aperto con:

Andrea RUBERA 
coordinatore Nuova Proposta, associazione omesessuali credenti

Cristina SIMONELLI
teologa, presidente Coordinamento italiano delle Teologhe 

Massimo GANDOLFINI
per Difendiamo i nostri figli

modera: Aldo Maria VALLI – Vaticanista TG1

DEI gENERI 
E DEI DIRIttI

Roma | 27 novembre 2015 | ore 17,30
Parrocchia Ss. Trinità di Villa Chigi

Via Filippo Marchetti, 36

“Io ho paura di questi muri, 
di questi muri che crescono ogni giorno 

e favoriscono i risentimenti...”
Papa Francesco 

promosso da in collaborazione con il Circolo 
DonneMujeresWomen 


