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In questi 500 anni 

quel principio protestante 

di una riforma continua 

ha prodotto anche 

frutti gustosi, come 

il movimento ecumenico. 

La Riforma ha fin da 

subito dovuto affrontare 

il nodo di un’unità 

nella pluralità, provando 

a non demonizzare 

la diversità, a non ridurre 

la comunione 
a uniformità.
Lidia Maggi

La Riforma 
e la Nonviolenza
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Scherza 
con i Santi, 
ma lascia stare 
i Fanti! 
La redazione

Ovvero: come si può stru-
mentalizzare la figura di 
papa Giovanni. 
Lungi da noi il volerlo “ti-
rare per la giacchetta” per 
giustificare la nostra piena 
contrarietà alla sua nomi-
na a patrono dell’Esercito 
fortemente voluta dall’Or-
dinariato militare in Italia e 
concessa dalla competente 
Congregazione vaticana 
(rinviamo alla lettera aperta, 
nelle pagine che seguono). 
Lungi da noi il voler tacere 
sulla sua giovanile appar-
tenenza all’esercito, negli 
anni 1901-1902, al posto 
del fratello impegnato nei 
campi con la famiglia; poi 
tenente cappellano all’Ospe-
dale militare di Bergamo 
dal 1915 al 1917. Ma la 
vita di una persona va letta 
nella sua interezza, nelle 
sue evoluzioni e nei segni di 
profezia profusi per il bene 
di tutti.
Già nel giugno 2014 (quan-
do si era diffusa la notizia 
dell’iniziativa dell’Ordina-
riato), su queste pagine ci 
chiedevamo se “il fatto che 
Roncalli per qualche anno 
abbia frequentato caserme 
e ospedali militari legittimi 
l’affermazione di un suo 
rapporto privilegiato con 
le Forze Armate tanto da 
accreditarlo come ‘protet-
tore’ degli eserciti”. “Deci-
samente no”, era la nostra 
conclusione. “L’operazione 

si configura come una vera 
e propria rilettura revisio-
nista della storia: isolare 
alcuni momenti della vita 
e del ministero pastorale di 
Roncalli per attribuire loro 
un valore esemplare e to-
talizzante, azzerando ogni 
complessità”.
Un Papa che si è tolto lette-
ralmente la mimetica: “Deo 
Gratias, mi sono recato all’In-
fermeria presidiaria per la mia 
visita di congedo alla Direzione 
dell’ospedale militare; e torna-
to a casa ho voluto staccare da 
me stesso, dai miei abiti tutti 
i segni del servizio militare, 
signa servitutis meae (i segni 
della mia schiavitù, ndr). 
Con quanta gioia l’ho fatto!”. 
E che è difficile immaginare 
patrono dell’Esercito: “Oh, il 
mondo come è brutto, quanta 
schifezza, che lordura! Nel mio 
anno di vita militare l’ho ben 
toccato con mano. Oh, come 
l’esercito è una fontana donde 
scorre il putridume, ad allagare 
la città. Chi si salva da questo 
diluvio di fango, se Dio non lo 
aiuta?”.
Lasciando agli storici il 
compito di verificare le 
fonti e le citazioni dai suoi 
scritti, basterebbe leggere i 
libri di storia che vengono 
adottati nelle nostre scuole 
per capire che Roncalli è e 
resta fondamentalmente il 
Papa della pace e il Papa 
del Concilio. O il Ministero 
della Difesa e l’Ordinariato 

militare vogliono riscrivere 
anche quelli?
La discussione su papa Ron-
calli patrono dell’Esercito, e 
la diffusa prudenza manife-
stata in diversi ambienti, ci 
conferma che chi ha solleva-
to la questione – il Presidente 
di Pax Christi e i firmatari 
della lettera aperta – ha 
toccato un nervo scoperto. 
La struttura Esercito (e non 
sono qui in discussione le 
singole persone, e la loro 
coscienza) sembra essere un 
tabù intoccabile. E l’opera-
zione di nominare patrono il 
Papa della “pace” ci sembra 
più tesa a rendere accettabile 
le varie “missioni di pace”, le 
operazioni e gli investimenti 
di guerra. E far sembrare 
l’Esercito, con la presunta 
benedizione di un Papa san-
to, una grande istituzione 
per la pace. Il fatto, poi, che 
la Cei sia rimasta all’oscuro 
di tutto ciò (cosa che per 
alcuni esperti renderebbe 
nullo il decreto vaticano) 
rende ancora più inquietan-
te l’intera operazione.
Non si può scherzare su Gio-
vanni XXIII che era ed è il 
Papa della pace. Quella vera, 
quella costruita senza armi, 
senza morti, senza spese mi-
litari, perché convinto che 
la guerra era ed è “alienum 
a ratione”.
Per noi, Papa Giovanni 
merita di essere ricordato 
e invocato così.
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In questo 11 settembre globalmente 
tropicalizzato e in cui il pensiero va 
a quel 1973 del golpe in Cile che 
tentava di spegnere le speranze di 
libertà di un intero popolo e, for-
se, di un continente e a quello del 
2001 spartiacque secondo alcuni 
di uno scontro di civiltà che conti-
nua a costare sangue in tante parti 
del pianeta, resto colpito da una 
vignetta. Una semplice vignetta. 
In alto è esposto il tema: Firenze. 
Stupro indagati due carabinieri. Poi 
il disegno di un signore dalla pelle 
nera che dice: “Questo non significa 
che tutti i carabinieri sono stuprato-
ri!”. Grazie Vauro Senesi che, come 
spesso succede, riesci a raccogliere 
in una vignetta molto più che una 
riflessione e che ci sputi in faccia la 
stupida imbecillità di cui riusciamo 
fin troppo spesso a essere capaci. Le 
considerazioni di troppe persone 
sono lastricate di luoghi comuni che 
hanno sviluppato resistenze efficaci 
verso l’antibiotico del buon senso e 
dell’evidenza. Resta la speranza che 
questa semplice vignetta parli più 
dei titoli farneticanti e violenti del 
quotidiano Libero.

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

11 settembre 2017 

https://www.facebook.com/mosaicodipace/

SEgUICI AnChE SU:

@Mosaicodipace/
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Noi, donne e uomini che crediamo nella costruzione 
della pace con mezzi di pace, intendiamo manifestarvi il 
nostro profondo disappunto di fronte alla dichiarazione 
di San Giovanni XXIII, Papa, quale “Patrono presso Dio 
dell’Esercito Italiano”. Siamo infatti convinti che la vita e 
le opere del Santo papa non possano essere associate alle 
forze armate.
Come può proprio lui, il Papa della Pacem in Terris, il Papa 
del Concilio Vaticano II e delle genti, l’uomo del dialogo... 
proteggere un corpo armato che, per sua natura, imbraccia 
mezzi di morte e distruzione?
È stato affermato che papa Roncalli è stato scelto quale 
patrono dell’esercito perché, giovane prete, era stato 
cappellano militare durante la Prima guerra mondiale e 
perché, da nunzio apostolico, visitò spesso gruppi di militari 
e perché, da pontefice, ricordò come “indimenticabile” il 
suo servizio pastorale nell’esercito. Ci sembra che una 
tale giustificazione sia alquanto debole e rischi di tirare il 
“Papa buono” per la talare a scopi impropri, dimentican-
do l’evoluzione umana e spirituale che ha fatto di questo 
pastore da oltre mezzo secolo l’emblema della pace e del 
rifiuto della guerra per credenti e non credenti. Né si può 
dimenticare che egli contribuì in maniera del tutto singo-
lare a scongiurare il pericolo di un conflitto mondiale, 
mediando tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica per 
superare la “crisi dei missili a Cuba”.
In un mondo segnato da una “terza guerra mondiale a 
pezzi”, da un aumento vertiginoso delle spese militari, da 
nuovi muri che si innalzano tra popoli e frontiere, la nostra 
Chiesa non ha bisogno di santi che proteggano gli eserciti 
quanto piuttosto di valorizzare il senso e l’amore per la pace, 
quella disarmata, fondata sulla verità, sulla giustizia, sulla 
libertà, sull’amore, come ci ricorda la Pacem in Terris, i cui 
insegnamenti risultano di una profetica attualità.
Non si può negare come troppo spesso la parola pace sia 
usata per mascherare operazioni di guerra. 
Noi riteniamo che la pace vada costruita con strumenti 
di pace e non di guerra, di morte e di distruzione.
Se, come scrisse proprio papa Roncalli nella Pacem in 
Terris, la guerra è ‘alienum a ratione’, come è possibile 
al tempo stesso che lo stesso Roncalli sia invocato quale 
protettore dell’esercito? A noi sembra fin troppo evidente 
la contraddizione!
E se, come ci invita la Gaudium et spes, siamo obbligati “a 
considerare l’argomento della guerra con mentalità comple-
tamente nuova”, non possiamo che ripetere con papa 
Francesco che solo la nonviolenza è la strada maestra 
per la risoluzione dei conflitti.
Per queste ragioni, ci associamo a una vasta parte 
del mondo cattolico nel chiedervi di rivedere la de-
cisione di proclamare papa Giovanni XXIII patrono 
dell’Esercito italiano.
Vorremmo, piuttosto, vedere la figura e l’esempio di papa 
Roncalli proposti a protezione di quanti, credenti e non, 
si adoperano per un’umanità libera da eserciti (Caschi 
Bianchi, Corpi Civili di Pace, operatori umanitari...) e sono 
impegnati con lo strumento della nonviolenza attiva nel 

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

disinnescare e risolvere i conflitti. La proclamazione di san 
Giovanni XXIII patrono della nonviolenza attiva sarebbe 
una scelta profetica per quanti si adoperano concreta-
mente per la pace in un mondo minacciato da guerre e 
dalla corsa al riarmo.

La Lettera di Pax Christi Italia è stata firmata, oltre che da 
Mosaico di pace e dal Centro Studi Economico-Sociale per la 
Pace, ad oggi e tra gli altri, dai co-presidenti internazionali di 
Pax Christi, da Alex Zanotelli, da diversi vescovi e da centinaia 
di associazioni, movimenti, parrocchie e singole persone. 
Per l’elenco completo delle firme: www.paxchristi.it.
Per info: don Renato Sacco, coordinatore nazionale Pax Christi, 
drenato@tin.it.

LETTERA APERTA
Al Card. Robert Sarah, Prefetto della Congregazione per il culto divino 
e la disciplina dei sacramenti,
Al Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
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Periferia delle periferie: i migranti, i loro racconti, 
i loro passi erranti. E noi, i fratelli maggiori 
di fronte al figliol prodigo che torna. 
Ma nella casa del padre vogliamo starci da soli. 

Parola a rischio

Elisabetta Tusset

gli corse incontro, gli si gettò 
al collo e lo baciò. Il figlio gli 
disse: ‘Padre, ho peccato verso 
il Cielo e davanti a te; non sono 
più degno di essere chiamato 
tuo figlio’. Ma il padre disse 
ai servi: ‘Presto, portate qui 
il vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l’anello al 
dito e i sandali ai piedi. Prendete 
il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, 
perché questo mio figlio era 
morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato’. E 
cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei 
campi. Al ritorno, quando fu 
vicino a casa, udì la musica e 
le danze; chiamò uno dei servi 
e gli domandò che cosa fosse 
tutto questo. Quello gli rispose: 
‘Tuo fratello è qui e tuo padre 
ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto 
sano e salvo’. Egli si indignò, e 
non voleva entrare. Suo padre 
allora uscì a supplicarlo. Ma 
egli rispose a suo padre: ‘Ecco, 
io ti servo da tanti anni e non 
ho mai disobbedito a un tuo 
comando, e tu non mi hai mai 
dato un capretto per far festa 
con i miei amici. Ma ora che 

Vogliamo 
stare da soli

Disse ancora: “Un uomo aveva 
due figli. Il più giovane dei due 
disse al padre: ‘Padre, dammi 
la parte di patrimonio che mi 
spetta’. Ed egli divise tra loro le 
sue sostanze. Pochi giorni dopo, 
il figlio più giovane, raccolte 
tutte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò 
il suo patrimonio vivendo in 
modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia 
ed egli cominciò a trovarsi nel 
bisogno. Allora andò a mettersi 
al servizio di uno degli abitanti 
di quella regione, che lo mandò 
nei suoi campi a pascolare i por-
ci. Avrebbe voluto saziarsi con 
le carrube di cui si nutrivano i 
porci; ma nessuno gli dava nul-
la. Allora ritornò in sé e disse: 
‘Quanti salariati di mio padre 
hanno pane in abbondanza e io 
qui muoio di fame! Mi alzerò, 
andrò da mio padre e gli dirò: 
Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo 
figlio. Trattami come uno dei 
tuoi salariati’. Si alzò e tornò 
da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo 
padre lo vide, ebbe compassione, 

è tornato questo tuo figlio, il 
quale ha divorato le tue sostan-
ze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso’. 
Gli rispose il padre: ‘Figlio, tu 
sei sempre con me e tutto ciò 
che è mio è tuo; ma bisognava 
far festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto 
ed è tornato in vita, era perduto 
ed è stato ritrovato’”.
(Lc15, 11-32)

John, giovane nigeriano a 
cui i terroristi di Boko Haram 
hanno ucciso i genitori e 
altre 35 persone in un at-
tentato in chiesa il giorno 
di Natale del 2005, viveva a 
Tripoli da un anno quando la 
guerra civile libica ha preso 
il sopravvento sulla sua ri-
trovata serenità e su quella di 
sua moglie Maria, liberiana. 
John faceva il muratore e 
Maria la badante.
“Ci trovavamo bene, nessuno di 
noi voleva attraversare il mare 
per venire in Europa”.
John nella parabola del 
figlio perduto e del figlio 
fedele è per noi il fratello 
minore: perché è quello che 
ha errato ramingo e perché 

ha errato, pensiamo noi.
Se ne è andato dal suo Paese, 
e allora noi, fratelli maggiori, 
siamo pronti a pensare che 
chissà che molla ambiziosa 
lo ha spinto a lasciare tutto 
fino “a sperperare le sue so-
stanze e vivere da dissoluto”. 
Non poteva John restare a 
casa sua, tra la sua gente?
“Arrivato in chiesa, c’erano i 
militari, le ambulanze e donne e 
uomini feriti e in lacrime. Non 
vedendo la mia famiglia sono 
corso dentro e ho visto scene 
orribili come mai in vita mia. 
Piangendo e urlando il nome di 
mia madre, l’ho sentita chia-
marmi a fatica. L’ho trovata 
sotto il corpo di mio padre, 
steso sopra di lei con il corpo 
perforato da proiettili. Quando 
l’ambulanza l’ha portata via, 
sono rimasto con mio padre, 
che è morto qualche minu-
to dopo. Mia madre sarebbe 
morta quattro giorni dopo, in 
ospedale, raccomandandomi 
le mie sorelle”.
John è partito, dunque. 
Non per sete di avventura, 
né per voglia di migliorare 
la sua condizione econo-
mica. Eppure questi sono i 
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motivi che orgogliosamen-
te attribuiamo ai nostri figli 
quando se ne vanno lonta-
no da casa, emigrando un 
po’. E quando ‘i nostri’ lo 
fanno per necessità ne sia-
mo ancora più fieri, tristi, 
ma fieri. Ma John, figlio 
perduto, non deve nem-
meno provare ad addurre 
questi tra presupposti del 
suo migrare. E comunque 
non può. 
“Le mie sorelle si sono dovute 
trasferire da uno zio per poter 
continuare la scuola. Io invece, 
come tanti ragazzi nigeriani, 
sono finito in strada a fare 
quello che si può fare per so-
pravvivere, finché un signore 
mi ha chiesto se volevo partire. 
In comune accordo con le mie 
sorelle abbiamo deciso di ven-
dere i pochi averi della famiglia 
e i gioielli della mamma. Tutto 
questo per tentare di dare un 
futuro a me stesso e alle mie 
sorelle soprattutto”.

IL nUovo fIgLIoL
PRoDIgo
Ecco, dunque, questo figliol 
prodigo in giro per l’Africa 
infestata da guerre e care-
stie a sperperare i beni dei 
genitori. Eccolo attraversare 
la Nigeria, il Niger e anda-
re verso la Libia in balìa di 
trafficanti e soldataglia, a 
tentare di guadagnarsi quel 
pane abbondante che, a casa 

sua, suo padre morto e il suo 
Paese devastato non possono 
più garantirgli. 
“Passati due giorni è arrivato 
il momento della partenza. 
Mi sono alzato la mattina 
presto, ho mangiato, e sicco-
me non potevo portare con me 
dei vestiti, ho indossato tre 
pantaloni e tre magliette, an-
che se si moriva di caldo. Ho 
incontrato presto il gruppo e 
uno di loro mi ha controlla-
to, interessato soprattutto ai 
soldi e all’acqua che avevo. 
Gli ho dato i soldi che mi 
ha chiesto. Il cibo lo tenevo 
io, ma l’acqua la gestivano 
loro. Decidevano loro quando 
farti bere”. 
E intanto noi, da qui, noi 
che ci autoproclamiamo 
“fratelli maggiori” attin-
gendo da questa figura 
quella falsa saggezza e 
quel rispetto delle regole 
che tutto giustificano as-
secondando i più biechi 
stereotipi razzisti, conti-
nuiamo a chiamare John 
e gli altri migranti fratelli 
“dissoluti”. Come se loro se 
ne fossero andati spontane-
amente dalla casa comu-
ne. Come se non avessero 
avuto a cuore la loro vita 
tra la loro gente, nella loro 
terra. Come se ignorassimo 
che i guardiani dei porci 
loro li hanno conosciuti 
bene, senza certo anela-

re a diventare come loro. 
Soprattutto perché John e 
i suoi fratelli neri, in Libia, 
erano i porci.

PIù ChE ToRTURE
“Ci hanno portato in un posto 
nel deserto dove avevano le 
case fatte in legno e ci hanno 
messi tutti assieme fino al 
giorno successivo. Il gior-
no dopo ci hanno condotto 
all’aperto, ci hanno chiesto 
di spogliarci, maschi e fem-
mine. Le ragazze sono sta-
te violentate, noi picchiati, 
ripetutamente. Siamo stati 
lasciati senza cibo né acqua 
sotto il sole del deserto a 
40° per ore e ore. Alla sera 
ci hanno consegnato un po’ 
d’acqua, dicendoci che da quel 
momento in poi  potevamo 
bere solo le nostre urine. Poi 
hanno fatto urinare le ragazze 
in una pentola e ci hanno 
imposto di bere. Un ragazzo 
ha rifiutato. Ci hanno frustati 
tutti. Poi ci siamo abituati, 
perché quella era l’unica ac-
qua a disposizione”.
Volesse il cielo, caro John 
e cari Yakoba, Mamadi, 
e Moussa, volesse il cielo 
che voi foste stati almeno 
un po’, nella vostra vita, 
i fratelli perduti. Signifi-
cherebbe che, in qualche 
momento della vostra vita 
africana, siete stati nel-
le condizioni di lasciare 

il meglio per andare allo 
sbaraglio. Almeno ve la 
sareste goduta. Almeno 
avreste in qualche modo 
deliberatamente scelto 
di darvi alla pazza gioia. 
Avreste potuto scegliere di 
fare i borderline per un po’. 
Invece siete andati allo sba-
raglio e basta, mentre noi 
continuiamo a ingabbiarvi 
in questa logica del fratel-
lo bravo e tuttalpiù poco 
empatico contro il fratello 
sconsiderato e vanesio che, 
però, si ravvede.
E se poi, caro John, amico 
sconosciuto, raccontassi a 
qualche persona che non si 
proclama razzista, ma buon 
cristiano osservante, che tu 
questa storia l’hai raccon-
tata dietro le sbarre di un 
carcere italiano a un tuo 
amico ivoriano recluso con 
te, che ha preso appunti e 
l’ha trascritta in italiano per-
ché la tua voce, gli sembrava 
preziosa, ecco, mi sembra 
di vederlo questo cristiano 
fratello maggiore esultare di-
cendo ‘lo dicevo io, l’errante 
ha errato davvero!”.
Immagino questo mio fratel-
lo “fedele” porsi un’unica, 
insinuante domanda, dopo 
aver ascoltato la tua storia: 
“Eh ma cosa ha fatto John 
per finire dentro?”.
Immagino, infine, l’impos-
sibilità per lui di sentirsi 
parte della stessa casa, 
figlio con te dello stesso 
Padre, dunque perfetto 
“fratello maggiore” del 
Vangelo: “Egli si arrabbiò, 
e non voleva entrare”. 
A guardar bene una diffe-
renza c’è, e bella grossa. 
Il fratello maggiore del 
Vangelo non vuole entra-
re: piuttosto che accogliere 
l’errante e far parte con 
lui della misericordia del 
Padre, di gioire della casa 
di tutti, del bene per tutti, 
sembra decidere di starne 
fuori. Almeno avrà pagato 
il prezzo della sua ostinata 
aridità di cuore. 
Il mio presunto cristiano per-
bene ma un po’ razzista vuole 
starci lui, dentro, ma da solo. 
Dice che è casa sua. © Olympia 
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Donne

ne tentata da madri e nonne 
ha prodotto indubbi cam-
biamenti. Ma la corsa delle 
trasformazioni è andata più 
veloce dell’evoluzione sociale 
e sembra che l’intero mondo 
registri i danni dei ritardi 
nel governare i cambiamen-
ti diventati antropologici. 

Giancarla Codrignani

Donne, corpo, potere. Uno spazio donna urge. 
E di fronte alle cronache sconcertanti dei corpi violati 
e dell’efferatezza delle violenze, apriamo domande. 
Troppe irrisolte, purtroppo. 

Il genere 
del comando

Più facile “stare” su facebook 
che capire dove si pensa di 
andare; e nemmeno questo 
grande “movimento” mon-
diale di donne si è salvato 
dalla sconfitta generazionale 
e sociale.
“Noi credevamo” diceva 
un film sulle delusioni del 

Risorgimento. Noi femmi-
niste “non avremmo mai 
creduto” di vedere emergere 
un maschilismo fin qui cono-
sciuto come potenzialmente 
assassino e stupratore, ma 
non carico di odio specifico 
contro la donna. Non si deve 
generalizzare; ma induce a 

Anche alle donne, per lo 
meno a molte, piace coman-
dare. Però con un limite: le 
poche a cui capita di avere 
potere, non amano obbedire 
alla gerarchia, che l’uomo 
trova giusto complemento 
della competitività con cui 
la donna può misurarsi, 
ma non vincere, per l’ine-
sorabilità del suo ruolo. Ai 
maschi – soprattutto catto-
lici – sembra “naturale” che 
il comando possa toccare 
(non sempre) alle donne 
nelle case, ma non nella 
società, nella cultura, nella 
politica, dove il potere resta 
maschile. Eppure Adamo 
non aveva fatto una bella 
figura nell’Eden. Comunque 
i suoi eredi legittimarono il 
patriarcato in quanto po-
tere di comando come se 
Dio avesse attribuito il dono 
dell’immagine “all’uomo” 
e  non, come stava scrit-
to, all’essere umano uomo e 
donna.

noI CREDEvAMo
Nel secolo scorso parte del 
femminismo si era illusa di 
aver sconfitto il patriarcato e 
davvero quel po’ di rivoluzio-

8     Mosaico di pace     ottobre 2017
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e Giancarla Codrignani 
è una giornalista e politica, 
già parlamentare della Repubblica. 
Impegnata nel movimento 
per la pace e nei movimenti 
femministi e femminili, ha scritto 
numerosi libri, tra 
i quali ricordiamo 
Tacete! Ma davvero? 
Se le donne potessero 
predicare (aprile 2017, 
Il Pozzo di Giacobbe) 
e Cerco solo di capire. 
Intervista a Giancarla 
Codrignani, a cura di 
Rita Torti (2015, Aracne 
editore).
Ha un suo blog: 
http://giancodri.women.it

usano un’imprecazione che 
non esalta il corpo maschile, 
mentre la “figata” esprime 
apprezzamento positivo. Gli 
intercalari abituali, infatti, 
coprono significati origina-
riamente interessanti men-
tre, quando con la scrittura 
si vuole deliberatamente ag-
gredire, offendere, “far mori-
re” qualcuno e il qualcuno è 
una donna, emerge, perfino 
nelle stesse donne, quella 
scompostezza incontrolla-
ta che denuncia problemi 
relazionali non risolti: e la 
società corre pericolo.
Chi riceve gli insulti sessisti 
– e anche chi li legge – se è 
donna, può tentare tutte le 
analisi, ma, se è beneducata, 
“si incazza”.  Laura Boldrini 
ha cancellato la tolleranza 
che sarebbe stata signorile 
in altri contesti e ha reso 
pubblico il linciaggio che 
subisce quotidianamente 
su facebook. Ha fatto bene 
perché l’amplificazione mo-
stra una pratica di stalking 
orrenda, la stessa che ogni 
giorno invade i cellulari di 
migliaia di donne. Il corpo 
di Laura è un corpo femmi-
nile chiamato a presiedere 
la Camera dei Deputati e a 
rappresentare l’istituzione ai 
suoi livelli più alti. La sua è 

riflettere il caso del giovane 
mediatore culturale licenzia-
to a Bologna per aver detto 
che non sta bene stupra-
re, ma non è un dramma 
“tanto la donna, poi, gode”. 
Inaccettabile ed è razzismo 
accusarlo perché arrivato 
da un altro Paese. Alzi la 
mano chi non pensa la stessa 
cosa da marito che forza un 
po’ la moglie che “ha mal 
di testa”. 
D’altra parte, è vero o no 
che, se sempre e comunque 
si deve rispettare il “no” della 
donna, molti si chiedereb-
bero perché mai un uomo 
si sposa? 
Fu così che la legge contro 
la violenza sessuale richiese 
vent’anni di lavori parla-
mentari e sei legislature: i 
maschi di tutte le tendenze 
si rifiutavano di includere 
nel reato anche la forzatura 
maritale, richiesta da tutte le 
donne non per volontà per-
secutoria, ma per la propria 
dignità.
Infatti, nelle relazioni che 
chiamiamo “d’amore” 
sembra che, nel 2017, una 
grande miseria umana re-
sti rimossa: il violentatore 
ferisce per sempre, più del 
corpo, l’anima della vittima, 
ma  disonora anche il proprio 
corpo. Eppure altri problemi 
connessi sfidano la morale: il 
corpo può essere una merce? 
È giustificabile una prostitu-
zione che cresce anche in 
regime di libertà sessuale? 
Perché all’uomo piace pa-
gare? Perché non succede 
allo stesso modo alle donne? 
Qualcuno può credere che 
le femmine abbiano pulsioni 
deboli e solo i maschi pulsioni 
forti, per giunta incontrol-
labili? E ancora: il rapporto 
vale solo per soddisfare un 
bisogno fisico? Il bisogno di 
un figlio è solo riproduzione 
materialistica? Il desiderio 
può legittimare la maternità 
surrogata? 
Si tratta di domande di non 
facile risposta, ma non pos-
sono essere perennemente 
eluse perché, se il corpo 
è un oggetto, non si può 
sublimare l’embrione e si 

deve riconoscere che, da 
anni, un neonato può es-
sere comperato.

IL CoRPo 
E I LIngUAggI 
Il corpo umano – lo rico-
noscono le leggi contro la 
tortura e la schiavitù – è 
inviolabile e solo per libero 
consenso si relaziona. Di-
spiace che anche le Chiese 
osteggino l’educazione alla 
responsabilità nell’uso del 
proprio corpo, che va cono-
sciuto perché, più che essere 
“nostro”, è “noi stessi”. Le 
donne amerebbero che pe-
riodicamente fosse ripetuto 
a reti unificate il racconto di 
Franca Rame sullo stupro 
– subito e denunciato dopo 
anni – perché diventasse 
teatro “esemplare”.
Il linguaggio rivela quanto il 
corpo stia dentro la mente: 
facebook mostra i meandri 
della psiche nella sua cru-
dezza e rivela una società 
malata: saltano i tappabuchi 
delle ipocrisie e si rivela la 
miseria morale dell’inade-
guatezza umana. Non ba-
sta indignarsi e costruire 
scandalismi. Neppure sulle 
ragioni che hanno indotto 
migliaia di persone ad accor-
rere all’invito “vaffanculo” si 
è fatta analisi anche se, die-
tro l’attore che l’ha lanciato, 
la corruzione del lessico (e 
dei comportamenti) è dila-
gata nella volgarità fino al 
linciaggio.  
Perché impressiona davvero 
la verbalizzazione inconteni-
bile degli insulti: una società 
matura deve riflettere sul 
significato dei propri prin-
cipi “fondamentali” perché 
tutti vivono dentro un’ugua-
glianza che “deve” accogliere 
le differenze, a partire da 
quella uomo/donna, mo-
dello di ogni altra differenza 
che connota il mondo così 
com’è stato creato. Forse 
anche i violenti che twit-
tano e “stanno su facebook” 
hanno sentito dire a scuo-
la qualcosa sui valori, sulla 
religione, sulle costituzioni 
eppure non si rendono conto 
che, quando dicono “cazzo”, 

la stessa poltrona occupata, 
non molti anni fa, da Nilde 
Iotti, una signora che ha 
pagato prezzi alti alla poli-
tica per essere nata donna 
e che aveva ben meritato la 
carica che, finora, è la più 
alta tenuta da una donna: 
quella poltrona deve conti-
nuare a essere simbolo di 
autorità e rispetto. Oggi è 
sottoposta all’attentato ver-
bale di epiteti e minacce che 
nemmeno nella suburra. È 
vero che il degrado non tocca 
le istituzioni per la prima 
volta e che nel 2008 qual-
cuno mangiò mortadella in 
aula per dileggio contro un 
Presidente del Consiglio; ma 
non era mai successo che 
comparisse l’odio contro la 
libertà di genere e la libertà 
costituzionale che supera, 
in primo luogo, sesso e raz-
za. Non si tratta soltanto di 
provare sdegno e vergogna, 
ma di ridare dignità e forza 
alla democrazia: le donne 
segnalano che il potere nel-
le loro mani resta sostegno 
della libertà di tutti, senza 
strumentalizzazioni della 
giustizia neppure per legit-
tima difesa di genere. Infatti, 
contestano il comando, ma 
mettono in guardia perché 
a tanti, invece, piace. 
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Migrazioni

Roma palcoscenico di abusi. Le forze dell’ordine, 
di notte, sgomberano una piazza da coloro che avevano 
subito un precedente sgombero. Intervista a 
Riccardo noury, portavoce di Amnesty International.

Cristina Mattiello

Lo sgombero
degli sgomberi

Africani… quindi non per-
sone? Come per i migranti 
assistiti da Baobab, del resto, 
la straordinaria esperien-
za di accoglienza dal basso 
chiusa dalle istituzioni e 
che continua in tendopoli 
improvvisate, distrutte una 
dopo l’altra, intorno alla sta-
zione Tiburtina, con l’aiuto 
di una rete di volontari che 
resiste. Accanto al razzismo 
quotidiano che invade la 
mente e le coscienze di tanti, 
infatti, c’è ancora una Roma 
solidale che, due giorni dopo 

via sui pullman e, come 
sempre, distruzione degli 
effetti personali, con la cor-
sa dei volontari per salvarli 
mentre l’AMA si affretta a 
ripulire tutto. 
E sul posto solo Medici 
Senza Frontiere, che han-
no subito soccorso i primi 
13 feriti, chiamando poi 
le ambulanze. Nei giorni 
seguenti, ancora sgomberi, 
da ogni spazio trovato per 
dormire all’aperto: “Alla 
fine moriremo…”, ha detto 
una donna. 

occupato di piazza Indipen-
denza, con una violenza 
denunciata anche dalla 
stampa internazionale: 
idranti,  manganellate, 
insulti anche su donne, 
disabili, bambini. Se l’epi-
sodio si inserisce nel conte-
sto globale dell’emergenza 
abitativa a Roma, colpisce, 
nella dinamica, una parti-
colare disumanizzazione 
delle vittime, svegliate nel 
sonno dal getto d’acqua, 
alcune donne prese per i 
capelli, bambini portati 

Lo sgombero dello sgombe-
ro dello sgombero... sono 
stati giorni drammatici a 
Roma per i rifugiati etiopi 
e eritrei  – un centinaio – 
cacciati il 24 agosto dopo 
quattro anni dal palazzo 

© Olympia© Nicoletta Dentico/Archivio Mosaico di pace

Le foto di questo arti-
colo si riferiscono alla 
manifestazione per il 
diritto all’abitare, svol-
tasi a Roma il 26 agosto 
2017.
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per gli sgomberati di piaz-
za Indipendenza, ha detto 
che ci sono romani in fila 
da decenni, ha ammesso 
il fallimento di tutte quelle 
amministrazioni, inclusa 
la sua – ma evidentemente 
bisogna andare indietro nel 
tempo! – che hanno cre-
ato questa fila di decenni 
ai cittadini romani, i quali 
probabilmente ai loro eredi 
vedranno assegnata la casa 
cui hanno diritto. Quindi, 
sono problemi che si som-
mano, a dimostrazione che 
i diritti o sono per tutti o, 
quando mancano, colpisco-
no indifferentemente tutti.
Nel caso di piazza Indipen-
denza l’aspetto paradossale 
è che si trattava di persone 
a cui lo Stato italiano aveva 
garantito protezione inter-
nazionale. Ora, nel concetto 
di protezione c’è anche l’ave-
re un tetto sopra la testa. E, 
quindi, quello che abbiamo 
visto è stato offrire protezio-
ne con la mano sinistra e 
manganellare con la mano 
destra! 
Questo, tornando all’assen-
za di un piano edilizio-abita-
tivo, non porta un’organiz-
zazione per i diritti umani a 
dire che occupare è giusto, 
che occupare è doveroso. 
Occorre che le autorità 
prendano in considerazio-
ne ormai questa necessità 
che va avanti da decenni: è 

“piazza Indipendenza”, ha 
detto no a questa deriva, con 
una bella e solare manife-
stazione “multietnica”.

A Riccardo Noury, por-
tavoce di Amnesty Inter-
national Italia, abbiamo 
chiesto un commento 
nella prospettiva dei di-
ritti umani.
La prima cosa da mettere 
in evidenza è questa: gli 
sgomberi e soprattutto lo 
“sgombero degli sgomberi” 
di piazza Indipendenza, av-
vengono senza un “Piano B”. 
Questo, in termini più legati 
ai diritti umani, sta a confi-
gurare quel genere di sgom-
beri come “sgomberi forzati”, 
quindi illegali dal punto di 
vista del diritto internazio-
nale. Perché uno sgombero 
non sia forzato occorre che 
ci sia una notifica anticipata 
alle persone coinvolte, oc-
corre individuare con loro 
una soluzione e soprattutto 
avere a disposizione quella 
soluzione. Tutto questo non 
c’è stato e mette in luce il 
secondo elemento, la cro-
nica assenza di un duplice 
piano nella città di Roma: un 
piano di accoglienza, che ci 
si aspetta degno ed efficace 
da una capitale del G8, e un 
piano per la casa.
Quando la sindaca, per 
giustificare il fatto che non 
c’erano soluzioni adeguate 

paradossale che, a fronte di 
un numero di persone che 
necessitano di un’abitazio-
ne, quello delle case non abi-
tate sia molto ma molto più 
alto. Eppure se la situazione 
non si sblocca, deve esserci 
qualche problema.

È stato dichiarato a più 
riprese che l’obiettivo di 
questo e altri sgomberi è 
“ripristinare la legalità”. 
Posto che non c’è una li-
nea dogmatica per cui lo 
sgombero è sempre dovero-
so e l’occupazione è sempre 
contraria alla legalità, noi 
dobbiamo verificare come 
avvengono queste cose. Ov-
vero se lo sgombero avviene 
con quelle caratteristiche 
che lo rendono “forzato” e 
oltretutto è effettuato con 
violenza estrema, o quanto 
meno non necessaria, mi 
viene il dubbio su dove sia 
l’illegalità. E resta il fatto 
che oggi il concetto di lega-

lità, è un concetto che, da 
neutro, rischia di diventare 
per così dire sproporzio-
nato, nel senso che può 
andare a colpire persone 
sulla base del loro censo 
o della loro origine. È una 
“legalità” di alcuni contro 
l’“illegalità” di molti.
Questo è un concetto che 
evidentemente non va 
bene. Soprattutto non va 
bene, come si ripete da tem-
po, che temi quali la lega-
lità e la sicurezza debbano 
essere affrontati con un 
atteggiamento repressivo 
e punitivo nei confronti 
dei diritti.
Non c’è sicurezza più au-
tentica per tutti che una 
sicurezza basata sul rispet-
to dei diritti umani. E chi 
pensa il contrario dovrebbe 
chiedersi quanto in questi 
ultimi anni aver cercato la 
sicurezza a scapito dei diritti 
abbia davvero reso il mondo 
più sicuro.

Questo articolo prosegue le riflessioni già pubblicate 
nel sito di Mosaico di pace, nella rubrica “L’opinione di”: 
La forze del disordine contro il diritto a vivere”, 
a cura di Nicoletta Dentico (29 agosto 2017). Si 
invitano i lettori e le lettrici a leggere l’articolo e a 
volerci inviare loro contributi e riflessioni.
La redazione  

mosaiconline
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La Sardegna nell’occhio del ciclone. Partono bombe 
per l’Arabia Saudita, si producono ordigni bellici. 
Ma si parla anche di una possibile riconversione. 

Carlo Cefaloni
Redattore di Città Nuova, tra i promotori di Slot Mob

Le bombe 
del Sulcis 

Nel territorio del Sulcis Igle-
siente, in Sardegna, una fab-
brica produce bombe che 
vengono esportate verso 
l’Arabia Saudita, Paese a 
capo di una coalizione mili-
tare impegnata nella guerra 
in corso in Yemen. 
Da uno dei territori più po-
veri d’Italia si è costruito 
così un collegamento con un 
conflitto dimenticato nella 
zona del Golfo Persico, dove 
gli ordigni fanno stragi di ci-
vili grazie ai bombardamenti 
che colpiscono anche scuole 
e ospedali, come denunciato 
da commissioni di inchiesta 
nominate dall’Onu. 
Il caso è noto perché è arri-
vato anche sulla stampa e in 
Tv. Ma abbondanza di infor-
mazioni e foto traumatiche 
sono accessibili sul web. Le 
inchieste scandalistiche delle 
Iene, nota trasmissione dei 
canali commerciali di Me-
diaset, sono molto esplicite, 
usano un linguaggio accessi-
bile a tutti quando mostrano 
le immagini delle stragi e 
il sindaco di Domusnovas, 
paese dove si situa gran parte 
dell’azienda Rwm Italia, 
che ripete il mantra sulla 

Armi

necessità di salvare una delle 
poche fabbriche rimaste su 
un territorio desertificato 
dalla crisi economica. 
Altre sequenze mostrano 
passanti che scappano senza 
rilasciare interviste, oppu-
re che ripetono il concetto 
secondo il quale lo sposta-
mento della produzione non 
risolverebbe il problema del-
la guerra ma solo la perdita 
di occupazione.

ESPLoSIvI 
E RIConvERSIonE
Quel sito di fabbricazione 
di esplosivi era originaria-
mente legato alla filiera del-
le miniere del Sulcis. Fondi 
pubblici hanno sostenuto 
nel 2001 una riconversio-
ne verso la fabbricazione di 
ordigni militari. Erano an-
cora i tempi di una vasta 
mobilitazione popolare con 
esponenti della società civile, 
istituzioni e chiese che non 
avevano remore a prendere 
posizione contro un proget-
to considerato infausto. La 
fine di questo movimento 
spontaneo resta un mistero. 
Probabilmente si è rivelata 
decisiva la versione dell’al-

lora società Sei (prevalente 
proprietà francese) che as-
sicurava il mantenimento 
degli scambi commerciali 
all’interno delle nazioni al-
leate nell’ottica della difesa 
comune. La proprietà del sito 
produttivo passa di mano nel 
2010 con l’acquisizione da 
parte della tedesca Rheinme-
tall Defence che, come docu-
mentato abbondantemente e 
minuziosamente da Giorgio 
Beretta su diverse fonti a 
cominciare da unimondo.
org, invia gli ordigni bellici 
all’Arabia Saudita, uno de-
gli acquirenti più appetibili 
del fronte occidentale e noto 
alleato strategico degli Stati 
Uniti. I tedeschi mantengo-
no un certo formale rigore 
morale. Dalla Germania non 
partono armi verso il Pae-
se del Golfo. Avviene tutto 
dall’Italia, dove vige tuttavia 
la legge 185/90 che vieta il 
commercio e il transito di 
armi verso nazioni coinvolte 
in conflitti armati e/o viola-
no i diritti umani. Una legge 
che non è caduta dal cielo, 
ma è stata il frutto di una 
grande lotta civile nel solco 
della Costituzione che ripu-

dia la guerra. Lavoratori che 
hanno esposto i loro corpi 
per far passare un concetto 
che gran parte della classe 
dirigente di questo Paese ha 
invece ignorato. 
Elio Pagani e Marco Tambor-
rini (comitato Aermacchi), 
Franca Faita (tra le obiettrici 
della Valsella), per fare qual-
che nome, meriterebbero la 
nomina di senatori a vita 
e invece, davanti a inter-
rogazioni parlamentari del 
2016 sul carico di bombe 
verso l’Arabia Saudita, Paolo 
Gentiloni, allora ministro 
degli Esteri e Roberta Pinotti, 
ministro della Difesa, hanno 
affermato che il problema 
non sussiste ed è tutto re-
golare perché non esistono 
posizioni ufficiali dell’Onu 
in materia. Nell’aula dove 
insiste il blocco bronzeo 
del trionfo di casa Savoia, 
si son sentite giustificazioni 
improntate a realismo e a 
cautela davanti a una situa-
zione tragica che merita altre 
risposte. Stessa linea ripetuta 
dal sottosegretario agli Esteri 
Amendola, discutendo di 
una mozione presentata a 
luglio 2017. 
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Il problema non sono solo i 
governanti, ma la carenza 
di coscienza collettiva come 
dimostra, ad esempio, la fle-
bile protesta verso il recente 
coinvolgimento italiano nel-
la guerra in Libia del 2011 
che ha scatenato l’inferno e 
il caos alle nostre porte. Una 
guerra che gli stessi verti-
ci militari hanno criticato 
e sostenuto controvoglia, 
come risulta da diverse di-
chiarazioni ex post. 
Eppure una resistenza mo-
rale e attiva esiste. Anche 
e soprattutto in Sardegna, 
con riferimento alle bombe 
di Domusnovas non ha do-
minato il silenzio. 
Da diverse prospettive han-
no mantenuto il punto gli 
“irregolari”, anarchici e 
movimenti nonviolenti, 
visti con compatimento o 
sospetto da parte di molti 
che pur di pace parlano 
ma in maniera generica, 
rimuovendo lo sguardo dal-
la realtà delle cose. 
Scavando in profondità si 
conoscono storie come quel-
la di Teresa Piras, allieva di 
Aldo Capitini, che ha fatto 
la scelta di andare a inse-
gnare nel Sulcis proprio per 
sostenere i minatori nella 
loro dura condizione lavo-
rativa ed è rimasta a lottare 
pacificamente su quella ter-
ra cercando di recuperare 
antiche e feconde pratiche 
agricole. 

PACE, PARLIAMonE
Inaspettatamente, dopo una 
lezione pubblica in universi-
tà a Cagliari organizzata nel 
marzo 2017 dalla scuola di 
partecipazione politica col-
legata con il Movimento dei 
Focolari, l’associazione loca-
le di questa realtà ecclesiale 
diffusa a livello mondiale, 
ha deciso di organizzare il 
7 maggio 2017 una marcia 
a Iglesias, a ridosso di Do-
musnovas, dando voce alle 
diverse espressioni contrarie 
alla presenza di una fabbri-
ca di bombe sul territorio. 
Titolo del percorso: “Pace, 
parliamone”. 
Già a marzo del 2016 i gio-

tuzione di un comitato per la 
riconversione dell’industria 
bellica e la valorizzazione 
del patrimonio del Sulcis 
Iglesiente, con la presenza 
di componenti di diversis-
sima e plurale estrazione, 
che ha potuto presentare 
questa istanza in una affol-
lata conferenza stampa alla 
Camera dei Deputati il 21 
giugno 2017, assieme a Rete 
Disarmo, Rete Pace, Amnesty 
International, Banca Etica, 
Oxfam, Focolari e l’intervento 
di Medici Senza Frontiere, ma 
riportato solo da Avvenire 
che ha dato grande spazio 
al percorso di Iglesias. 
Sono le stesse associazioni 
che, a marzo 2017, a due 
anni dall’inizio dei bombar-
damenti sullo Yemen, hanno 
sottoscritto un forte e finora 
inascoltato appello all’attua-
le ministro degli Esteri. 
La presenza ragionevole, 
mite e ostinata, del comita-
to sardo ha portato a una 
dichiarazione unanime del 
Consiglio Comunale di Igle-
sias del 19 luglio 2017 che 
si è dichiarata città di pace 
chiedendo ogni iniziativa 
urgente per riconvertire eco-
nomicamente il territorio 
da liberare da ogni ricatto 
sul lavoro. 
Le sezioni locali di Confin-
dustria, Cgil e Cisl, invece 
di considerare questa oc-

casione per ridiscutere 
l’applicazione e le risorse 
effettive del piano Sulcis 
approvato a livello regio-
nale, hanno rilasciato una 
comunicazione congiunta 
sulla necessità di mantenere 
in loco la produzione della 
Rwm, ignorando evidenze 
come quella esposta recen-
temente dall’Istituto Affari 
internazionali sul cambio di 
strategia dell’Arabia Saudita 
di investire su una propria 
industria militare. 
Nell’attuale situazione di 
grave fragilità e solitudine 
dei lavoratori, bisogna saper 
agire sulle leve decisionali 
effettive, che non risiedono 
solo nella sede generale del-
la Rheinmetall, che potreb-
be decidere di delocalizzare 
con calma come fatto, ad 
esempio, dalla statunitense 
Alcoa. 
Le parti sociali hanno la 
possibilità di ovviare alla 
loro miopia culturale, ma 
la questione di Domusno-
vas è paradigmatica perché 
mette in evidenza la crisi di 
un intero Paese incapace di 
elaborare una politica a favo-
re della pace a partire dalle 
scelte strutturali come sono 
quelle economiche senza le 
quali, come diceva Giorgio 
La Pira, non ci resta altro 
che la “magra potestà delle 
prediche”. 

vani dei Focolari avevano 
organizzato a Roma, nell’au-
letta dei gruppi parlamentari 
della Camera, un incontro 
sulla pace improntato sulle 
risposte inevase a partire dai 
carichi di armi in partenza 
dalla Sardegna per prose-
guire con la violazione della 
legge 185/90, la presenza 
degli ordigni nucleari nelle 
basi Usa in Italia e la pro-
gressiva conversione del core 
business di Finmeccanica 
Leonardo dal settore civile 
a quello degli armamenti. 
Domande inconsuete che 
hanno messo in difficoltà 
soprattutto i parlamentari 
di estrazione cattolica pre-
senti, che immaginavano 
di trovare il solito appello 
ai valori astratti. 
Alcuni di loro hanno fatto 
ricorso alla categoria del re-
alismo politico di weberiana 
memoria pur trovandosi 
di fronte a testimonianze 
come quella di un giovane 
ingegnere che, d’accordo 
con la sua ragazza e i fami-
liari, ha deciso di rifiutare 
un lavoro presso una società 
missilistica. 
La marcia del 7 maggio di 
Iglesias con tanto di comizio 
in piazza e appello lanciato 
a livello nazionale: “Perché 
non possiamo restare indif-
ferrenti”, ha avuto un segui-
to il giorno dopo nella costi-
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che, agli inizi degli anni 
Sessanta del secolo scorso, 
fu pubblicato in 43 volumi. 
Houtart fu incaricato di 
portare l’essenza di questo 
lavoro al Concilio Vaticano 
II (1962-1965), fatto che 
lo confermò, di fronte alla 
gerarchia cattolica, come 
un esperto su temi latino-
americani, anche grazie 
all’amicizia con dom Hel-
der Camara (in processo 
di beatificazione).
Nel 1976 fondò il Cen-
tro Tricontinentale , 
un’Organizzazione Non 
Governativa con sede a 
Lovanio, che si dedicava a 
studi sullo sviluppo secon-

Introduzione al pensiero critico di françois houtart. 
Dalla Teologia della Liberazione al sostegno 
incondizionato alla Chiesa proposta da papa francesco.

Cristiano Morsolin
Esperto e attivista per i diritti umani

fervente militante per la giu-
stizia e l’uguaglianza fra tutti 
gli abitanti della Terra”.

LA ChIESA 
DEI PovERI
Tra gli anni Sessanta e 
Ottanta, Houtart fu un 
formatore di sociologi 
della regione dalla sua 
cattedra nell’Università di 
Lovanio; tra i suoi alunni 
vi sono stati Camillo Torres 
e Rafael Correa, Presiden-
te dell’Ecuador. Coordinò 
un monumentale lavoro, 
che dei ricercatori cat-
tolici realizzarono, sulla 
situazione religiosa nella 
realtà latinoamericana 

CETRI (Centre Tricontinental) 
e la rivista Alternativers Sud, 
molto ben fatta e di elevato 
tenore scientifico. 
Ha partecipato, in quanto 
esperto, ai lavori del Concilio 
Vaticano II. 
Per decenni si è battuto per 
un ‘altro mondo’ vivendo so-
prattutto in America latina, 
e ha sostenuto con vigore e 
passione le lotte dei popoli 
del Sud per la loro dignità, 
indipendenza e liberazione 
dal dominio del capitalismo 
globale. In questi ultimi anni 
ha lavorato intensamente su 
un manifesto del bene comune 
dell’umanità. 
François Houtart è stato un 

Le chanoine 
rouge

Spiritualità

Quito (Ecuador), 10 gennaio 2013, al centro François Houtart

Francois Houtart è scom-
parso a Quito, in Ecuador, 
il 6 giugno scorso. Aveva 
92 anni. Sociologo, sacer-
dote e docente universitario 
belga, è stato un militante 
“altermondialista” e teologo 
europeo della Teologia della 
Liberazione. 
Così ne parla Riccardo Pe-
trella (professore emerito 
dell’Università Cattolica 
di Lovanio e Presidente 
dell’Università del Bene Co-
mune): “Lo avevano denomi-
nato le chanoine rouge perché 
di orientamento marxista. 
Prete, professore all’Univer-
sità Cattolica di Lovanio, ha 
fondato e diretto per anni il 
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do una “riflessione criti-
ca”, in particolare intorno 
agli attori sociali del Sud 
del mondo e la loro difesa 
dei diritti sociali, politici, 
culturali ed ecologici. Il 
Centro pubblica in fran-
cese, dal 1994, la rivista 
trimestrale Alternatives Sud 
(che poi viene tradotta da 
Editorial Popular di Madrid 
in spagnolo e in italiano 
dalle Edizioni Punto Rosso 
di Milano).
Scrittore prolifico, Houtart 
ha pubblicato circa 70 libri, 
la maggior parte dei quali 
sulla relazione tra Chiesa 
cattolica e cambiamento 
sociale, sociologia della 
religione, le alternative al 
capitalismo e l’America Lati-
na. Dal 2010 era professore 
dell’Universitá di Alti Studi 
(IAEN), docente della cat-
tedra di Sociologia Politica 
dell’Università Centrale, di 
Quito promossa dal Governo 
del Presidente Correa.

L’AMICIzIA 
Con PRoAño
Sul suo legame con l’Ecua-
dor, Houtart analizza: 
“Monsignor Leonidas 
Proaño – il vescovo degli 
indios, lo conobbi quando fu 
nominato vescovo, era molto 
interessato prima alla JOC 
(Gioventù Operaia Cristiana) 
e quando è stato nominato 
vescovo di Riobamba è rima-
sto colpito dalla situazione 
degli indigeni e dalla loro 
sofferenza, dall’oppressione 
dei proprietari. 
Così, con la sua profonda 
convinzione cristiana, giun-
se alla conclusione che il 
messaggio di Cristo poteva 
fare autentica la Teologia del-
la Liberazione. Fu membro 
attivo del CELAM (Consiglio 
Episcopale Latinoamerica-
no), che, prima del Concilio 
Vaticano II, era composto da 
diversi vescovi progressisti.
Singolare il fatto che fosse un 
episcopato di vescovi molto 
conservatori che aveva no-
minato vescovi progressisti 
nel CELAM; molti pensavano 
che sarebbe stata una perdita 
di tempo e scelsero quindi 

i vescovi che avevano già 
avuto contatti internazionali 
e che avevano studiato in 
Europa e, di conseguenza, 
conoscevano tutti i movi-
menti di rinnovamento della 
Chiesa prima del Concilio. 
Così i vescovi del CELAM, 
del gruppo formatosi negli 
anni Cinquanta, erano pro-
gressisti e mons. Proaño era 
uno di loro.
Poi arrivò il Concilio e il CE-
LAM ebbe un ruolo centrale 
perché, contrariamente a 
quanto ci si aspettasse, non 
ha seguito gli episcopati 
spagnoli o portoghesi (che 
erano molto conservatori), 
bensì i lavori conciliari e ciò 
ebbe un impatto centrale 
per l’evoluzione stessa del 
Concilio Vaticano II, per-
ché il numero di vescovi 
latinoamericani era piut-
tosto alto. Mons. Proaño 
è stato attivo anche nella 
preparazione dei documen-
ti del Concilio stesso e in 
tutto ciò che si muoveva 
intorno al questo grande 
evento. Per esempio, si for-
mò un gruppo di vescovi 
chiamato la Chiesa dei 
poveri, con Helder Camara, 
il cardinale belga Suennes 
e circa settanta vescovi che 
si incontravano regolar-
mente (insieme agli italiani 
mons. Lercaro e mons. Lui-
gi Bettazzi). I partecipanti a 
questo gruppo provavano 
a seguire tutti gli aspet-
ti toccati dal Concilio in 
funzione dei poveri e degli 
oppressi. Si può dire che 
l’opera di Proaño si svilup-
pò prima di tutto in Ecuador 
per alimentare una presa 
di coscienza dei popoli in-
digeni – e questo è stato 
un elemento importante, 
sia nella rinascita del mo-
vimento indigeno e per la 
difesa dei loro diritti, sia sul 
piano internazionale per il 
Concilio Vaticano II”.

LA novITà 
DI fRAnCESCo
In America Latina appare 
decisamente convinto il 
sostegno a papa Francesco 
da parte dei teologi della Li-

berazione, delle comunità 
ecclesiali di base, dei movi-
menti sociali.
Come evidenzia Leonardo 
Boff, il Papa “non è euro-
centrico, né romanocentrico 
né tanto meno vaticanocen-
trico”, ma “proviene da un 
cristianesimo nuovo che si è 
andato elaborando nel corso 
di 500 anni in America La-
tina con un volto proprio e 
una propria teologia”.
François Houtart ricono-
sce a papa Francesco “una 
vicinanza affettiva ai movi-
menti e ai poveri”, per quanto 
il suo approccio, sottolinea, 
sia più tipico della dottrina 
sociale della Chiesa, con i 
suoi richiami all’unione e 
alla collaborazione di tutti in 
vista del bene comune, della 
Teologia della Liberazione, 
con la sua analisi in termini 
di opposizione strutturale 
delle classi sociali. Ma, prose-
gue, per quanto si condanni 
“il capitalismo più per i suoi 
effetti che per la sua logica”, 
“bisogna essere felici che vi 
siano cambiamenti ed essere 
presenti negli spazi che si 
aprono, perché a volte questi 
possono essere più importan-
ti di quanto si pensi”.
Instancabile viaggiatore, 
si dedicò alla formazione di 
generazioni di intellettuali, 
teologi, comunità di base. 
Tracciò piste alternative alla 
“barbarie capitalista”, come 
chiamava gli orientamenti 
di alcuni Paesi latinoame-
ricani. Con l’amico teologo 

José Comblin e dom Helder 
Camara, si rivolgeva agli 
oppressi e agli emarginati, 
ponendosi come coscienza 
critica delle scelte di Capi 
di Stato e Governo.
I meccanismi della globaliz-
zazione sono spietati, spie-
ga Houtart: “Sto lavorando 
sul settore agrario e vedo 
un’agricoltura campesina 
e indigena completamente 
abbandonata. Sto visitando 
l’Amazzonia e sono impres-
sionato dalla sua distruzione 
sistematica e dalle conse-
guenze che ciò comporta”.
E prosegue “è una svolta 
storica l’enciclica Laudato 
Si’ di Francesco”.
Padre Houtart ha sempre 
espresso un sostegno totale 
alla sua visione di “Chiesa 
dei Poveri” che emerge dalle 
parole e dalle azioni di papa 
Francesco. E sottolineava 
che “la Teologia della Libe-
razione non vuole occuparsi 
della questione se Dio esista 
o meno, bensì dove Dio si 
trovi. E Dio si trova tra le 
vittime del sistema capita-
listico. Certo oggi la rifles-
sione scopre la centralità 
delle donne, dell’ecologia, 
degli indigeni”.
La prospettiva ecclesiale di 
Houtart trova sintonia nel 
messaggio di papa Francesco 
(ricordiamo i diritti delle tre 
T, “tierra”, “techo” e “tra-
bajo”, enunciati da papa 
Francesco negli incontri 
mondiali con i movimenti 
popolari).

Si SuggeriSce la lettura dei Seguenti libri:

Houtart F., Laudato sí. Cambio climático y 

sistema económico, PontiFicia univerSidad 

catolica del ecuador (Puce), 2016

YveS carrier, Oscar Romero. Il popolo del 

Salvador e il destino di un uomo, Jaca book, 

2014, con PreFazione di FrançoiS Houtart

Houtart F., Il fattore religioso a Cuba, Religioni 

e società, nº. 86, 2016 (doSSier centrale: Cuba 

oggi. Dopo la visita di Papa Francesco e i nuovi 

rapporti con gli Stati Uniti), Pagg. 75-77
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difese di questo decreto dalle 
massime cariche dello Stato 
non sfiorano nemmeno il 
reale problema che abbia-
mo davanti: il Presidente 
della Repubblica, per evitare 
l’effetto valanga, in Canada 
esalta le capacità italiane 
che hanno salvato le banche 
con costi inferiori agli altri 
Stati occidentali; il Presi-
dente del Consiglio sostiene, 
in conferenza stampa subito 
dopo il varo del decreto, che 
lo stesso è stato un male ne-
cessario; e, infine, il ministro 
Padoan, nella medesima 
conferenza, alla domanda 
specifica di un giornalista 
che chiedeva: “Chi pagherà 
i costi del salvataggio?”, ha 
risposto: “Il fondo creato per 
tali salvataggi”.
Ma il fondo non è forse for-
mato dalle tasse pagate dai 
cittadini e non sono soldi 
che potevano essere impie-
gati per creare nuovi posti 
di lavoro o migliorare i beni 
e i servizi a favore della col-
lettività?
La strada allora è sbagliata 
e iniqua.

Lo scorso 25 giugno è stato 
approvato dal Consiglio dei 
Ministri il decreto legge per il 
salvataggio di Veneto Banca 
e Popolare Vicenza.
Per spiegare l’iniquità di que-
sto decreto, occorre partire 
dall’art. 3 della Costituzio-
ne, 2° comma: “È compito 
della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale che, limi-
tando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno svilup-
po della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organiz-
zazione politica economica e 
sociale del Paese”. Occorre 
capire che, ancora una vol-
ta, si tenta un salvataggio 
di banche dimenticandosi 
della (o meglio violando) 
Costituzione. 
L’ultimo decreto approvato 
dal Consiglio dei Ministri 
sul salvataggio delle Ban-
che Venete, ancora una 
volta, procede sulla strada 
dell’iniquità e dell’ingiusti-
zia che privatizza gli utili 
e socializza le perdite. Le 

Economia

Un altro decreto salva-banche, per tutelare 
veneto Banca e Popolare vicenza. 
Interroga le nostre coscienze e ci pone davanti 
alla Costituzione. fino a quando resteremo 
nel vortice della speculazione selvaggia? 

Salvare 
le banche? 

Pasquale Riccio
Avvocato, già coordinatore degli ascolti della Fondazione 
anti-usura Giuseppe Moscati di Napoli

RIPARTIRE 
DALLA PERSonA 
Occorre procedere a un radi-
cale cambiamento di indiriz-
zo e arrivare a una soluzione 
nuova che metta finalmente 
al centro la persona fisica, il 
cittadino e le sue esigenze 
avanti ad ogni cosa. Non si 
esce dalla crisi ripercorren-
do sempre gli stessi percorsi 
seguiti in Italia e negli altri 
Paesi occidentali.
Per individuare questa nuo-
va strada, bisogna partire 
dagli errori fatti nel passato, 
dalla confusione creata con 
l’abolizione nel 1998 negli 
USA della Legge Glass-Stea-
gall, approvata subito dopo 
la grande crisi del 1929, 
che separava le Banche di 
speculazione dalle Banche 
di deposito. Questo errore è 
stato reiterato e seguito da 
tutti gli altri Paesi capitalisti 
europei. Per un tot di capita-
le se ne può smuovere uno 
virtuale anche 100 volte 
maggiore secondo un gio-
co vorticoso d’investimenti, 
che frutta quantità enormi 
di danaro agli stessi ban-

chieri, che si ripartiscono 
il 90% dei profitti delle loro 
Banche.
Questa nuova situazione ha 
fatto riflettere molti indu-
striali che, sgobbando tutto il 
giorno per investire, produr-
re, lottare con i lavoratori, 
con norme di legge sempre 
più attente alla salute e, 
infine, essendo costretti a 
vendere in concorrenza il 
prodotto, guadagnavano 
una percentuale del 3-5%, 
mentre, investendo i capi-
tali con la nuova finanza, 
potevano guadagnare fino 
al 15%. La conseguenza di 
questa scelta è stata la per-
dita di imprenditorialità e di 
posti di lavoro.

LA SPECULAzIonE
fInAnzIARIA
Alla fine del 2007 questo 
casinò mondiale è talmente 
cresciuto da mettere l’eco-
nomia reale mondiale di 65 
miliardi di dollari contro 
la speculazione finanziaria 
che era pervenuta a circa 
600 miliardi di dollari. In 
altre parole, è stata crea-
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ta una mole colossale di 
operazioni finanziarie che 
sfuggono ad ogni controllo 
tecnico, giuridico e politico, 
con la conseguenza che il 
sistema possa implodere da 
un momento all’altro. Tutti 
abbiamo creduto che questo 
fosse il progresso e abbiamo 
permesso, nel caso della 
finanza, agli scommettitori 
senza leggi e senza scrupoli 
di costituirsi di fatto in una 
mafia mondiale che è di-
ventata troppo potente per 
essere regolata dallo Stato e 
troppo grande per accettare 
una propria crisi.
Quindi, ci hanno fatto cre-
dere che la crisi del 2008 
era la diretta conseguenza 
dell’aver vissuto al di sopra 
delle nostre possibilità. Al-
tra enorme falsità. La verità 
è che, con la diffusione dei 
computer, le scommesse 
sui mercati e sulle loro 
produzioni avvengono in 
frazioni di secondo, per 
cui la situazione del po-
tere mondiale è giunta al 
parossismo e, quindi, non 
può non invertire la rotta: 
occorre tornare alla banca 
che ritorna alla raccolta dei 
risparmi, alla loro gestione 
e fa prestiti nei limiti della 
propria leva.

QUALE 
ALTERnATIvA? 
Il ritorno alla banca, dun-
que. Alla banca che raccoglie 
e gestisce i risparmi. Fuori 
dal giro della speculazione 
finanziaria. 
Solo attraverso questa stra-
da si può porre un freno 
alla smisurata crescita di 
poveri nel nostro Paese che 
sono passati da circa 2 mi-
lioni al momento dell’ini-
zio della crisi ai circa 10 
milioni di oggi, facendo 
precipitare buona parte 
della classe media che per, 
tanti anni, è stata l’ossatu-
ra del nostro Stato. Questo 
piano inclinato porterà a 
due sole classi: i ricchissi-
mi in una percentuale del 
5-10% della popolazione e 
il resto in povertà: i costi 
del salvataggio delle Ban-
che (in Italia siamo a sei) 
saranno pagati sempre dai 
cittadini che, in cambio, 
perderanno lavoro, welfare, 
diritti sociali, servizi pub-
blici, ecc. e non vi sarà mai 
possibilità per un tentativo 
di riequilibrio sociale o, 
quanto meno, per ridurre 
questa forbice.
Esistono dei beni cosiddetti 
“comuni”, che non sono 
materiali ma ugualmente 

indispensabili per la vita 
stessa della terra e, per que-
sta loro natura, protetti da 
una serie di regole collettive 
di impegno, di utilizzo e 
di sorveglianza efficaci e 
perenni. A questa catego-
ria di beni, appartengono 
l’ambiente, l’accesso all’ac-
qua potabile, all’energia e 
la lista continua.
La moneta, per almeno 
due qualità: un potere li-
beratorio che autorizza ad 
acquisire qualsiasi cosa in 
qualsiasi momento, s’iden-
tifica con la liquidità, la 
seconda possibilità di avere 
prestiti sulla fiducia di una 
ricchezza non ancora pos-
seduta, si identifica con il 
credito: deve essere consi-
derata un bene comune ed 
erroneamente è stata pri-
vatizzata nel secolo scorso 
in virtù del detto “privato è 

bello”. Ma privatizzare si-
gnifica anche portare que-
sto bene comune al di fuori 
della portata delle autorità 
politiche democratiche e 
controllo che sono le uni-
che preposte a governare 
i beni comuni.
Per realizzare questo pas-
saggio occorre ritornare 
a una tradizione liberale, 
che, ben distante da quella 
degli economisti neolibe-
risti, tenti di restare fede-
le all’esperienza biblica, 
superando l’angoscia, la 
violenza, la vendetta e la 
gelosia e sostituisca, con la 
parola e il dialogo, il muto 
commercio delle cose. 
Quindi, il default delle banche 
va risolto attraverso nuove 
regole che, ponendo l’uo-
mo e il cittadino al centro 
del problema, consenta di 
ritornare a:
• suddividere le banche tra 
economiche e finanziarie;
• ritenere la moneta un bene 
comune;
• costituire una banca pub-
blica che assorba le due 
banche venete con tutte 
le attività e le passività in 
esse contenute e attraverso 
un’amministrazione preci-
sa e oculata, con il volto 
nuovo della solidarietà 
cristiana risolva tutte le 
questioni esistenti, abo-
lendo subito l’accesso ad 
altra finanza creativa e a 
prodotti tossici.
Questa strada consentirà, 
forse tra le critiche di molti, 
di raggiungere l’obiettivo di 
tener conto anche dei pro-
blemi dei poveri e lascerà 
allo Stato delle risorse che, 
anche se costituite in un 
fondo, possono servire a 
creare posti di lavoro.

Il decreto legge n.99 del 25 giugno 2017 consente la 
liquidazione coatta amministrativa della Popolare di 
Vicenza e di Veneto Banca, garantendo la continuità 
del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese 
del territorio.  …. Il decreto dispone di un’iniezione di 
liquidità pubblica pari a 4,8 miliardi di euro. A questa 
somma si aggiungono circa 400 milioni… 
Il Sole 24ore, 12 luglio 2017
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Sergio Paronetto 
Presidente Centro Studi 
Economico-Sociali per la Pace

Don Tonino 
e giorgio La Pira: 
il sogno comune 
della dissolvenza 
dell’era 
degli armamenti 
e delle guerre. 
E così le armi 
si trasformeranno 
in vomeri.

Giorgio La Pira (1904-
1977), sindaco di Firenze, 
che don Tonino cita spesso 
nei suoi colloqui annuali con 
i politici locali, coltivava con 
passione il sogno di Isaia. 
“Utopia? Sogno? O, invece, è 
questa la sola via attraverso 
la quale si vince la guerra e 
si costruisce la pace? La via 
dell’era atomica: dell’era cioè 
nella quale non è possibile 
‘la guerra’ (la guerra per 
definizione è quella atomi-
ca); e non hanno senso ‘le 
guerre’ – le guerre control-
late! – che sono residui di 
un’epoca politica e militare 
tolemaica!” (Belgrado, 2 giu-
gno 1965; di La Pira si può 
ricordare L’attesa della povera 
gente, LEF, Firenze 1978, Il 
sentiero di Isaia, Cultura edi-
trice, Firenze 1979, Lettere 
alle claustrali, Vita e pensiero, 
Roma 1978). 
Per don Tonino il sogno di 

di misericordia; samaritani 
dell’ora giusta, dell’ora dopo 
e dell’ora prima; pastori di 
transumanza; cultori di so-
brietà, giustizia e di pietà; 
uomini della compassione; 
promotori di solidarietà (Sui 
sentieri di Isaia, 107-171; Ve-
gliare nella notte, 11-35, 133-
142; Il Vangelo del coraggio, 
11-19, 35-39, 85-97).

Isaia parte dalla sua terra 
devastata da insediamenti 
militari nella Murgia, dove 
la distruzione dell’agricol-
tura locale non produrrà 
più credito né per il sogno di 
Isaia né per l’avara econo-
mia pugliese (Sui sentieri di 
Isaia, 181-183; Alla finestra 
la speranza, 129-131).
La stretta vicinanza con La 
Pira riguarda “la compas-
sione della politica”, “l’arte 
nobile e difficile della politi-
ca: arte, cioè programma, 
progetto, apprendimento, 
tirocinio, studio. È un de-
litto lasciare la politica agli 
avventurieri. È un sacrilegio 
relegarla nelle mani degli 
incompetenti” (Sui sentieri 
di Isaia, 115). Con questo 
spirito coloro che accettano 
“il rischio della carità po-
litica” possono diventare 
costruttori di pace; capaci 

La strada 
dell’utopia

Il Consiglio nazionale 
di Pax Christi ha 
nominato Sergio 
Paronetto, già Vice 
Presidente di Pax 
Christi, Presidente 
del Centro Studi 
Economico-Sociali 
per la Pace. 
La redazione di 
Mosaico di pace gli 
augura buon lavoro!

Tonino Bello: “Incombe su dI noI la dIssolvenza In 

negatIvo del testo dI IsaIa che dIce: ‘Forgeranno le 

loro spade In vomerI, le loro lance In FalcI, e non 

sI esercIteranno pIù nell’arte della guerra... cI 

sovrasta l’ombra dI un mInaccIoso antI-IsaIa dove 

sono I vomerI a trasFormarsI In spade e le FalcI In 

lance. nelle lance deglI aereI tornado a gIoIa del 

colle. nelle spade della prIma portaereI d’ItalIa, la 

garIbaldI, che sI specchIerà nell’IngrandIto porto dI 

taranto. nelle FIonde deI caccIa d’attacco amX a 

brIndIsI”. (Sui sentieri di Isaia, la merIdIana 1999, 

182) 

GiorGio la Pira: “sIamo ormaI sul crInale apocalIttIco della storIa: In un versante c’è la dIstruzIone della terra e dell’Intera FamIglIa deI popolI che la abItano, nell’altro c’è la ‘FIorItura messIanIca deI mIlle annI’ IntravIsta da IsaIa, da san paolo e da san gIovannI: I popolI dI tutta la terra e le loro guIde polItIche e culturalI sono oggI chIamate a Fare questa estrema scelta. per non compIere Il ‘suIcIdIo globale’ e per andare, Invece, nel versante della pace mIllenarIa, bIsogna accettare Il metodo IndIcato dal proFeta IsaIa: bIsogna, cIoè, trasFormare I cannonI In aratrI e I mIssIlI In astronavI e non devono pIù I popolI esercItarsI con le armI” (Firenze 1962 e Belgrado 1965).
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La Riforma
e l’Evangelo
della Pace

© Olympia

facciamo memoria 
dei 500 anni 
della Riforma, 
senza dimenticare 
la zona d’ombra 
e le domande aperte: 
perché l’Evangelo 
della Pace è stato 
talora interpretato 
nel segno 
dell’inimicizia 
e della risoluzione 
violenta del conflitto? 
Quale il contributo 
della nonviolenza 
nella storia 
della Riforma? 
viaggio nei 500 anni 
di storia della Riforma 
per riscoprire 
i suoi frutti gustosi, 
come il movimento 
ecumenico, 
la centralità 
della Parola, 
l’unità nella pluralità.

A cura di Lidia Maggi

19     Mosaico di pace    ottobre 2017 

violenza e nonviolenza nella Riforma
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La fede non è in vendita! Questo lo slogan scelto 
dalla federazione Mondiale Luterana
per l’anniversario della Riforma. Ripartiremo 
dalla Parola, dalla centralità dell’Evangelo della Pace. 

Lidia Maggi

Not for sale!

della Pace, quel Regno di Dio 
che Gesù ha annunciato e 
di cui è stato parabola esi-
stenziale. 
Come è avvenuta, in concre-
to, questa riscoperta della 
Parola? Quali processi han-
no innescato i riformatori 
e, sulle loro tracce, quanti 
hanno condiviso la loro ipo-
tesi di lavoro? 
Le pagine che seguono 
evidenziano alcune tesse-
re significative del mosaico 
protestante. Io mi limito a 
evocare alcuni snodi, che 
reclamano l’attenzione e la 
riflessione di quanti, come 
credenti, hanno a cuore 
l’Evangelo della Pace.

ConvERSIonE 
ConTInUA
Innanzitutto, il tema di una 
comunità credente in peren-
ne stato di riforma. L’adagio 
“ecclesia reformata, semper 
reformanda” (un latino fa-
cilmente comprensibile!) 
richiama l’imperativo evan-
gelico della conversione, in-
terpretandolo non come il 
gesto di un momento, ma 
come un processo di conti-
nua riscrittura dell’esperien-
za al seguito di Gesù.
Qui emerge il nodo di coniu-
gare la fedeltà a una storia 
e l’innovazione che proprio 
quella storia domanda. Un 

Si può fare memoria dei 500 
anni di un evento come la 
Riforma protestante, che 
ha avuto effetti dirompenti 
a molti livelli – ecclesiale, 
culturale, socio-politico... – 
senza cadere nella trappola 
del “celebrativo” e facendo-
ne, piuttosto, un’occasione 
di riflessione su alcuni nodi 
che tutt’ora siamo chiamati 
ad affrontare?
Qual è il senso del “fare me-
moria”, soprattutto da parte 
di un soggetto che ha nel suo 
dna la sfida di non ripiegarsi 
su di sé, coltivando un’identi-
tà “eccentrica”, la cui forma 
è data da una Parola altra, 
non propria? 
Forse, sta proprio nel rimet-
tere al centro quella Paro-
la, e non la propria storia, 
l’indicazione necessaria per 
non scadere nell’autorefe-
renzialità e coltivare l’arte 
del camminare insieme, an-
che con chi quell’esperienza 
non la vive. 
Del resto, la Riforma voleva 
essere questo: prima ancora 
di una denuncia della cor-
ruzione ecclesiale e sociale 
– una questione etica – un 
ripensamento della “forma” 
della fede, nella comunità 
credente e nella società – una 
questione teologica. Dire Dio 
in modo tale che quel nome 
torni a evocare l’Evangelo 

atteggiamento mobile, che 
fa i conti con la storia. Ol-
tre le difese a oltranza delle 
posizioni acquisite, oltre i 
dogmatismi e le apologie che 
riducono la fede a veicolo di 
identità-contro. 

Del resto, sono le Scritture 
stesse a narrarci un Dio che 
si manifesta in molti modi, a 
seconda degli scenari storici. 
Per la Bibbia, l’ordine del 
giorno lo detta la realtà. 
Certo, dopo aver messo 
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le mani in pasta, chi cre-
de prova ad aggiungere il 
lievito dell’Evangelo. Ma 
quest’ultimo non funziona 
come ingrediente unico, 
idealistico. 
La Riforma ha riscoperto 
l’esigenza biblica dell’incar-
nazione in una storia. Storia 
che è fatta anche (soprat-
tutto?) di conflitti. E qui si 
affaccia un secondo nodo. 

RELAzIonI UMAnE
Quella Parola, rivendicata 
dalla Riforma come voce di-
vina, capace di dare “forma” 
alle esistenze, narra di lotte, 
guerre, violenze. La Bibbia 
non è un libro idealistico, che 
promuove i valori necessari a 
una convivenza pacifica. 
La Bibbia è un libro realisti-
co, che non rimuove nulla 
dell’umano ma lo affronta, 
guardandolo in faccia, nar-
randolo. Se c’è tanto sangue 
nelle pagine bibliche è per-
ché l’esperienza umana è 
pesantemente segnata dalla 
violenza. 
Come si fa fronte al volto tra-
gico della storia? Come si può 
operare la pace in un mondo 
ingiusto e violento? 
Innanzitutto, non rimuo-
vendo il conflitto. Lo dice la 
Bibbia e lo ripete la Riforma. 
Va aggiunto, subito dopo, 
che la gestione del conflitto 

è un’operazione delicata, 
che necessita intelligenza 
e pazienza. 
Sia la Scrittura che le vi-
cende legate al sorgere della 
Riforma ci dicono che quei 
conflitti, che potevano essere 
provvidenziali, spesso sono 
degenerati in guerre, anche 
di religione. 
Facciamo memoria dei 500 
anni della Riforma, senza 
dimenticare la zona d’om-
bra e la scia di sangue che 
anch’essa si porta dietro. 
Guerre confessionali, in-
segnamento del disprezzo 
nei confronti degli ebrei, 
sostegno ai potenti contro 
i contadini: solo incidenti di 
percorso o difetti di fabbri-
cazione? Perché l’Evangelo 
della Pace è stato – e conti-
nua a essere – interpretato 
nel segno dell’inimicizia e 
della risoluzione violenta 
del conflitto?

I BUonI fRUTTI 
In questi 500 anni, fortu-
natamente, quel principio 
protestante di una riforma 
continua ha prodotto anche 
frutti gustosi, come il movi-
mento ecumenico. La Rifor-
ma ha fin da subito dovuto 
affrontare il nodo di un’unità 
nella pluralità, provando (e 
non sempre riuscendoci!) a 
non demonizzare la diversità, 
a non ridurre la comunione 
a uniformità.
Nel passato, i riformatori (e le 
Chiese nate con essi) hanno 
faticato a riconoscere una 
ricchezza nelle diverse sensi-
bilità teologiche. Le differenti 
interpretazioni della Cena 
del Signore, del Battesimo o 
della liturgia sono diventate 
ragione di dispute violente, 
anatemi, rotture e perfino 
persecuzioni. 
Non siamo orgogliosi per il 
fatto che due grandi riforma-
tori come Lutero e Zwingli, 
due giganti della fede, si sia-
no scontrati, senza trovare 
un accordo sulla cena del 
Signore. 
Molti erano i punti di con-
vergenza, ma una diversa in-
terpretazione della presenza 
di Cristo nell’eucarestia li ha 

portati alla divisione e alla 
scomunica. 
Siamo, tuttavia, grati al Si-
gnore che tutto ciò appar-
tenga soprattutto agli errori 
passati. Con molta fatica, 
attraverso un processo 
di continua conversione 
all’ascolto della Parola, 
le Chiese riformate e lu-
terane hanno scoperto 
e accolto come dono la 
diversità.  
Il mondo della Riforma è 
una galassia composta da 
Chiese che si riconoscono 
sì nell’essere “sotto la Paro-
la”, nell’avere come bussola 
quella Scrittura che annun-
cia la grazia e la mostra nella 
vicenda di Gesù, accolta dai 
credenti nella fede (i famosi 4 
“sola” che esprimono in sin-
tesi “la sola cosa necessaria” 
per i discepoli e le discepole 
di Gesù). 
Tuttavia, questo cuore bat-
te in corpi molto diversi, in 
Chiese che hanno storie, teo-
logie, linguaggi liturgici dif-
ferenti. Forse, l’esperimento 
protestante può offrire indi-
cazioni utili a una società 
incapace di tessere legami, 
spaventata dal diverso. 
Come del resto, l’essere pas-
sati per sanguinose guerre 
fratricide e l’essere giunti a 
un ecumenismo reale, può 
fare dei credenti testimoni 
credibili nell’inseguire una 
pace possibile.
Per la prima volta, le Chiese 
della Riforma festeggiano 
assieme questo importante 
anniversario. 
La novità non è solo in que-
sta ritrovata comunione ri-
spettosa delle diversità. 
Il quinto centenario della 
Riforma ci dona il frutto 
gustoso di Chiese che, oltre 
ad aver riscoperto la loro vo-
cazione ecumenica, hanno 
affrontato il nodo del prota-
gonismo femminile, a fronte 
di una società e di una Chiesa 
“a genere unico”. 
Che anche le donne possano 
essere pastore di Chiese, non 
è stato un frutto acquisito 
fin dal principio. 
Ma l’aver evidenziato il sa-
cerdozio di tutti i credenti 

ha portato a riconoscere e a 
prendere le distanze da quel  
patriarcato che si è insediato 
con forza anche nelle comu-
nità cristiane, nonostante 
l’evangelo dell’uguaglian-
za: “Non c’è né maschio né 
femmina” (Galati 3,28). 
Affermazione di un’uguale 
dignità, nel riconoscimento 
delle differenze, che rimane 
per molte Chiese questione 
aperta e causa di conflitti 
e disagi.

RADICATI 
nEL PRESEnTE
Nodi stretti e sciolti lungo 
una storia secolare, che si 
ripropongono nel nostro pre-
sente. Che domandano una 
lettura critica dell’evento 
della Riforma e che solleci-
tano a riaprire quel cantiere 
del discernimento, che molti 
vorrebbero troppo veloce-
mente chiudere. 
La Riforma è tante cose: 
sono le braccia che soccor-
rono i naufraghi – come 
nel progetto Mediterrane-
an Hope, promosso dalla 
Federazione delle Chiese 
Evangeliche in Italia; ma 
sono anche le braccia di 
quei pastori evangelicali 
che benedicono Trump e 
la sua politica. I nodi posti 
dalla sfida di vivere l’Evan-
gelo della Pace nella storia 
sono drammaticamente di-
nanzi a noi e interpellano 
la nostra fede.  
Per questo, la Federazione 
Mondiale Luterana ha scel-
to come slogan di questo 
anniversario una frase che 
prova a ridire l’Evangelo 
della grazia, pensandola 
alla luce delle sfide del 
nostro presente: “Not for 
sale” (non in vendita)! La 
fede non è in vendita, come 
non lo sono il creato e la 
vita umana. 
Un modo per restituire 
voce profetica e politica 
all’Evangelo e sollecitare 
ogni credente a opporsi a 
tutte quelle forze malvagie 
e violente, che riducono 
a merce e profitto la vita 
umana, le risorse della ter-
ra e persino la fede.

L’
au

tr
ic

e Lidia Maggi è 
pastora battista 
e si occupa di 
formazione e 
dialogo ecumenico. 
Tra le sue 
pubblicazioni 
ricordiamo: Quando 
Dio si diverte: la 
Bibbia sotto le lenti 
dell’ironia (il Pozzo 
di Giacobbe), 
L’Evangelo delle 
donne e Dire, 
fare, baciare… Il 
lettore e la Bibbia 
(Claudiana).
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In queste pagine, abbiamo pro-
vato a rileggere la storia della 
Riforma sino ai giorni nostri 
con la lente di ingrandimento 
della nonviolenza. Lo abbiamo 
fatto mediante un’interessante 
conversazione con il prof. Paolo 
Ricca, già docente di Storia 
della Chiesa alla facoltà 
valdese di Teologia. 

Prof. Ricca, quanto han-
no le Chiese riformate 
di nonviolento? 
Purtroppo non molto, se 
per Chiese riformate si in-
tendono le grandi Chiese 
protestanti che sono nate 
dalla Riforma di Lutero. In 
queste, la nonviolenza non è 
stata né predicata né pratica-
ta, come del resto in tutto il 
Cristianesimo. Invece, all’in-
terno di quello che viene 
chiamato “protestantesimo 
settario” – gruppi protestanti 
nati all’interno del mondo 
evangelico – la nonviolenza 
è stata importante, centra-
le, ed è stata praticata nella 
quotidianità. Innanzittutto, 
meritano di essere citati i 
quaccheri. In realtà, questo 
è un nomignolo dato loro: si 
chiamano “Società degli 
Amici” rifacendosi al ver-

setto di Vangelo di Giovanni 
in cui Gesù dice ai discepoli 
“Non vi chiamo più servi ma 
amici”. Lì, non solo la non-
violenza è stata predicata e 
praticata, ma è stata consi-
derata come elemento indi-
spensabile per appartenere 
alla comunità che implica 
l’accettazione di uno stile 
di vita nonviolento, che si 
manifesta nei confronti dei 
rapporti con gli altri, con 
le altre creature umane e 
con l’ambiente. L’agricol-
tura biologica o biodinami-
ca, per esempio, i quaccheri 
l’hanno sempre praticata. 
Non utilizzano chimica, non 
usano neppure i trattori per-
ché sposano un’economia 
agricola primordiale: non 
vogliono violentare la terra 
perché è da essa che provie-
ne il nostro sostentamen-
to. In sintesi, tra le Chiese 
protestanti, almeno sino al 
1800, non hanno praticato 
la nonviolenza se non alcuni 
gruppi minoritari, come la 
Chiesa dei amish oltre ai quac-
cheri. Sono tutte Chiese che 
risalgono all’Anabattismo del 
sedicesimo secolo. Si rifanno 
a un pacifismo radicale, cioè 
si fondano sul rifiuto delle 

armi, della guerra in ogni 
sua forma, sull’obiezione di 
coscienza (questo già nel se-
dicesimo e diciassettesimo 
secolo).

E nei secoli successivi, 
la nonviolenza è rimasta 
scelta minoritaria? 
Nel ventesimo secolo, dopo 
tutte le tragedie ben note 
della Prima e della Secon-
da Guerra Mondiale, dopo 
l’esplosione atomica di Hi-
roshima e Nagasaki, dopo 
tutta questa spaventosa de-
flagrazione di violenza arma-
ta, finalmente anche nelle 
grandi Chiese si è cominciato 
a parlare e praticare la non-
violenza. Ma si tratta, pur 
sempre, di eccezioni. 
Ci può parlare di qualche 
esempio più “illuminato” 
in tal senso?
C’è stato l’esempio incompa-
rabile di Gandhi o di Martin 
Luther King, il più limpido 
esempio e profeta nonvio-
lento in casa cristiana. Ma 
merita di essere citato Al-
bert Schweitzer, che ha 
abbandonato l’Europa nel 
1913  per recarsi in Africa, 
a Lambaréné, per costruire 
con gli africani un rapporto 

che, in quel tempo, era l’op-
posto di quello che l’Europa 
praticava con tutti gli imperi 
coloniali, con tutte le loro 
potenze, Italia inclusa. Sch-
weitzer è stato un grande 
apostolo della nonviolen-
za. Il suo programma era 
fondato sul rispetto per la 
vita – così viene tradotta in 
italiano un’espressione in 
lingua tedesca. Era alsaziano 
e parlava tedesco (oltre che 
il francese): “Ehrfurcht vor 
dem Leben”. Questa espres-
sione nella lingua tedesca è 
molto più bella e profonda 
di come poi è stata tradotta. 
Vuol dire “timore sacro da-
vanti alla vita”, qualunque 
espressione di vita, la vita 
umana, di un fiore, di un 
animale. Di fronte alla vita tu 
devi provare “timore sacro”, 
non la devi “manomette-
re”, non devi “mettere le tue 
mani” su di essa. Dunque, in 
questa espressione c’è molto 
di più del solo rispetto. Ecco 
che ne consegue la domanda 
alla base della nonviolenza: 
perché non devi essere violento 
davanti alla vita in ogni sua for-
ma? Perché la vita è sacra, è 
qualcosa che ci viene data. Chi 
crede in Dio sa che è un Suo 

Quanto la nonviolenza ha intrecciato il cammino 
della Riforma? La Pace, la nonviolenza sui sentieri 
della storia delle Chiese nate dalla Riforma di Lutero. 
Intervista al teologo Paolo Ricca. 

Intervista a cura di Rosa Siciliano

e la nonviolenza
La Parola
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dono, chi non ci crede sa che 
la vita è un dato della realtà. 
Comunque, non è qualcosa 
che noi possiamo “creare”. 
Possiamo trasmettere la vita 
ma la “pro-creazione” non 
è la “creazione”. Non siamo 
padroni della vita e non ne 
possiamo disporre. La non-
violenza ha radici spirituali e 
morali molto profonde. 

La nonviolenza è solo uto-
pia o può ottenere risulta-
ti concreti? Ci sono stati 
esempi in tal senso?
Sì, almeno tre e sono molto 
importanti. È vero, di solito si 
dice che la nonviolenza è per-
dente, o lo si pensa, perché il 
nonviolento soccombe. Il ché 
è anche vero perché Gandhi 
è stato assassinato, così come 
Martin Luther Kong. Molti 
obiettori di coscienza sono 
stati fucilati durante la Se-
conda Guerra Mondiale. Ma 
io credo che la nonviolenza 
non sia perdente. E, nella 
storia europea, ce lo dimo-
strano almeno tre esempi 
importanti.
Il primo è avvenuto in Da-
nimarca, quando i nazisti 
l’hanno occupata e, a un 
certo punto, hanno voluto 
imporre la legge razziale: 
di punto in bianco, tutti gli 
ebrei danesi avrebbero do-
vuto portare la stella gialla 
ben evidente sui loro abiti. 

Quando lo seppe il re danese, 
fece immediatamente un ap-
pello al popolo comunicando 
che il giorno successivo lui 
per primo sarebbe uscito per 
strada con la stella gialla, 
pur essendo cristiano e 
non ebreo, e invitò tutti a 
fare altrettanto. Il giorno 
dopo, i danesi indossarono 
la stella di Davide. Avreb-
bero dovuto arrestare tutti. 
Ma non fu possibile. È stato 
un grandissimo esempio 
di nonviolenza. Un’azione 
assolutamente pacifica che 
ha avuto successo. Azioni 
così richiedono una grande 
levatura morale. 
Il secondo esempio è stata 
la rivoluzione da parte 
tedesca per la caduta 
del muro di Berlino. An-
che lì i tedeschi non hanno 
fatto solo riunioni (ne sono 
ben informato, perché nel 
processo di riunificazione 
tra Germania Est e Ovest la 
Chiesa evangelica è stata 
protagonista). Fiaccolate, ve-
glie di preghiera, incontri…. 
Tante azioni nonviolente. 
Poi il muro è caduto. Certo, 
hanno concorso tanti fattori, 
c’era Gorbaciov… Ma è stata 
anche una vittoria della non-
violenza, di un comporta-
mento collettivo di un popolo 
che alla fine riesce a imporre, 
senza violenza, una pratica 
sostanzialmente di pace. 

Poi ricordiamo il movimen-
to di Martin Luther King 
le cui utopie sono divenute 
legge e la segregazione raz-
ziale è stata abolita. Io ho 
sperimento cosa sia stata la 
segregazione razziale, perché 
sono stato un anno negli 
Stati Uniti del Sud, prima 
di Martin Luther King. Ri-
cordo benissimo l’apartheid, 
la separazione delle razze 
nei luoghi pubblici, le chiese 
tutte bianche anche in Paesi 
a maggioranza nera…. La 
nonviolenza può cambiare 
il volto e il corso della vita di 
un popolo o di una nazione. 
Non è detto che la nonvio-
lenza sia sempre perdente. 
La storia lo dimostra. 

Si è concluso da poco il 
Sinodo della Chiesa Val-
dese: quale messaggio 
conclusivo tra gli altri, 
ci anticipa? 
Confesso di essere un po’ 
imbarazzato a rispondere a 
questa domanda perché, da 
un lato sono contento, ma ho 
anche qualche perplessità. 
È bello che il Sinodo abbia 
aperto le proprie porte alle 
famiglie, al plurale, votando 
un documento in cui non 
si parla più di famiglia al 
singolare. Oggi la realtà è 
mutata e bisogna prenderne 
atto e riconoscere che questi 
cambiamenti possono essere 

positivi perché riflettono la 
varietà dell’umano. Umano 
che è multiforme. Questa 
molteplicità di esperienze 
va presa sul serio e bisogna 
lottare perché i diritti di tutte 
queste nuove formazioni di 
tipo familiare – eterosessua-
li, omosessuali, coppie che 
generano con fecondazione 
assistita, … – siano garantiti. 
Il Sinodo ha avuto il merito di 
aver preso posizioni in difesa 
dei diritti di questi diversi 
luoghi dell’essere famiglia. 
Posizioni che condivido in 
pieno e che, quindi, reputo 
positive. Però ho una preoc-
cupazione: che, cioè, nella 
nostra Chiesa – ma non solo 
nella nostra – si parla quasi 
esclusivamente di etica come 
se il Cristianesimo fosse una 
morale. Il Cristianesimo è 
anche questo, certo, ma non 
solo, non “prima”! Gesù non 
ha predicato una morale ma 
ha annunciato il Regno: il 
tempo è compiuto, il Regno di 
Dio è vicino, convertitevi e cre-
dete al Vangelo. Così comincia 
la sua predicazione: il centro 
e il cuore del Vangelo sono 
il Regno di Dio, cioè nella 
presenza di Dio che regna 
sulla vita, sul mondo e su chi 
lo abita. Bisogna annunciare 
questo modello: la presen-
za di Dio fra noi! Dobbiamo 
aiutare la gente a scoprire la 
sua presenza, il suo Verbo. 
Trovo che questo aspetto 
fondamentale del Cristiane-
simo sia un po’ trascurato. 
Decentrato, appunto, men-
tre dovrebbe essere centrale. 
Non per non parlare di tutto 
il resto, ma perché da questa 
nostra conversione conse-
gue poi anche una scelta di 
vita morale diversa. 
Gesù ha dato due comanda-
menti: “Ama il Signore Dio 
tuo con tutta la tua anima 
e tutte le tue forze”, e poi, il 
secondo comandamento (che 
resta pur sempre il secondo) 
“Ama il tuo prossimo come te 
stesso”. Oggi mi sembra che il 
secondo comandamento sia 
divenuto così centrale che il 
primo viene in qualche modo 
offuscato e accantonato. 
Dal Regno comincia tutto. 

e la nonviolenza
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lica per la quale la messa era 
la ripetizione del sacrificio di 
Cristo e aveva affermato il di-
ritto di rigettare le immagini 
sacre. Ma mentre Zwingli 
e il Consiglio volevano che 
questi cambiamenti avvenis-
sero gradualmente, dando 
tempo al popolo di assimilare 
le trasformazioni liturgiche 
conseguenti, Grebel, e altri 
con lui, timorosi probabil-
mente che alla lunga questi 
cambiamenti non si sareb-
bero realizzati, desideravano 
attuarli subito.
Una simile controversia si 
manifestò a proposito del-
la Cena del Signore. Grebel 
riteneva che la Cena del 
Signore andasse celebrata 
con gli elementi del pane 
e del vino, entrambi offerti 
ai fedeli. Zwingli, pur rico-

scoperta della Grazia. Siamo, 
invece, davanti a un profon-
do conoscitore dell’Antico e 
del Nuovo Testamento che, 
attraverso le Scritture, pas-
sava al vaglio la tradizione 
e i canoni ecclesiastici e de-
nunciava le degenerazioni 
morali dilaganti nella Chiesa 
del suo tempo. 
Tra le persone più vicine 
all’energico riformatore 
zurighese c’erano giova-
ni pastori come Conrad 
Grebel, come Felix Manz, 
anche lui tra i firmatari della 
succitata lettera.
Già nell’autunno del 1523 
si manifestarono le prime 
divergenze di opinione tra 
Zwingli e Grebel. 
In una disputa cittadina il 
Consiglio aveva riconosciuto 
come falsa la dottrina catto-

Ma chi erano Conrad Grebel 
e gli altri firmatari di questa 
lettera? Erano pastori che 
collaborarono con Ulrico 
Zwingli nella riforma del-
la chiesa nella Libera Città 
Imperiale di Zurigo, critican-
dolo molto presto anche per 
l’uso della violenza. 
Zwingli, un ex prete, fu in-
fatti anche un uomo d’azio-
ne. La sua statua davanti 
alla cattedrale di Zurigo, lo 
ritrae con in mano la Bibbia 
e nell’altra mano una spada. 
Egli fu ferito nella battaglia 
di Kappel, avvenuta l’11 ot-
tobre 1531 alla quale aveva 
partecipato nella veste di 
cappellano e portabandiera 
delle truppe che lo soste-
nevano. Fu, poi, ucciso dal 
fronte cattolico e le sue spo-
glie date alle fiamme.
Diversamente da Martin Lu-
tero, che aveva un background 
universitario radicato nella 
teologia scolastica, Zwingli 
era uno studioso dei testi 
antichi, un umanista che, 
come Erasmo, riteneva 
cruciale tornare alle fonti. 
Dalla biografia di Zwingli 
non traspare il travaglio che 
fu di Lutero, cioè dell’uomo 
ossessionato da un Dio giu-
sto e intransigente che fa poi 
l’esperienza liberatoria della 

In una lettera che Con-
rad Grebel scrisse da Zu-
rigo a Thomas Muntzer il 
5 settembre 1524, e che 
potrebbe non essere mai 
arrivata a destinazione, 
troviamo scritto tra l’altro: 
“Il Vangelo e i suoi aderenti 
non devono essere protetti 
dalla spada... I veri cristiani 
sono pecore in mezzo ai lupi, 
pecore da macello; essi devono 
essere battezzati in angoscia 
e afflizioni, tribolazioni, per-
secuzioni, sofferenze e mor-
te; devono essere provati col 
fuoco, e raggiungeranno la 
casa eterna del Padre, non 
uccidendo, ma mortificando 
i nemici spiritualmente. Essi 
non faranno uso della spada o 
della guerra, perché per loro 
è finito ogni assassinio, altri-
menti si resterebbe confinati 
alla vecchia legge. E perfino lì 
(nell’Antico Testamento), per 
quanto possiamo ricordare, la 
guerra, una volta conquistata 
la terra promessa, era consi-
derata una sventura”.
Si tratta di parole che atte-
stano di un “Anabattismo” 
profondamente nonviolen-
to, storicamente comple-
tamente distrutto, ma poi 
spiritualmente “risorto” in 
altri movimenti cristiani 
successivi.

Anabattismo e nonviolenza: 
l’esempio della piccola comunità di zollikon. 

Massimo Aprile 
Pastore della Chiesa Evangelica Battista di Milano

e dissensi
Riforme

george H. WilliamS and angel m. mergal, 

Spiritual and Anabaptist Writers, editorS tHe 

WeStminSter PreSS PHiladelPHia

Fritz blanke, Fratelli in Cristo, edizioni il 

Seminatore, roma 

ugo gaStaldi, Storia dell’Anabattismo, 

volume 1, claudiana, torino
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viene dal Vangelo. I cristia-
ni erano chiamati a essere 
agnelli, non lupi.
b. La Chiesa doveva esse-
re formata da quelli che 
confessavano la fede e, 
dunque, il battesimo degli in-
fanti che Zwingli continua-
va a praticare era distintivo 
di una Chiesa di discepoli 
consapevoli della loro ap-
partenenza a Cristo. Non 
si trattava di ribattezzare 
nessuno, ma di battezzarli 
in vista di un discepolato 
molto esigente.
c. La Cena del Signore 
doveva essere celebra-
ta con semplicità, come 
memoriale dell’ultima cena 
dando gli elementi del pane e 
del vino in mano ai creden-
ti, accelerando un processo 
di piena declericalizzazione 
della Chiesa. Preferibilmente 
si voleva che la Cena fosse 
celebrata nei culti domesti-
ci, quando, anche durante 
la settimana, i credenti si 
incontravano, leggendo la 
Bibbia, confessando i pec-
cati, pregando e facendosi 
battezzare in vista di una vita 
pienamente rinnovata.
d. Un rifiuto della violenza 
nella pratica cristiana, ma 
anche di diventare magistra-
ti e funzionari di uno Stato 
giudicato intrinsecamente 
violento. Per dirla con parole 
nostre, nonviolenza, liber-
tà di coscienza, semplicità 
liturgica, separazione dalle 
autorità statali non ritenu-
te competenti in materia di 
fede, e declericalizzazione 
della Chiesa costituiscono 
un tutt’uno di una comunità 
i cui membri furono a più 
riprese minacciati, arrestati 
e ammoniti a desistere dal 
riunirsi.
La comunità di Zollikon ebbe 
vita breve, solo sette-nove 
mesi. Molti suoi membri 
furono messi al bando dal 
Consiglio cittadino, diversi 
furono legati e lasciati anne-
gare nella acque del Limat, in 
un battesimo di martirio, al-
tri furono messi al rogo. Essi 
furono così effettivamente 
battezzati “in un battesimo 
di angoscia, afflizioni e perse-

noscendo che Grebel aveva 
formalmente ragione, non 
vedeva motivi teologici per 
essere così “pignoli”. Ma non 
si trattava solo di “pignole-
ria”, cominciava a emergere 
il problema dell’autorità in 
materia di fede. Chi aveva 
il diritto di decidere cosa 
era importante e cosa no, 
nelle Scritture? Era chiaro 
che la questione del pane 
in mano ai credenti e del 
calice condiviso aveva a che 
vedere col potere simbolico 
del clero e che, per Grebel 
e i suoi amici, il processo 
di de-clericalizzazione del-
la Chiesa, dovesse andare 
avanti più spedito.
Comunque, in un primo mo-
mento il conflitto sembrava 
appianabile e l’autorità del 
Consiglio cittadino di delibe-
rare in materia di fede e di 
liturgia nella Chiesa non era 
apertamente contestata.
In ogni caso, dobbiamo ri-
cordare che, fino alla Pasqua 
del 1525, Zwingli e gli altri 
pastori riformati celebrava-
no sugli altari delle chiese 
di Zurigo la messa cattolica 
in latino (pur omettendo le 
parole che richiamavano più 
esplicitamente la ripetizio-
ne del sacrificio di Cristo), 
indossavano i paramenti, 
non davano il calice alla con-
gregazione e battezzavano i 
bambini secondo l’uso cat-
tolico, cioè includendo nel 
rito l’esorcismo del demonio 
dal bambino.
Al prolungarsi dello stadio 
intermedio, sempre più per-
sone e pastori mostravano 
insofferenza, quegli stessi 
che chiedevano un nuovo 
Consiglio formato da per-
sone più dichiaratamente 
cristiane e di fede riformata. 
Zwingli, però, frenava volen-
do mantenere l’idea di una 
Chiesa di tutto il popolo 
e fiducioso che catechesi e 
buona predicazione dei pa-
stori avrebbero ottenuto il 
risultato con la forza della 
persuasione e senza ulteriori 
strappi. Egli era convinto che 
il Consiglio, pur imperfetto, 
stava servendo la causa della 
diffusione del Vangelo e non 

voleva che si ingenerassero 
ulteriori instabilità.
Dentro questa Riforma, che 
solitamente chiamiamo ma-
gisteriale, per indicare ap-
punto che era condotta da 
intellettuali come Lutero, 
Calvino, Zwingli, Bucero 
e altri, si andava profilan-
do un’altra Riforma che 
chiamiamo radicale, gui-
data anche da uomini di 
pensiero come Grebel ma 
decisamente più popolare, 
fatta di artigiani e agricol-
tori, dapprima uomini, ma 
ben presto anche donne, che 
rivendicavano, dentro la cor-
nice della riforma zurighese, 
il principio del libero esame 
delle Scritture. Il ragiona-
mento era semplice: se è lo 
Spirito Santo che guida alla 
comprensione delle Scrittu-
re, chi può veramente dire 
che l’interpretazione di un 
testo biblico da parte di Lu-
tero o Zwingli sia di per sé 
più autorevole di quella di 
un contadino che vive la 
sua vita in consacrazione 
e obbedienza allo Spirito? 
Non era insubordinazione, 
ma piena affermazione di 
quella libertà di coscienza 
che Lutero stesso aveva ri-
vendicata per primo. 
Intorno al dissenso di Gre-
bel, Manz, Joerg Blaurock, 
Johannes Broetli, Jacob Hot-
tinger e altri si andò forma-
no una piccola comunità 
nonviolenta e “di base”, 
come diremmo oggi, sulle 
sponde del Lago di Zurigo 
a Zollikon.

gLI AnABATTISTI 
Riassumo i princìpi che di-
stinsero questa comunità 
autodenominatasi dei “Fra-
telli in Cristo”, ma dagli al-
tri chiamata con disprezzo 
“anabattista”.
a. La Chiesa non poteva 
essere governata dal Con-
siglio cittadino. Comincia 
a delinearsi con chiarezza 
l’idea della separazione tra 
Stato e Chiesa. Grebel osser-
vava che la fede dei membri 
del Consiglio era governata 
da opportunismi politici e 
non dal senso di servizio che 

La statua di Zwingli, davanti 
alla cattedrale di Zurigo

cuzioni” . Quella di Zollikon 
fu una comunità formata 
non da professori universi-
tari ma da gente comune, 
per lo più agricoltori, non 
particolarmente poveri ma 
neppure espressione delle 
classi più agiate.
Una Chiesa di sconfitti? In 
un certo senso sì. Ma essi fu-
rono anche come quel seme 
che, caduto nudo nella terra, 
proprio mentre lo si crede 
per sempre morto, porta 
germogli e frutti anche a 
distanza di tempo. 
Basterebbe rileggere alcune 
parole del pastore battista 
Martin Luther King, quattro 
secoli dopo, per capire che 
quell’anelito di giustizia, il 
calore di una fede di disce-
poli e discepole alleggerita 
dal peso della Chiesa istitu-
zionale, e la convinzione di 
una testimonianza radicale 
e nonviolenta, proprio quan-
do la si pensa sconfitta per 
sempre, si ripresenta nuo-
vamente sul proscenio della 
storia nel grande movimento 
per i diritti civili. Ma que-
sta è un’altra storia che, se 
capiterà, racconteremo in 
un’altra circostanza.
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blica a Basilea l’Institutio 
christianae religionis. Fra il 
1540 e il 1541 Carlo V pro-
muove incontri fra teologi 
protestanti e cattolici, nella 
speranza di poter sanare la 
frattura. Nel 1541, pur rag-
giungendo qualche accordo 
sulla dottrina teologica della 
salvezza, la differenza sui 
temi ecclesiologici porta alla 
definitiva frattura fra le due 
confessioni. 
Con la bolla Licet ab initio, 
Paolo III istituisce nel 1542 
l’Inquisizione romana, per 
contrastare le nuove dot-
trine considerate eretiche, 
l’apostasia, la superstizione. 
Lo scisma è incomponibile.
Con il Concilio di Trento 
(1545-1563), sul piano 
dogmatico la distanza dal-
le Chiese della Riforma è 
profondissimo. 
Il 17 febbraio 1546 muore 
Martin Lutero. Nel 1559 il 
teologo scozzese John Knox 
fonda la Chiesa presbite-
riana, di matrice calvi-
nista. Nel 1564 muore 
Giovanni Calvino.
La Riforma ha cambiato in 
pochi anni il volto dell’Euro-
pa. Nulla sarebbe più stato 
come prima.

Una scheda storica più com-
pleta è pubblicata nel sito di 
Mosaico di pace.

arbitrio. Nello stesso periodo 
Lutero sostiene la causa dei 
principi contro la rivolta con-
tadina. La repressione è du-
rissima: il 27 maggio 1525 
sono giustiziati esponenti di 
spicco, fra cui il pastore Tho-
mas Müntzer, voce di un 
cristianesimo radicale dalla 
parte degli esclusi. Nasce in 
Sassonia la prima Chiesa 
territoriale luterana. 
Nel 1529 la Dieta di Spira 
mette fine alla tolleranza dei 
luterani in terra cattolica. Sul 
piano teologico si consuma la 
frattura fra Lutero e Zwingli, 
che nel 1525 aveva introdot-
to il culto riformato a Zurigo 
ed era stato scomunicato dal 
Papa. Nel 1530 il teologo 
luterano Filippo Melanto-
ne, profondamente legato a 
Lutero, redige la Confessione 
di Augusta ma il tentativo 
di riconciliazione fallisce. 
Nel 1531 i cantoni cattolici 
marciano in Svizzera contro 
quelli protestanti. In ottobre 
muore Zwingli. Nel 1532, nel 
sinodo di Chanforan, i valdesi 
aderiscono alla Riforma.
Nel 1534 il Parlamento 
inglese promulga l’Atto di 
supremazia, con il quale la 
Chiesa inglese viene sciol-
ta dalla subordinazione al 
papato. Nasce la Chiesa 
anglicana. Nel 1536 Cal-
vino (1509-1564) pub-

de riformatore, Huldrych 
Zwingli. Dopo gli studi 
universitari, Lutero entra 
nel convento agostiniano, 
è ordinato sacerdote e, il 
31 ottobre 1517, nel pieno 
della polemica sulla vendita 
delle indulgenze, affigge sul 
portale della chiesa del ca-
stello di Wittenberg le sue 95 
tesi. È l’inizio ufficiale della 
Riforma protestante. 
Condannato dai teologi e dai 
domenicani a Roma, Lutero 
non retrocede ed è difeso da 
principi e nobili tedeschi, fra 
i quali Federico di Sassonia. 
Nel 1519, nella disputa con 
Eck, Lutero sostiene che il 
capo della Chiesa è Cristo, 
il Papa non è necessario, il 
Concilio non è infallibile e 
l’autorità è nella Scrittura. 
Nel 1520 Leone X intima a 
Lutero di ritrattare 41 delle 
95 tesi. Egli rifiuta e pubblica 
tre scritti fondamentali. Il 
10 dicembre brucia pub-
blicamente la bolla papale e 
nel 1521 è scomunicato. Ad 
aprile, nella Dieta di Worms, 
rifiuta di ritrattare al cospet-
to di Carlo V, passa un perio-
do nel castello di Wartburg e 
l’anno successivo si sposa. È 
di pochi anni dopo lo strappo 
fra Erasmo da Rotterdam, 
che nel 1524 pubblica il De 
libero arbitrio, e Lutero che 
risponde con il suo De servo 

La Riforma protestante non 
nasce dal nulla. Essa si col-
loca in una scia di eventi le 
cui radici vanno ricercate 
nei grandi movimenti di 
rinnovamento della Chiesa 
che il Medioevo aveva cono-
sciuto – da Francesco d’As-
sisi (1182-1226) a Valdo 
(1140-1217) a movimenti 
radicali come quello dei Ca-
tari – e nell’esigenza che essi 
esprimevano di riscoprire 
il Vangelo e ritornare allo 
spirito della Chiesa delle 
origini. E raccoglie i frut-
ti di un dibattito teologico 
serrato, nel quale la risco-
perta del valore della grazia 
o la discussione sul ruolo 
del papato e del Concilio 
sollevano questioni che nel 
Cinquecento non sono più 
procrastinabili. Alla fortuna 
della Riforma contribuirono 
anche la stampa a caratteri 
mobili, che permise di far 
uscire la Bibbia e le grandi 
opere del passato dai circoli 
più ristretti degli iniziati, e la 
diffusione dell’umanesimo 
europeo, che impresse una 
spinta senza precedenti alla 
fiducia nella possibilità del 
cambiamento della storia 
da parte dell’uomo.
Lutero nasce il 10 novem-
bre 1483 a Eisleben. Il 1 
gennaio 1484, vede la luce, 
in Svizzera, un altro gran-

di storia
Un po’
Alcune tappe importanti della storia della Riforma. 
Date, nomi, avvenimenti in pillole di un capitolo 
di storia che ha cambiato il volto del mondo.

Alberto Conci
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Come si coniuga oggi fede, nonviolenza e migranti? 
La violenza della frontiera e l’alternativa dei Corridoi 
Umanitari. Una proposta in atto della federazione 
delle Chiese Evangeliche in Italia. 

Marta Bernardini e Francesco Piobbichi
Operatori a Lampedusa per il progetto Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese 
Evangeliche in Italia (FCEI) – Servigio rifugiati e migranti

La frontiera è violenta per 
definizione, lo è perché divide 
la terra, impone un potere su 
chi resta dentro così come su 
chi resta fuori. In tanti modi 
si potrebbe descrivere, oggi, 
come si manifesta questo 
potere e come si intreccia con 
la violenza. Il miglior modo 
di raccontarlo è quello di par-
tire dalla nostra esperienza, 
da quello che in questi anni 
di lavoro a Lampedusa ci ha 
attraversato. 

MEDITERRAnEAn
hoPE
Dal 2014 la Federazione 
delle Chiese Evangeliche in 
Italia ha dato vita al pro-
getto Mediterranean Hope, 
insediando a Lampedu-
sa un Osservatorio sulle 
Migrazioni. Il progetto è 
nato dopo la tragedia del 
3 ottobre 2013, quando 
a poche miglia dall’isola 
sono morte 368 persone in 
un naufragio. Ma la scel-
ta di insediarsi a Lampe-
dusa è nata anche dalla 
consapevolezza della sua 
forte simbologia, della sua 
centralità e rilevanza in 
quanto luogo privilegiato 
di osservazione di un feno-
meno di portata globale. 
Lampedusa è una terra di 
frontiera e lavorare in que-
sto luogo ci rende Chiese 
di frontiera, obbligandoci 
a prendere una posizione 

in un momento storico dif-
ficile e doloroso.
Quello che abbiamo visto 
in questi anni può essere 
considerato come il pro-
dotto della violenza della 
frontiera, del suo svilup-
po progressivo nel tempo, 
del suo utilizzo per tenere 
lontano dall’Occidente il 
dover affrontare le sue col-
pe indicibili che tutt’oggi 
permangono. Da piccoli, a 
scuola, nelle lezioni di geo-
grafia ci facevano disegnare 
i confini degli Stati con linee 
che attraversavano i fogli 
bianchi, mentre a storia ci 
insegnavano che i fronti 

di guerra erano mobili e 
si spostavano nel tempo a 
seconda dello sviluppo dei 
conflitti bellici. 
La frontiera che vediamo 
quotidianamente non è sta-
tica ma mobile, esternalizza 
il suo raggio di azione ol-
tre i confini classici, oltre 
il mare, oltre il deserto. Si 
confondono i contorni tra 
buoni e cattivi, tra vittime 
e carnefici, tra chi fugge, 
chi salva, e chi traffica con 
le vite umane. Gli stupri, le 
vessazioni, i ricatti invece di 
indignarci vengono soffo-
cati, nelle terre di nessuno 
diventano la normalità e 

nelle nostre case solo una 
voce nel telegiornale. La 
violenza diventa parte 
integrante della fron-
tiera moderna, l’Europa 
cerca di allontanare dalla 
propria vista e dalle pro-
prie città un’intera umani-
tà dai diritti negati, fa fare 
il lavoro sporco ad altri, 
senza volersi assumere le 
sue responsabilità. Prima il 
vecchio continente ha chiu-
so le rotte, ha nel corso di 
qualche decennio ristretto i 
visti economici per poi fles-
sibilizzare il diritto di asilo, 
così come è avvenuto con 
l’accordo con la Turchia. 

Frontiere

Dobbiamo lavorare con passione e implacabilmente per l’obiettivo di essere liberi, 
ma dobbiamo essere sicuri che nella lotta le nostre mani siano pulite. Non dobbiamo 
mai lottare con falsità, odio o malizia. Non dobbiamo mai diventare crudeli.
So come ci sentiamo a volte. C’è il pericolo che quelli di noi che sono stati troppo a 
lungo nella tragica notte dell’oppressione – quelli di noi che sono stati calpestati, 
quelli di noi che sono stati presi a calci – c’è il pericolo di diventare crudeli.
Ma se diventeremo crudeli e indulgeremo in campagne di odio, il nuovo ordine che 
sta emergendo sarà annullato e risulterà la duplicazione del vecchio ordine.
Noi dobbiamo contrapporre l’amore all’odio. 
Dobbiamo contrapporre la forza dell’anima alla forza fisica.
C’è ancora una voce che urla nel tempo e che dice: “Ama i tuoi nemici, benedici 
coloro che ti maledicono, prega per chi ti usa tuo malgrado”. Dopo, e solo dopo, 
puoi diventare matricola all’università della vita eterna.
La stessa voce grida in termini di proporzioni cosmiche: “Chi di spada ferisce, di 
spada perisce”. E la storia è piena di ossa sbiadite di nazioni che hanno fallito nel 
seguire questo comandamento. 
Noi dobbiamo seguire la nonviolenza e l’amore.
Martin Luter King (Dateci il voto! Discorso tenuto al pellegrinaggio di preghiera per la 
libertà il 17 maggio 1957, a Washington) 



do
ss

ie
r

28     Mosaico di pace     ottobre 2017 29     Mosaico di pace     ottobre 2017

La
 R

if
o

rm
a 

e 
l’E

va
n

g
el

o
 d

el
la

 P
ac

e

Così facendo, le rotte si sono 
ridotte, diventando sempre 
più pericolose, e il mar Me-
diterraneo è diventato un 
grande cimitero. 
Chi ha provato a intervenire 
in questa tragedia, come le 
ONG che operano in mare, 
è stato accusato e mandato 
a processo. La solidarietà 
è diventata una colpa, 
mentre le responsabilità 
sono state oscurate da cam-
pagne mediatiche che han-
no fatto passare per invasori 
e terroristi chi dalle guerre e 
dal terrorismo scappava. 

PovERI 
E CoLPEvoLI?
Questa è la più grande 
violenza della frontiera, 
l’aver messo sul banco degli 
imputati i poveri perché 
colpevoli della propria con-
dizione, l’aver categorizzato 
queste persone in rifugiati 
e in migranti economici, 
etichettati, selezionati, 
giudicati e marginalizzati. 
Stare a Lampedusa ci ha in-
segnato a notare le piccole 
cose, come se quello che si 
vivesse ai margini fosse una 
sorta di riassunto di quello 
che, poi, si propaga fino al 
centro. E qui di violenza 
ne abbiamo vista tanta, 
sui corpi esausti, su quelli 
arrivati senza vita. Vio-
lenza nei diritti negati, nel 
rinchiudere persone in un 
centro per mesi senza che 
queste avessero commes-
so reati. Nel prendere con 
forza le impronte digitali 
per assecondare la logica 
perversa del Trattato di Du-
blino. Nelle speculazioni 
economiche e politiche 
sulla pelle dei migranti. 
La violenza della frontiera 
inizia appena i migranti si 
mettono in viaggio, per-
ché la traversata pericolosa 
di deserti e mari è l’unica 
possibilità di salvezza. Pro-
segue poi appena mettono 
piede al molo dove vengono 
sbarcati: qui vengono se-
lezionati tra “scabbiati” e 
sani mentre la polizia di 
frontiera li fotografa. La 
violenza può essere più visi-

vita. Da vittime a colpevoli, 
persone in bilico tra una 
cittadinanza a tempo de-
terminato e l’incubo della 
clandestinità. Ogni reato 
dei singoli sarà usato per 
costruire una colpa collet-
tiva su tutti, ogni tentativo 
di esercitare un diritto sarà 
considerato una richiesta 
di privilegio. 
Vivere e vedere tutto que-
sto ci rende una Chiesa di 
frontiera in una terra di 
frontiera. Siamo chiamati 
ad affrontare la sfida del no-
stro tempo, a saper leggere 
quello che sta avvenendo e 
decidere di schierarci dal-
la parte degli ultimi. Una 
Chiesa di frontiera sta dove 
è scomodo, sta nel posto 
giusto al momento giusto. 
Siamo chiamati a essere più 
coraggiosi di chi ci governa, 
più visionari e lungimiranti. 
Con il progetto Mediterranean 
Hope la Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia 
ha anche dato vita a un’al-

ternativa reale, quella dei 
Corridoi Umanitari invece 
che dei viaggi della morte. 
Dal 2015 sono già arrivate 
in sicurezza, con un visto 
umanitario e un volo di li-
nea, quasi 900 profughi dal 
Libano. Un esempio per offri-
re una via dignitosa e legale 
per far raggiungere il nostro 
Paese a soggetti vulnerabili. 
Persone che partono con dei 
documenti, a cui vengono 
riconosciuti i loro nomi, la 
loro storia, e che possono 
portare con sé una valigia, 
una nuova opportunità.
La violenza della frontiera 
ce la portiamo addosso an-
che noi, la perpetriamo nel 
momento stesso in cui non 
riusciamo a superare quella 
divisione tra “noi” e “loro” e 
quando ci accontentiamo di 
una narrazione superficiale. 
È chi vince la guerra che 
scrive la storia, la guerra 
dei ricchi contro i poveri, 
e questa guerra cancellerà 
la memoria di tale tragedia 
se non siamo in grado di 
raccontarla. Come Chiese 
non possiamo arrenderci 
a un mondo di violenza, se 
noi per primi sperimentia-
mo la forza trasformatrice 
dell’Evangelo non possiamo 
tirarci indietro davanti al suo 
messaggio di pace, giustizia 
e speranza.

bile o più nascosta, intuita, 
quando vedi che a ricevere 
questi sopravvissuti ci sono 
persone con le mascherine 
come se arrivassero degli 
appestati. Quando vedi 
uno schieramento di for-
ze dell’ordine davanti a un 
gruppo di persone scalze e 
disarmate. La violenza è 
anche quella dei giornalisti 
e videomaker che filmano 
morbosamente bambini e 
minori per accontentare 
un pubblico assuefatto. Ma 
la violenza non è solo per i 
vivi e i salvati, la violenza è 
anche per i morti che, oltre 
alla loro vita, perdono la 
loro identità. Di loro si per-
de memoria, sono pochissi-
me le tombe nei cimiteri del 
Mar Mediterraneo ad avere 
un nome e un cognome, 
molti corpi come in Tuni-
sia o in Libia sono messi 
in fosse comuni. A chi la 
attraversa, la frontiera gli 
si attacca addosso e se la 
porterà dietro per tutta la 

Il progetto Mediterranean Hope è strutturato in 
un Osservatorio sulle migrazioni a Lampedusa, una 
casa di accoglienza per donne e minori in Sicilia (la 
“Casa delle culture” a Scicli – RG), un Relocation Desk 
a Roma, e i Corridoi Umanitari. 
Per ulteriori informazioni: 
www.mediterraneanhope.com.
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Nel 2017, il “Giorno del 
Sovra-sfruttamento della 
Terra” (il c.d. Earth Overshoot 
Day) si è verificato il 2 ago-
sto, mai così in anticipo da 
quando nei primi anni del 
1970 abbiamo cominciato 
a sovra-sfruttare le risorse: 
secondo il Global Footprint 
Network, l’organizzazione di 
ricerca internazionale che 
ha dato avvio al metodo di 
misura dell’Impronta Eco-
logica (Ecological Footprint) 
per il calcolo del consumo di 
risorse, quello è il giorno in 
cui l’umanità ha già usato 
l’intero budget annuale di 
risorse naturali (60 % del 
quale è rappresentato dal-
la richiesta di natura per 
l’assorbimento delle emis-
sioni di CO2), ovvero che la 
richiesta di risorse naturali 
dell’umanità supera la quan-
tità di risorse che la Terra è 
in grado di generare nello 
stesso anno. 
Fin qui la tragica realtà che 
abbiamo davanti e il rischio 
– ahinoi molto più diffuso 
di quanto si possa credere 
– della paura che paralizza 
o, peggio, del qualunquismo 
che ci fa pensare e magari 
dire “Eh, ma tanto non posso 
fare nulla per tutelare l’am-
biente! È una cosa più grande 
di me…”. Ma, soprattutto, 
una possibilità d’impegno 
concreto dei piccoli passi af-
finché ciascuno e ciascuna 

di noi possa fare la propria 
parte per il cambiamento 
di questa “corsa verso la 
distruzione del pianeta” e 
dell’umanità intera. 

IL PRogETTo 
È proprio partendo da queste 
considerazioni sull’impegno 
individuale e comunitario 
che, alcuni anni fa in Germa-
nia (grazie alla collaborazio-
ne tra la Chiesa Evangelica 
del Württemberg e l’Ufficio 
di contatto per lo sviluppo 
e l’ambiente di Stoccarda e 
il sostegno della Fondazione 
Statale Tedesca per l’ambien-
te) si è sviluppato il Sistema 
di management ambientale 
comunitario “Gallo Verde”: 
dall’occuparsi dell’ambien-
te, all’agire per l’ambiente”, 
sulla base della certificazione 
europea volontaria di audit 
ambientale EMAS (Eco Ma-
nagement and Audit Scheme) 
appositamente adattata e 
armonizzata alle particolari 
condizioni delle strutture ec-
clesiastiche. Non vi è dubbio 
alcuno, infatti, che tutte le 
comunità, nello svolgimento 
delle proprie attività, con-
sumano risorse ed energia 
(elettrica e termica) e pro-
ducono rifiuti contribuendo, 
così, alla propria quota-parte 
di emissione di anidride car-
bonica. Il sistema di gestio-
ne ambientale “Gallo Verde” 
permette alla comunità di 

La responsabilità di custodire il creato è un impegno 
preciso per tutti. Per i credenti, innanzittutto. 
E si trasforma in un progetto di ecologia integrale. 

Claudio Garrone
Auditor ambientale
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ridurre significativamente 
il proprio consumo energe-
tico in maniera significativa, 
risparmiando denaro e di 
perseguire concretamente 
la tutela dell’ambiente e del 
clima. 
Nel 2015 erano già più 
di 800 le comunità e le 
strutture ecclesiastiche sia 
protestanti che cattoliche, 
che hanno aderito a que-
sto sistema di gestione eco-
sostenibile, raggiungendo 
la certificazione Gallo Ver-
de e dando vita a una rete 
ecumenica di “Gestione 

Ambientale Ecclesiastica” 
che garantisce uno standard 
uniforme e idoneo per tutte 
le realtà ecclesiastiche. 

In ITALIA 
Come Chiesa Evangelica Val-
dese di Milano – ritenendo 
che, in quanto comunità 
nel suo insieme, possiamo 
contribuire attivamente a 
tutelare l’ambiente che ci 
circonda, a ridurre i costi 
finanziari dei nostri bilanci 
e a diffondere una coscien-
za ambientale all’interno 
e all’esterno della nostra 

Gallo Verde

 

Numerosa è la bibliografia sulla Riforma. 
Ci permettiamo, pertanto, di suggerire il sito della 
Federazione Italiana delle Chiese Evangeliche: 
http://www.fedevangelica.it e www.nev.it
Tra i libri pubblicati, suggeriamo:
Lidia Maggi, Angelo Reginato, Vi affido alla parola. 
Il lettore, la Chiesa e la Bibbia, Claudiana, 2017
Paolo Ricca, Giorgio Tourn, Le 95 tesi di Lutero 
e la cristianità del nostro tempo, ed. Claudiana, 2016
Lutero, Le 95 tesi, Garzanti, 2016
Paolo Naso, L’incognita post-secolare. Pluralismo 
religioso, fondamentalismi, laicità, Guida ed., 2015
Paolo Ricca, Giovanni Calvino. L’altra riforma, 
Morcelliana, 2009 
Paolo Ricca, Lutero mendicante di Dio, 
Morcelliana, 2010
Lidia Maggi, Angelo Reginato, La riforma 
protestante. Vol. 1: Tra passato e presente, 
ed. Studio Domenicano, 2004
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Chiesa – abbiamo iniziato 
il processo di certificazione 
“Gallo Verde” nel lontano 
2007. La conservazione del 
Creato è una responsabilità 
centrale della Chiesa: “Cre-
dendo all’amore di Dio creatore, 
riconosciamo con gratitudine 
il dono del creato, il valore e la 
bellezza della natura. Vogliamo 
impegnarci insieme per realiz-
zare condizioni sostenibili di 
vita per l’intero creato. (da: 
Charta Oecumenica, 2001, 
firmata dalla nostra Chiesa 
a livello milanese nel 2007), 
sta scritto nelle Linee-guida 
sulla salvaguardia del Cre-
ato della Chiesa Evangelica 
Valdese di Milano, perché 
questo è, certamente, uno 
dei compiti fondamentali 
della Chiesa. Ma come pos-
siamo rendere concreto ciò 
nelle nostre comunità? 
Il sistema di gestione am-
bientale Gallo Verde offre 
la possibilità di inserire gli 
sforzi individuali della nostra 
comunità per la sostenibi-
lità ambientale e la tutela 
delle risorse, all’interno di 
un sistema che permette di 
rendere strutturato e dura-

turo il nostro impegno per 
migliorare e ridurre l’im-
patto ambientale del nostro 
agire, iniziando con alcune 
domande concrete: 
• Quanta energia elettrica 
e termica, quanta acqua, 
quanta carta consuma la no-
stra comunità, ogni anno?
• Quanti rifiuti produciamo 
per le nostre attività eccle-
siastiche? 
• Quanto sono effettivamen-
te diffusi e “sentiti”, nella no-
stra comunità, l’interesse e 
la consapevolezza della cen-
tralità di questi aspetti nella 
nostra vita quotidiana?
Successivamente – ed è forse 
l’aspetto più complesso ma 
anche il principale del siste-
ma Gallo Verde – è necessario 
convincersi del fatto che è 
possibile adottare compor-
tamenti e azioni capaci di 
fornire risposte concrete a 
questi interrogativi. Il Gallo 
Verde, attraverso 10 semplici 
ma concreti passi (dalla deci-
sione ufficiale della Chiesa di 
aderire al progetto sino alla 
certificazione finale) fissa 
obiettivi chiari e concreti 
e porta ad adottare azioni 

e interventi sostenibili se-
condo un percorso definito 
e chiaro, ma al tempo stes-
so sufficientemente elastico 
perché non viene richiesto 
di “stravolgere” del tutto 
le nostre abitudini eccessi-
vamente “consumistiche”. 
Grazie alla raccolta siste-
matica, la valutazione e 
la riduzione degli impatti 
ambientali prodotti da una 
comunità, il Gallo Verde per-
mette di passare “Dal dire 
al fare” attraverso la defini-
zione di obiettivi condivisi, 
di chiare responsabilità per 
raggiungere quel “famoso” 
miglioramento continuo che 
un sistema certificativo, in 
generale, prevede. Il rileva-
mento e la registrazione di 
tutti i dati necessari avvie-
ne attraverso l’impiego di 
strumenti moderni, liste di 
controllo (check-list) e metodi 
di valutazione previste ad hoc 
e tutto il lavoro è supportato 
sia da un apposito e sempli-
ce manuale, sia sostenuto e 
supervisionato da un/una 
consulente, appositamen-
te formato, definito Auditor 
Ambientale. Chi scrive si è 
formato come tale in Germa-
nia, nel lontano 2004.
Rilevare in modo sistematico 
gli effetti (impatti) delle at-
tività della comunità sulle 
persone e sull’ambiente, 
rendendo possibile di valu-
tare il potenziale di risparmio 
energetico (energia elettrica 
e termica, consumo di ac-
qua, produzione di rifiuti, 
acquisti eco-solidali, ecc.) 

permette di rendere possibili 
azioni e interventi concreti 
per un costante e continuo 
miglioramento del bilancio 
ambientale, di riduzione 
dell’impronta ecologica, 
nonché anche rilevanti ri-
duzioni dei costi di esercizio 
per le comunità.
Il consumo delle risorse può 
essere ridotto stabilmente, 
senza spese aggiuntive, dal 
10 al 20 %. A titolo di puro 
esempio, è possibile conse-
guire:
• dal 3 al 30 % di riduzio-
ne del consumo di energia 
termica
• 10 % in meno di consumo 
di energia elettrica
• dal 5 al 25 % di riduzione 
del consumo di acqua
• riduzione dei rifiuti non 
riciclabili
Un altro elemento molto 
importante da evidenziare 
è che la gestione ambien-
tale nel sistema Gallo Verde 
è un lavoro di squadra: il 
team ambientale che gestisce 
l’organizzazione dell’intero 
processo è “aperto” a chiun-
que nella comunità abbia un 
interesse specifico e, laddove 
possibile, è consigliabile che 
accolga tra le sue fila 2-3 
persone “esperte” in materia 
ambientale. 
Concretamente è possibile 
ottenere molteplici obiettivi, 
tra i quali:
• rafforzamento della co-
municazione sui temi am-
bientali sia all’interno che 
all’esterno della comunità 
o nella società;
• effetto moltiplicatore: la 
certificazione Gallo Verde, 
infatti, permette alla comu-
nità di “mostrare” il proprio 
impegno concreto per la sal-
vaguardia del Creato, tanto 
al suo interno, quanto anche 
verso l’esterno; 
• credibilità: elemento costi-
tutivo del sistema Gallo Verde 
è la sua verifica da parte di 
un verificatore di terza parte 
esterno;
• adottabile e adattabile a 
qualsiasi realtà ecclesiastica 
senza alcuna necessità di 
conoscenze preventive e/o 
specialistiche. 

Il presente articolo è pubblicato, in una versione 
più lunga e approfondita con box aggiuntivi, dati 
e schemi, nel sito di Mosaico di pace, nella sezio-
ne “mosaiconline”. In questa stessa sezione, sono 
pubblicati altri contributi sul tema della Riforma e 
della nonviolenza delle Chiese riformate, a cura di 
Alessandro Esposito.

mosaiconline
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dai tecnocrati non si può 
essere a digiuno di mate-
matica.

La cittadinanza 
economica
Quante volte la gente ha a 
che fare con la matematica 
per fare scelte che riguar-
dano i propri soldi, con la 
finanza e con l’economia 
in generale? Cosa succe-
derebbe se l’Italia uscisse 
dall’euro? Cosa è il “fiscal 
compact”. Sono questioni 
di enorme rilevanza che ri-
chiedono competenze mate-
matiche, anche solo a livello 
di “vision”. Basti pensare 
che il modello economico 
di Keynes era basato su un 
sistema di equazioni, in cui 
erano messe in gioco più va-
riabili, che si influenzavano 
a vicenda. Come possono 
partecipare i cittadini alla 
vita democratica se non 
hanno la benché minima 
idea della modellistica ma-
tematica che sta sotto tali 
questioni vitali per il futuro 
dell’economia, dell’occupa-
zione giovanile, della pres-
sione fiscale e in particolare 
del debito pubblico?

Le previsioni 
della qualità dell’aria
La modellistica matematica, 
connessa alla fisica dell’at-
mosfera, è alla base delle 
previsioni del tempo. Ma 

Cittadini
partecipativi

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

In questo articolo assem-
blerò varie informazioni 
con lo scopo di dimostrare 
che fra cittadinanza attiva 
e matematica c’è un forte 
legame. È un legame che si 
forma nella realtà e che poi 
si spezza nella scuola.
Ecco alcuni esempi.

La cittadinanza 
scientifica
Partiamo dalla grande dispo-
nibilità di dati numerici, in 
particolar modo in campo 
ambientale.
In tutte le procedure parte-
cipative europee i cittadini 
hanno diritto di accesso ai 
dati ambientali per formu-
lare osservazioni. Si pen-
si, ad esempio, alla VIA 
(Valutazione di Impatto 
Ambientale). Per formu-
lare osservazioni fondate 
occorre saper argomentare 
con dati e numeri, scenden-
do nei dettagli tecnologici 
del progetto di cui si vuole 
valutare l’impatto ambien-
tale. Ecco perché si parla di 
cittadinanza scientifica. La 
cittadinanza scientifica è 
la capacità di integrare 
competenze scientifiche 
(e tecniche) nelle proce-
dure partecipative in cui 
si esplica la cittadinanza 
attiva. Senza cittadinanza 
scientifica c’è la delega in 
bianco ai tecnocrati. E se 
non si vuole esser governati 

sempre più la modellistica 
matematica consente di 
prevedere se domani l’aria 
della nostra città sarà più o 
meno inquinata e tutto ciò 
ha a che fare con la politica 
e con la cittadinanza attiva 
perché è sulla base dei dati – 
sia quelli previsti che quelli 
effettivi – con cui noi guar-
diamo al futuro, ponendoci 
ad esempio il problema di 
una riduzione delle polveri 
sottili.

Modelli di controllo 
della salute in real time
Siamo in grado di sapere 
in tempo reale qual è lo 
stato di salute della nostra 
città? O dobbiamo attende-
re due anni per ottenere 
lo studio epidemiologico 
che ci dirà, fra due anni, se 
oggi la popolazione gode di 
buona o di cattiva salute? 
Un sindaco o un ministro 
non può attendere due anni 
per sapere se sta facendo 
le scelte giuste nelle poli-
tiche di prevenzione e nella 
gestione delle autorizza-
zioni ambientali. Ci sono 
indicatori istantanei dello 
stato di salute? Possiamo 
usare i numeri disponibili 
(decessi e ricoveri) e gestirli 
con modelli matematici per 
tenere sotto controllo le 
situazioni critiche di alcuni 
quartieri troppo vicini alle 
aree industriali?

La comprensione 
della realtà 
e la verifica dei dati
Attraverso la statistica ci 
facciamo un’idea dei cam-
biamenti della società, 
dei flussi migratori, delle 
entrate e delle uscite. La 
criminalità sta aumentan-
do? È proprio vero che gli 
immigrati ci tolgono posti 
di lavoro e danneggiano 
l’economia? Gli immigrati 
sono un costo o una risorsa? 
Ci pagano le pensioni come 
sostiene l’INPS? In tante 
trasmissioni ci sono dibattiti 
accesi dove ognuno sbandie-
ra dati numerici smentendo 
i dati dell’altro. Nella scuola 
dobbiamo restituire priorità 
agli strumenti della logi-
ca e dell’analisi e usare gli 
strumenti matematici per 
interpretare correttamente 
la realtà e avere consapevo-
lezza critica dei dati che ci 
vengono comunicati. Veri-
ficare, verificare, verificare. 
Costruire ipotesi. Non per 
confermarle a senso uni-
co ma per trovare il gusto 
della verifica a tutto campo, 
perché questo è lo spirito 
antidogmatico galileiano 
con cui la scienza è nata, 
incrociando matematica e 
realtà sulla linea del dubbio 
cartesiano. La matematica 
si rivela – anche in politica 
– uno strumento per distin-
guere il vero dal falso.

Dalla cittadinanza attiva 
alla matematica: quale legame?
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Caritas Diocesana di Pa-
dova, sposando l’iniziativa 
“Pellegrinaggi di giustizia” 
di Pax Christi Italia (http://
www.paxchristi.it/?p=3747), 
ha organizzato dal 5 al 12 
settembre scorsi un Pelle-
grinaggio nella Terra Santa 
che è la Palestina.
Non uso a caso questa 
espressione, perché è stato 
un pellegrinaggio non solo e 
non tanto di visita dei luoghi 
sacri, ma soprattutto di con-

e agricoltori palestinesi. 
Non solo il piano di parti-
zione delle Nazioni Unite del 
1947 e soprattutto la guerra 
arabo-israeliana del 1948 
hanno provocato l’esodo di 
700.000 palestinesi dalle 
terre in cui vivevano da cen-
tinaia d’anni. Poi è esplosa 
l’espansione coloniale di 
Israele, che non si è ferma-
ta nemmeno di fronte agli 
accordi di Oslo del 1993 che 
hanno tentato di configurare 

una partizione più efficace 
dei territori rispetto a quella 
del 1947.
Inoltre, Israele ha concepito 
la cosiddetta “barriera di 
separazione”, che il mondo 
generalmente conosce col 
nome con cui i palestinesi 
la chiamano: il muro. De-
nominazione che fa capire 
tutto il peso di oppressione 
che esso getta sulle spalle e 
sui cuori palestinesi. Israele 
ha costruito 730 km di ce-
mento e filo spinato dividen-
do quello che gli israeliani 
considerano il loro stato, 
comprese le colonie, dai 
territori palestinesi.
Questo muro e i suoi check 
point, ovvero i varchi presso 
cui i palestinesi sono costret-
ti a passare, sono diventati 
la tortura per centinaia di 
migliaia di palestinesi che, 
soprattutto per motivi di 
lavoro, ma anche di cure 
sanitarie e di studio, deb-
bono passare da una parte 
all’altra.
Noi pellegrini abbiamo fatto 
l’esperienza del passaggio 
al check point, tentando di 
condividere, almeno per una 
volta, quello che i palestinesi 
fanno ogni giorno. Ci siamo 

tatto diretto con la gente di 
Palestina. Abbiamo parlato, 
mangiato, vissuto insieme 
con i palestinesi che vivono 
il dramma dell’oppressione 
israeliana.

DIRITTI E DIRITTI
Israele accampa il “dirit-
to al ritorno” dopo la dia-
spora. Dimenticando che 
in questi secoli, però, in 
quei territori si sono in-
sediati innocenti pastori 

Stefano Spreafichi
Pellegrino di giustizia

Ponti e

non Muri Nella Terrasanta

Report di un Pellegrinaggio di giustizia della Campagna 
Ponti e non Muri in Palestina. Il muro, le offese, 
la dignità e i diritti violati. 

lacerata
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fatti trovare al check point alle 
4.00 di mattina, per poter 
passare un paio d’ore dopo. 
Ci siamo incolonnati insie-
me a centinaia di lavorato-
ri palestinesi che dovevano 
recarsi nei luoghi di lavoro. 
Un’umiliazione che subisco-
no ogni mattina e ogni sera 
al ritorno. Un oltraggio fatto 
di attesa snervante, controlli 
anche fisici, a volte anche 
interrogatori, col rischio che 
il militare israeliano nervoso 
possa negare il permesso al 
passaggio.

RESISTEnzA 
Ma nonostante tutti questi 
soprusi, il popolo palestinese 
resiste.
Abbiamo incontrato espe-
rienze di resistenza come 
quelle degli abitanti del vil-
laggio di At-tuwani, nelle 
colline a sud di Hebron che, 
attraverso forme di protesta 
nonviolenta, sono riusciti a 
far valere il diritto a rimane-
re sulla loro terra, nel loro 
villaggio. A dare man forte 
agli abitanti di At-tuwani ci 
sono anche i giovani italiani 
di Operazione Colomba dell’as-
sociazione Giovanni XXIII di 
don Oreste Benzi.
Abbiamo incontrato i bedu-
ini del villaggio di Khan Al 
Ahmer nel deserto di Giuda, 
lungo la strada tra Geru-
salemme e Gerico, dove si 
trova la famosa “Scuola di 
Gomme”, costruita con gli 
pneumatici di autoveicoli, 
unica scuola per i tanti vil-

laggi circostanti. Il villaggio 
è sotto la minaccia di sgom-
bero, perché situato in una 
zona in cui la vicina colonia 
ebraica intende estender-
si. Ma il villaggio resiste, 
ci diceva il capo Abu Raid, 
anche ingaggiando batta-
glie legali con il supporto di 
avvocati ebrei dissidenti. “I 
nostri padri, prima del 1948, 
abitavano nell’area di Tal 
Arad, nel deserto del Negev, 
da cui siamo stati deportati 

perché lì doveva sorgere lo 
stato di Israele. Ora ci voglio-
no evacuare anche da qui”, 
ci dice Abu Raid. A fianco 
degli abitanti del villaggio 
ci sono le coraggiose suore 
comboniane.
Abbiamo incontrato l’espe-
rienza di Tent of  Nations (la 
Tenda delle Nazioni), una 
fattoria palestinese in una 
collina di proprietà della fa-
miglia cristiana Nassar, vici-
no a Betlemme, praticamen-
te assediata tutto intorno da 
cinque colonie ebraiche che 
mirano a espandersi a sca-
pito di quella collinetta. Ma 
la famiglia resiste. Ci diceva 
Daoud, il capofamiglia: “Abi-
tiamo qui da generazioni, 
perché dovremmo andar-
cene? Siamo sulla nostra 
terra! Tutt’attorno i nostri 
vicini confinanti sono stati 
evacuati. Anche loro erano 
sulle loro terre! Ma noi re-
sistiamo! Abbattono i nostri 
alberi? E noi li ripiantiamo! 
Ostruiscono una strada? Ne 
troviamo un’altra”.

La loro resistenza passa an-
che attraverso le vie legali: 
avvocati israeliani dissidenti 
fanno valere i diritti della 
famiglia Nassar in forza di 
atti di proprietà giuridica-
mente validi.
Molti altri sono stati gli in-
contri e le esperienze del pel-
legrinaggio. Ma mi fermo 
qui. E il futuro?
Ormai nessuno, né tra pa-
lestinesi né tra israeliani, 
crede più al progetto dei 
due Stati per due popoli che 
era l’obiettivo delle Nazioni 
Unite del 1947. Le 650 
colonie ebraiche si sono 
talmente incuneate nei 
territori palestinesi che 
non esiste nemmeno più 
la possibilità geografica 
di costruire uno Stato di 
Palestina. Ormai gli intel-
lettuali e quelle parti più 
illuminate di società civile 
invocano un unico Stato, 
in cui i palestinesi goda-
no degli stessi diritti degli 
israeliani: uno Stato, due 
popoli, tre religioni.

Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore 
di Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto 
corrente postale, sono detraibili dall’imposta lorda 
nella misura del 19% dell’importo donato, sino a un 
massimo di € 2.065,83. Per richiedere la ricevuta, 
valida ai sensi di legge, contatta la segreteria nazio-
nale: 055-2020375, info@paxchristi.it

Agata Nicolosi, Vincenzo Pezzino, Laura 
Sciacca, Giuseppe Strazzulla, Educare alla 
Pace: la questione palestinese. Pellegrinaggio 
di Giustizia nei territori occupati, Algra 
editore 2017. 
La dedica, non appena cominci a sfogliare il libro 
degli amici siciliani di Pax Christi, è bellissima, 
tenera: “A tutti i palestinesi che abbiamo incontrato 
e, in particolare ai bambini che non sanno ancora 
di che colore sia la Pace”. Una dedica che apre 
una finestra forte di speranza, triste come il 
colore degli occhi di un bambino vissuto sem-
pre sotto assedio, luminosa come il sogno della 
pace e della serenità cui ciascun bimbo avrebbe 
diritto. Gli autori propongono questo progetto 
editoriale al rientro da uno dei Pellegrinaggi di Giustizia che Pax Christi, 
tramite la Campagna Ponti e non Muri, organizza già da qualche anno. 
Non è un resoconto di viaggio – non solo – quanto un agile strumento 
di in-formazione sulla questione palestinese e sulla Pace, sulle resistenze 
possibili e su alcuni aspetti specifici della vita quotidiana in Terrasanta oggi. 
È un libro utile a studenti, insegnanti, gruppi e quanti vogliano conoscere 
e approfondire questo drammatico capitolo di storia contemporanea. La 
questione palestinese, infatti, nel libro, è inserita in una più ampia rifles-
sione sull’educazione alla Pace e sugli strumenti didattici utilizzabili oggi. 
Il lavoro è diviso in capitoli, secondo le competenze e le sensibilità degli 
autori: La pace a scuola, Il viaggio, I problemi della sanità in Cisgiordania e a 
Gaza, L’agricoltura sostenibile nella resistenza palestinese. 
Rosa Siciliano
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Minoranze

popolo. Sono tutte persone 
miti ma molto determina-
te: l’ho potuto constatare di 
persona durante i miei brevi 
viaggi nei territori occupa-
ti del Sahara occidentale, 
il primo risalente ormai al 
2007.
Si è trattato di una sentenza 
politica, di una punizione 
esemplare, in un momento 
in cui il Regno del Marocco 
è alle prese con una nuova 
crisi interna dopo la tragica 
morte nell’ottobre 2016 di 
Mouhcine Fikri, il venditore 
ambulante di pesce rimasto 
ucciso in uno scontro con la 
polizia. Da quel momento le 
proteste iniziate nel Rif, nel 
nord del Marocco, hanno 
contagiato tutto il Paese. Il 
regime marocchino corre 
ai ripari arrestando e repri-
mendo con la forza le manife-
stazioni pacifiche del popolo 
marocchino che chiede di 
uscire dall’emarginazione 
e migliori condizioni di vita 
e di lavoro.
Mentre il Paese è in rivolta, 
il re Mohamed VI si concede 
vacanze milionarie in Euro-
pa, grazie al suo patrimonio 
stimato in 5,7 miliardi di 
dollari.

El Ayoun rimase a lungo 
isolata e posta sotto as-
sedio dalle forze speciali 
marocchine che arresta-
rono 24 attivisti sahrawi 
accusandoli di omicidio. 
Dopo due anni e mezzo di 
detenzione preventiva, gli 
imputati furono sottoposti 
al giudizio di un tribunale 
militare che, nel febbraio 
2013, condannò alcuni di 
loro all’ergastolo e altri a 
pene detentive oscillanti tra 
i 20 e i 30 anni di carcere. 
Gli osservatori internazio-
nali presenti alle udienze 
avevano evidenziato irre-
golarità del procedimento 
fondato su confessioni co-
atte e prove inesistenti.
Nel luglio 2016, la Corte 
di Cassazione – dopo la de-
cisione del Comitato delle 
Nazioni Unite contro la tor-
tura che accusò il Marocco 
di aver sottoposto a tortura 
uno degli attivisti – decise 
di annullare la sentenza 
emessa dal tribunale mili-
tare, soprattutto per totale 
mancanza di prove a carico 
degli imputati, mancata co-
municazione dei nomi delle 
vittime, confessioni estorte 
sotto tortura.

Lo scorso 19 luglio la Corte 
di appello di Rabat ha con-
dannato 23 attivisti sahrawi, 
8 all’ergastolo e altri 11 a 
pene comprese tra i 20 e i 30 
anni di carcere, con l’accusa 
di aver ucciso undici poli-
ziotti marocchini durante lo 
smantellamento del campo 
di Gdeim Izik. I fatti risalgono 
al 2010 quando un gruppo 
di 20.000 civili sahrawi si 
accampò nel deserto a circa 
10 chilometri da El Ayoun, 
la capitale del Sahara occi-
dentale, per denunciare la 
mancanza di diritti civili, 
economici e politici e per 
protestare contro lo sfrutta-
mento illegale delle risorse 
di questa terra da parte delle 
forze di occupazione ma-
rocchine.
Nella notte tra l’8 e il 9 
novembre 2010 le forze di 
sicurezza marocchine assal-
tarono con inaudita violen-
za il campo. Alla crescente 
mobilitazione pacifica del 
popolo sahrawi corrispon-
deva un brutale intervento 
repressivo delle forze speciali 
marocchine, uno degli scon-
tri più duri dopo il cessate il 
fuoco proclamato dalle Na-
zioni Unite nel 1991.

Il 26 dicembre 2016 la Corte 
d’Appello di Rabat avvia, 
così, un nuovo procedimento 
contro gli attivisti sahrawi. 
Ancora però un clima d’in-
timidazione nei confronti 
degli imputati, del pubblico e 
di chi tentava di dimostrare 
all’esterno del tribunale. 
Il procedimento, alla presen-
za anche di osservatori inter-
nazionali e dopo numerosi 
rinvii, si è concluso (senza 
prove e con un dibattimento 
pieno di irregolarità proces-
suali) confermando le dure 
condanne emesse nel 2013 
per 21 dei 24 prigionieri po-
litici sahrawi: ergastolo per 
tanti di loro e 30, 25 o 20 
anni per altri. 
Ancora una volta il Regno 
del Marocco non ha perso 
occasione per dimostrare la 
brutalità dell’occupazione 
del Sahara occidentale. Non 
è un caso che tutti i condan-
nati siano attivisti, che da 
anni sono impegnati nella 
lotta nonviolenta per l’au-
todeterminazione del popolo 
sahrawi. Molti di loro hanno 
trascorso già gran parte della 
loro giovane esistenza in car-
cere per perseguire un ideale 
di libertà per sé e il proprio 

Sahara occidentale: processo farsa condanna 
23 attivisti sahrawi. Un popolo martoriato da esclusioni, 
violazioni di diritti umani, delegittimazioni. 

Il campo 
della dignità

Cinzia Terzi
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Iniziative

Se c’è una cosa di cui oggi 
abbiamo tutti bisogno, è una 
potente iniezione di speran-
za. Ecco perché la fiera “Fa’ 
la Cosa Giusta! Trento” è un 
ottimo posto dove passare 
qualche ora, anche per quelli 
a cui il consumo critico e gli 
stili di vita sostenibili inte-
ressano poco. 
Nata nel 2004 da un gruppo 
di persone dell’associazione 
Trentino Arcobaleno, nessuno 
avrebbe potuto immaginare 
che 13 anni dopo sarebbe 
stata una delle fiere del con-
sumo critico più apprezzate 
a livello nazionale. Quasi 
ognuno degli stand raccon-
ta di sfide vinte o appena 
lanciate ma piene di entu-
siasmo, accomunate dalla 
capacità di inventare un 
futuro e di non arrendersi 
alla famosa “crisi”, quella 
che ha reso evidente come 
il sistema economico a cui 
eravamo abituati non fun-
zionasse poi così bene.
Vogliamo presentarvi alcuni 
dei volti dietro queste espe-
rienze, perché incontrarne 
i protagonisti è il modo mi-
gliore per parlare di que-
sta mostra mercato, che è 
anche, ma forse prima di 
tutto, occasione di incontri 
e di conoscenze.
Fra i cento espositori del 
settore alimentare potre-
te, ad esempio, incontrare 
Agitu e Franco. La prima 

è una donna etiope, fug-
gita dal suo Paese perché 
minacciata dal governo, 
che non aveva apprezzato 
la sua presa di posizione 
in difesa dei contadini di 
una zona del Paese. In 
Val di Gresta ha portato 
avanti la tradizione della 
sua famiglia e ha avviato 
un allevamento di capre e 
pecore, con la produzione 
di formaggi freschi e sta-
gionati di qualità straor-
dinaria. Franco, invece, è 
la mente e le braccia del 
Pastificio Artigianale 
Solandro, un laboratorio 
che produce pasta biologi-
ca, fresca e secca, prodotta 
da grani antichi coltivati in 
Italia e macinati a pietra, 
con l’aggiunta dell’acqua 
della fonte Molin Fosin di 
Croviana, in val di Sole.
Nel settore dedicato al 
turismo sostenibile po-
trete incontrare Silvia, 
che a Folgaria ha fondato 
Ecobnb, un network che 
vuole cambiare il modo di 
viaggiare facendo emerge-
re le possibilità di turismo 
rispettoso dell’ambiente, 
dell’economia e delle co-
munità locali.  Mentre 
Daniele di Archipaglia è 
un architetto specializzato 
in edilizia ecocompatibile, 
e in particolare nella co-
struzione di case in paglia, 
un materiale tanto antico 

quanto innovativo, dalle 
insospettabili qualità di 
resistenza e confort.
Nel settore più grande della 
fiera, dedicato ai prodot-
ti ecocompatibili, potre-
te incontrare fra gli altri 
Lauren e Mattia. Lei è la 
fondatrice di “More Clay 
Less Plastic”, un gruppo 
internazionale di cerami-
sti che vuole far riflettere 
sull’inquinamento da pla-
stica e sulla possibilità di 
ripensare i propri oggetti di 
uso quotidiano, tornando 
all’argilla. Lui nell’azienda 
agricola Tre Cime coltiva 
con metodo biologico e rac-
coglie da piante spontanee 
le materie prime per pro-
durre cosmetici di altissima 
qualità.
A “Fa’ la Cosa Giusta! Tren-
to” non sono però presenti 
solo aziende “giovani”, ma 
espongono anche protago-
nisti storici dell’economia 
solidale trentina: l’azienda 
agricola Petri, punto di ri-
ferimento per la coltivazione 
biologica di varietà antiche 
di frutta, la coop. Punto 
d’Incontro, che oltre alla 
storica mensa per “gli ulti-

mi”, gestisce un laboratorio 
di falegnameria e restauro, 
il Banchiere Ambulante 
di Banca Etica.
Fra gli stand non potevano 
mancare anche i protagoni-
sti di quella che molti media si 
ostinano a chiamare “emer-
genza”, ma che è in realtà un 
processo sociale ed economi-
co che ci accompagnerà per 
molti anni: i richiedenti asilo 
e i rifugiati. Con le loro mille 
storie, provenienze e abilità 
proporranno la passata di 
pomodoro della filiera etica 
di “SfruttaZero”.
Accanto alla mostra mer-
cato, come consuetudine, 
sarà organizzato un ricco 
programma di laboratori, 
alla riscoperta di saperi 
manuali spesso ormai di-
menticati, o alla ricerca di 
nuove conoscenze pratiche 
per districarsi nel complicato 
mondo di oggi.
Come dice lo slogan della 
edizione milanese di “Fa’ la 
cosa Giusta!”, che di quella 
di Trento è la sorella mag-
giore, “il futuro è di chi lo 
fa!” e, durante i tre giorni 
di fiera, saranno in molti a 
provare a farlo.

Programma completo dei laboratori e dei seminari, 
elenco espositori e tutti i dettagli della manifestazione 
sono disponibili sul sito www.trentinoarcobaleno.it e 
alla pagina facebook FaLaCosaGiustaTrento.

Uno spazio arcobaleno si apre a Trento, per presentare 
e proporre prassi e realtà di un’altra economia possibile. 

Fa’ la Cosa Giusta!
Dario Pedrotti
Associazione Trentino Arcobaleno
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Ecumenismo

Sono arrivati a Santa Ma-
ria degli Angeli il 23 luglio, 
da ogni regione d’Italia e 
dall’estero, diretti all’hotel 
dei Francescani, la Domus 
Pacis, per partecipare alla 
54° sessione di formazione 
ecumenica del Segretariato 
attività ecumeniche (Sae). 
Un appuntamento rivolto a 
membri di Chiese cristiane 
diverse, che esordì a Camal-
doli e, in pochi anni, arrivò a 
radunare oltre 500 persone. 
Si era ospiti alla Mendola, 
un’icona nella storia dell’as-
sociazione fondata da Maria 
Vingiani nel 1964 a Roma, 
in pieno Concilio, finalizzata 
al dialogo interconfessiona-
le a partire dal dialogo con 
l’ebraismo. Al passo dolomi-
tico sono stati plasmati uno 
stile, un metodo di lavoro, 
un’atmosfera proseguiti 
nelle sessioni successive – 
a Chianciano, Paderno sul 
Grappa, Assisi – perché, 
anche se i numeri si sono 
dimezzati, la sostanza non è 
cambiata: condividere una 
settimana nell’ascolto, nel 
dialogo, nella celebrazione, 

affrontando temi e nodi che 
ancora dividono le Chiese, 
ma non hanno spento il de-
siderio di ricreare un’unità 
visibile, che già vive nascosta 
in Dio. Un desiderio di pace 
che si allarga al mondo.

Un’ESPERIEnzA 
InTEgRALE
Scaricati i bagagli, preso 
posto nelle stanze, il primo 
atto – informale – è la cena, 
in cui ci si ritrova coralmente 
nel clima gioioso dei mo-
menti conviviali che sono 
una parte fondamentale 
dell’esperienza. La sessione, 
infatti, non è una scuola in 
cui qualcuno insegna e altri 
imparano, ma un’esperien-
za integrale di incontro e 
di apprendimento a diversi 
livelli, nella varietà e nella 
reciprocità. Vi partecipano 
membri dei gruppi locali 
del Sae e nuove persone in-
teressate alla dimensione 
ecumenica della Chiesa. Ci 
sono le sedute plenarie, in 
ascolto di docenti, teologi e 
teologhe, ministri e ministre 
di culto; i gruppi di studio e i 

laboratori, in cui massima è 
l’interazione; le celebrazioni 
liturgiche, che esprimono 
la tradizione cultuale delle 
diverse Chiese, e quelle ecu-
meniche, che rappresentano 
un tentativo di valorizzare 
differenti elementi di ogni 
comunità composti in un’ar-
ticolazione coesa basata sul-
la Parola di Dio. Il momento 
liturgico è anche un invito al 
canto in un coro in progress 
che, unendo voci, tradizioni 
e competenze musicali, crea 
una piccola comunità sinfo-
nica. Anche contributi dal 
contesto locale arricchisco-
no la sessione: collaborano 
i francescani, ospitando la 
preghiera ortodossa nella 
Basilica superiore e a Santa 
Maria degli Angeli; i monaci 
di Bose presenti a San Mas-
seo e le Suore dell’Atone-
ment (Riconciliazione) con-
ducendo alcune preghiere 
mattutine; la Pro Civitate 
Christiana, che quest’anno 
ha ospitato il culto di Santa 
Cena. Il presidente, Tonio 
Dall’Olio, ha ricevuto gli 
ospiti ricordando che proprio 

alla Pro Civitate, fondata da 
don Giovanni Rossi, si tenne 
nell’agosto 1966 il primo 
incontro in Italia di dialogo 
con esponenti delle religioni 
cristiana, ebraica, islamica, 
buddhista, animista e indù. 
Da padre Egidio Canil, refe-
rente per i francescani della 
Commissione dello “Spirito 
di Assisi”, un appello: “Pace 
e giustizia sono dono di Dio. 
Quando ci rivolgiamo a lui 
comprendiamo che non è 
solo nostro Padre, ma Padre 
di tutti. Oggi è il 27, giorno 
che, ogni mese, insieme a 
Religions for peace abbiamo 
deciso di dedicare alla pre-
ghiera per la pace nel mon-
do. Preghiamo con cristiani, 
ebrei, buddhisti, indu e mu-
sulmani. Affidiamo anche a 
voi questo impegno per farlo 
insieme”.

LE ChIESE 
E LE RIfoRME
“Una Chiesa che discute e 
si appella allo Spirito, non 
come possesso ma come 
invocazione di una presen-
za dall’alto che precede e si 

Riforma, profezia e tradizione nelle Chiese: 
cronache dalla 54° sessione di formazione ecumenica. 
Chiese per la Pace. 

Chiese 
in dialogo

Laura Caffagnini
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partire da qui. “Abbiamo 
bisogno degli ebrei per es-
sere migliori cristiani”, ha 
osservato Paolo Ricca. “Il 
cristianesimo si è impove-
rito enormemente a causa 
del divorzio dalla sapienza 
ebraica e dalla libertà di pa-
rola nei confronti di Dio”. La 
Riforma, ha spiegato, “è nata 
da una grande passione per 
Dio che oggi manca. Solo se 
ci sarà un nuovo amore per 
lui può nascere una riforma 
comunque intesa della cri-
stianità”. Secondo il teologo, 
l’ecumenismo è la riforma 
per la Chiesa del XXI seco-
lo: “Riformare la cristianità 
significa renderla una cri-
stianità ecumenica: mentre 
fino a ieri io, valdese, vivevo 
senza di te, cattolico, e dicevo 
‘non ho bisogno di te per essere 
cristiano’, diventare ecume-
nico vuol dire ‘ho bisogno di 
te per essere cristiano’”. 
Come la comunità cristiana 
delle origini era chiamata a 
coniugare unità e diversità, 
così oggi le Chiese al loro 
interno e tra loro fronteggia-
no questa sfida. “Dobbiamo 
avere il coraggio di unirci 
attraverso le differenze e 
persistere nello sforzo per 
l’unità per costruire un mon-

rivela”. È la Chiesa che il pre-
sidente del Sae, Piero Stefani, 
ha delineato commentando 
il titolo della sessione: “È 
parso bene allo Spirito Santo 
e noi” (At 15,28). Riforma, 
profezia e tradizione nelle 
Chiese”. Tema che ha ripreso 
elementi dell’edizione 2016 
focalizzandosi sulla parola 
riforma, non solo nell’ac-
cezione relativa all’evento 
Lutero, celebrato in questo 
500° anniversario, ma come 
esigenza di rinnovamento co-
mune a tutte le Chiese. Prima 
di tutto riforma come conver-
sione, cuore del messaggio di 
Gesù: “Il Regno dei cieli 
è vicino, convertitevi e 
credete al Vangelo”. 
La prima conversione per 
ogni cristiana e cristiano è 
la teshuvà – un nuovo orien-
tamento – verso la comune 
radice ebraica. Ebraismo e 
cristianesimo, due tradizioni 
sorelle nate dallo stesso ceppo 
di Israele ma separatesi nei 
primi secoli dell’era volgare, 
hanno in comune le Scritture 
e sono chiamate a diffondere 
il Nome tra le genti, ognuna 
nella sua particolarità. Da 
questa tematica si è partiti, 
perché la riconciliazione 
tra le Chiese non può che 

do migliore da consegnare 
ai nostri figli”, ha detto la 
luterana Eva Guldanova, 
una delle voci femminili della 
sessione con ruoli di teologa, 
pastora, rabbina, guida re-
ligiosa nelle loro istituzioni. 
Donne apripista, che rifor-
mano equilibri dall’interno 
e camminano con donne di 
altre tradizioni. 

Terreno di riforma, è sta-
to sottolineato, è anche la 
liturgia, termine eminente-
mente ecumenico, non solo 
perché oggetto di sperimen-
tazioni nei grandi raduni del 
Consiglio Ecumenico delle 
Chiese, alle quali molti in-
contri interconfessionali at-
tingono, ma anche perché 
presenta problemi comuni. 
Primo tra tutti la restituzione 
dell’“opera del popolo” – li-
turgia – al popolo dopo un 
millennio di appannaggio 
dei ministri di culto. Favorita 
da quel Concilio Vaticano II, 
che è “la grande svolta che 
ci riorienta a una fedeltà che 
assume il mutamento come 
parte integrante dell’essere 
fedeli”. In dialogo franco e 
rispettoso si è parlato della 
Cena del Signore, su cui le 
singole istituzioni sono an-
cora divise, mentre la comu-
nità ecumenica è in stato di 
riforma; del rapporto donne-
uomini nelle religioni, del 
dialogo interreligioso come 
ospitalità. Del Nazareno si 
è stati invitati ad assumere 
“l’amore disarmato in nome 
dell’amore”, nato dal patto 
siglato sulla croce, da cui può 
discendere “una modalità 
nonviolenta ed ecosostenibi-
le dell’essere umanità”. 

IL PRogRAMMA
I relatori e le relatrici ospiti alla 54° sessione del 
Sae appartengono a diverse confessioni cristiane e 
religioni. Tra le voci protestanti: i pastori valdesi 
Eric Noffke, Paolo Ricca, Luca Baratto, Ilenya Goss; 
i battisti Luca Maria Negro, Massimo Aprile, Anna 
Maffei; la luterana Eva Guldanova; l’avventista Da-
vide Romano. 
Tra quelle cattoliche: la monaca Lisa Cremaschi, la 
storica Francesca Cocchini, i teologi Severino Dianich, 
Carlo Molari, Simone Morandini, Giovanni Cereti, 
Andrea Grillo, Brunetto Salvarani, Placido Sgroi. 
Esponenti ortodossi: l’arciprete Traian Valdman, 
l’archimandrita Dionisios Papavasileiou, il presbitero 
Vladimir Laiba. 
Tra le voci ebraiche: la storica Anna Foa, il saggista 
Bruno Segre, la rabbina Barbara Aiello, la docente 
Sarah Kaminsky, lo psichiatra Sandro Ventura. 
Per l’Islam: la guida religiosa Nibras Breigheche e 
la dirigente dei Giovani musulmani d’Italia Chaimaa 
Fatihi. 
Per approfondimenti e informazioni: www.saenotizie.it
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Primo Piano Libri

Le pagine di questo libro 
sono attraversate da un 
dialogo tra padre e figlio, 
nato all’interno della sto-
ria di famiglia, un dialogo 
tra il nipote e il figlio di una 
delle vittime innocenti della 
strage nazista di Sant’Anna 
di Stazzema, la signora Elena 
Guadagnucci, rifugiatasi a 
Sant’Anna con il figlio Al-
berto dalla costiera Fiumet-
to, frazione di Pietrasanta, 
dove viveva. Un caso, solo 
un caso, la volontà di Alber-
to, allora bambino di dieci 
anni, di seguire un amico 
con il suo nonno nel bosco, 
lo salvò dalla strage in cui 
furono uccisi atrocemente 
393 civili (le vittime iden-
tificate), soprattutto donne 
e bambini. La strage rimase 
nascosta, o per meglio dire 
ignorata, per 60 anni fino a 
che un coraggioso e tenace 
magistrato iniziò il processo 
a La Spezia. Dopo le testi-
monianze dei superstiti e 
dei familiari, dopo le con-
danne del 2004, Sant’Anna 
divenne un simbolo delle 
tante stragi naziste di civili 
che insanguinarono tutta 
l’Europa e anche il nostro 
Paese. Lo scrittore, Lorenzo, 
il nipote, si è immedesimato 
nella voce narrante del pa-
dre Alberto, che ci conduce 
attraverso le pagine del libro, 
raccontandoci la storia della 

sua vita, da prima della tra-
gedia all’infanzia da orfano, 
all’impegno con l’ANPI per 
mantenere viva la “memoria 
dell’offesa”. Lorenzo è un 
giornalista, testimone dei 
fatti della scuola Diaz di Ge-
nova, per cui il nostro Paese 
è stato di nuovo condannato 
dalla Corte Europea per i 
diritti umani di Strasburgo 
il 22 giugno 2017. La sen-
tenza ha stabilito che le leggi 
italiane sono inadeguate a 
punire, e quindi a prevenire, 
gli atti di tortura commessi 
dalle Forze dell’Ordine. Come 
è stato, ad esempio, per gli 
atti di tortura perpetrati dalle 
Forze dell’Ordine nella notte 
tra il 20 e 21 luglio 2001 
nella scuola Diaz, ai margini 
del G8 di Genova, contro 
diverse persone. È la stessa 
ferocia contro le “nude vite” 
che Lorenzo ritrova nella sto-
ria della nonna Elena, di cui 
resta al padre “una piccola 
fotografia in bianco e nero” 
e lo sconvolgimento di non 
averla saputa aiutare quan-
do la ritrovò ferita a morte 
accanto ai cadaveri carbo-
nizzati degli altri abitanti di 
Sant’Anna. Il dialogo tra i 
due si snoda, quindi, intorno 
alla proposta di considerare 
resistenza anche quella civile 
e non armata, come gli atti di 
disubbidienza, mostrando le 
tante forme di lotta praticate 

dalle persone non armate 
sotto un’occupazione feroce 
come quella nazista. 
Molti storici della Resistenza 
stanno lavorando nella dire-
zione tracciata. Sant’Anna 
e i suoi testimoni, cioè i so-
pravvissuti, di Hiroshima 
servono a farci capire che 
ogni guerra è disumana. 
Occorre parlare e far par-
lare di resistenza civile alla 
guerra, anche quella di chi 
bombarda i barconi, innalza 
i fili spinati: la guerra con-
tro i corpi delle persone che 
abitavano a Sant’Anna è la 
stessa contro i bombardati 
nelle tante guerre della terza 
guerra mondiale come l’ha 
definita papa Francesco. La 
discussione tra i due verte, 
quindi, su come mantenere 
viva una memoria storica 
che serva all’oggi, senza 
indulgere a modi militari o 
militareschi di commemora-
zione, facendo di Sant’An-
na, del Parco della Pace, un 
luogo di ricerca culturale 
che cambi le mentalità e “li-
beri il pensiero”, anzitutto 
separando rigidamente il 
concetto di resistenza da 
quello di guerra. Perché se 
oggi L’Obbedienza non è più 
una virtù, come recita un 
grande libro della scuola 
di Barbiana di don Milani, 
disobbedire a un ordine in-
giusto è una forma altissima 

di Resistenza. I pescatori di 
Lampedusa che raccolsero i 
profughi sulle loro barche, 
disobbedendo alla legge, 
praticarono questo tipo 
di resistenza. Lorenzo cita 
Galeano e la sua parabo-
la sull’utopia. Chi la segue 
cammina verso l’orizzonte 
e certamente si avvede che 
questo si allontana e tuttavia 
prosegue “perché a questo 
serve l’utopia, a cammina-
re nella giusta direzione”. 
Aggiunge ancora Lorenzo, 
nel dialogo con il padre, che 
“l’utopia può creare uno 
spazio mentale intangibile, 
proteggendo dalle pressioni 
esterne e forse è il solo modo 
di occuparsi di politica dopo 
il cosiddetto crollo delle ide-
ologie”. Come dire che nel 
nostro tempo e nella nostra 
società consumista dove tut-
to è mercificato, vivere con 
convinzioni profonde può 
salvare la vita.

Sant’Anna di Stazzema è luogo simbolo di tutte 
le stragi naziste che insanguinarono l’Europa. 
Lorenzo guadagnucci narra quel 12 agosto 1944.

Era un giorno qualsiasi

Patrizia Minella 
Presidente associazione Karama – solidarietà con il popolo saharawi
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Cos’è il male? E qual è il pro-
prio vero bene? Il piccolo 
saggio si snoda in riflessioni 
filosofiche – con esempi e 
note affinché tutti possano 
comprendere – su libertà, 
verità, eternità e tempo, indi-
spensabili per arrivare a de-
finire il bene, implicito nella 
richiesta a Dio di liberarci dal 
male – dal Maligno.
Arriva a delinearli questo 
male – e questo bene – come 
qualcosa che è in ciascuno 
di noi. E prende forma ogni 
qual volta assolutizziamo il 
nostro bene personale, non 
includendolo in un bene più 
grande, che è quello che ri-
guarda l’intera comunità, 
l’intero popolo, l’intera fami-

Primo Piano Libri

glia umana. E liberamente e 
coscientemente scegliamo di 
chiuderci in un bene imme-
diato, anziché aprirci al bene 
della totalità, che include il 
proprio bene personale.
Questa riflessione è, però, 
contemporaneamente un 
racconto di sé, con la leg-
gerezza, l’ironia e le battute 
che sempre accompagnano 
la narrazione di don Luigi e 
ne fanno un ottimo orato-
re non solo per i contenu-
ti, ma per la gradevolezza 
dello stare ad ascoltare. La 
stessa che si ritrova nelle 
pagine e nell’inchiostro, e 
che rende particolarmente 
piacevole la lettura. Perché 
la riflessione si intreccia col 

racconto personale, 
e lo fa durante tutto 
il testo, nonostante il 
preambolo annunci 
che la parte autobio-
grafica sia racchiusa 
nelle appendici.
È così che l’invocazione 
“liberaci dal male” si 
traduce nel “non ab-
bandonarci alla tenta-
zione di ogni ora. Fa che 
ti ringraziamo sempre 
e saremo così liberi dal 
male... e dal Maligno. 
Amen!” .

Mons. Luigi Bettazzi ci dona una riflessione 
su una domanda che, da sempre, attanaglia l’umanità: 
come liberarci del male? Un libro per tutti. 

Ma liberaci dal male 

Anna Scalori

nonvIoLEnzA, UnICA vIA PER LA PACE
Mons. Luigi Bettazzi ha guidato, nel corso del mese di luglio, una settimana di 
spiritualità, oramai consueto appuntamento alla Casa per la Pace. La nonvio-
lenza è stata al centro della riflessione, con la presenza della Pastora Gabriela Lio 
e del benedettino P. Michael Davide Semeraro: “Il problema della nonviolenza 
è più che mai attuale. Lo è per la diffusione della violenza sia sul piano mondiale 
come in quello individuale. Ed è una sfida per chi appartiene al mondo occidentale, 
ritenuto (ma lo è veramente?) come il mondo cristiano. Lo è tanto più da quando 
papa Francesco ne ha fatto il tema della giornata mondiale della pace 2017”, ha 
scritto Luigi Bettazzi. 
“Perché la violenza è conseguenza di chi si ritiene superiore agli altri – prosegue 
– sul piano della forza fisica o delle risorse economiche. E la nonviolenza – unica 
via per la pace – interpella più che mai i mondi religiosi e soprattutto le Chiese 
cristiane e quanti ad esse aderiscono”. 
Le riflessioni, nel corso delle giornate, si sono snodate intorno ai temi “Disarmo 
dogmatico”, “Nonviolenza a tutto campo”, “Le donne nel ciclo di Eliseo, pane e 
vino e gioia”, “Nonviolenza evangelica”. 

Luigi Bettazzi, Ma liberaci dal male....Amen!
Guaraldi, Rimini, 2017



 

a cura di Rosa Siciliano

Trattato per la non proliferazione nucleare
Pax Christi International segue con estrema attenzione e dedizione tutte le trattative per la reale applicazione del 
neo-Trattato per la Non proliferazione Nucleare, avendo assistito ai negoziati dell’Onu dello scorso mese di giugno, 
a New York (cfr. articolo di Mosaico di pace di settembre a cura di Alice Kooij Martinez, ndr). Il movimento internazio-
nale ha realizzato un evento parallelo a quello dell’ONU per discutere e confrontarsi su valutazioni etiche, umane 
e di fede che partano e pongano al centro la centralità della persona, anche se si parla di nucleare. Nell’incontro 
svolto si è sottolineata l’importanza di fornire assistenza alle vittime delle armi nucleari, oltre naturalmente alla 
messa al bando definitiva di questi ordigni mortali e distruttivi. Porsi dalla parte delle vittime e aiutarle nella loro 
tutela fisica e psicologica è un dovere essenziale degli Stati e rientra negli obblighi di cura delle vittime. 
Per approfondimenti e per leggere il documento integrale di Pax Christi International, si può visitare il sito di Mosaico di 
pace, rubrica “mosaiconline”.

Il Papa, la Colombia 
e i diritti umani
Pax Christi International sostiene Iglesias y Minería, le 
Chiese e la Rete Mineraria che promuove i diritti umani 
delle comunità interessate dall’attività mineraria, at-
traverso azioni di advocacy e accompagnamento alla 
gente. Il Papa, nella sua recente visita in Colombia, ha 
espresso parole di speranza per le comunità coinvolte 
nell’attività minerarie in America Latina. 
Il segretario generale di CIDSE (la famiglia internazionale 
delle agenzie di giustizia sociale cattolica), Josianne Gau-
thier, ha dichiarato: “Sposiamo pienamente il richiamo 
del Papa per la riconciliazione e la pace. Speriamo che 
in Colombia un nuovo contesto pacifico possa creare 
un ambiente favorevole per affrontare e tutelare i diritti 
umani, che sono stati direttamente e negativamente 
influenzati dal modo in cui l’estrazione delle risorse 
naturali sta avvenendo nel Paese”. Riflettendo sulle 
disuguaglianze esistenti oggi, il Papa ha sottolineato 
che il modello economico in vigore dovrebbe rispettare 
le persone e soprattutto i poveri. 
Per leggere l’articolo integrale (in lingua inglese) sulla visita 
del Papa in Colombia, in relazione alle attività estrattive 
minerarie, visitare il sito di Mosaico di pace (rubrica mo-
saicoonline).

Diritti umani in venezuela
Il drastico incremento dell’uso illegale della forza, 
le decine di arresti arbitrari e l’uccisione di diverse 
persone, insieme ad altri preoccupanti attacchi contro 
la popolazione del Venezuela registrati nelle ultime 
settimane preoccupano associazioni che operano per 
la tutela dei diritti umani, come Amnesty International, 
per il continuo deterioramento della situazione dei diritti 
umani nel Paese. “Le autorità non possono continuare 
a ignorare la tensione e la violenza in corso e dovrebbero 
rispondere alle pressanti necessità dell’intera popolazione, 
compresi coloro che non sono d’accordo col governo”, ha 
dichiarato Erika Guevara-Rosas, direttrice di Amnesty 
International per le Americhe Guevara-Rosas. Oltre all’uso 
della forza in aumento da parte delle Forze dell’Ordine 
e Armate, sono stati riscontrati attacchi indiscriminati 
contro cittadini venezuelani, tra cui colpi d’arma da 
fuoco e lanci di gas lacrimogeni in zone residenziali e 
nei pressi degli ospedali, oltre a decine di feriti vittime 
di soldati, agenti di polizia e gruppi armati civili. 
Info e approfondimenti: www.amnesty.it
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Lo sfruttamento 
dei bambini in guerra
L’Istituto di Ricerca Archivio Disarmo segnala la 
pubblicazione on line “SIS – Sistema Informativo a 
Schede, maggio 2017, con il paper di Elisa Sangiovanni 
su “Lo sfruttamento dei bambini nei conflitti armati. Una 
panoramica mondiale”, da cui emerge che “sono ancora 
numerosi i gruppi armati, statali e non statali, che 
coinvolgono e sfruttano i bambini, in maniera diretta 
o indiretta, all’interno 
dei combattimenti 
armati oggi in corso. 
I principali organi sta-
tali e internazionali, 
in collaborazione con 
diverse ONG, han-
no aumentato i loro 
sforzi, soprattutto in 
vista di una maggiore 
protezione dei minori 
all’interno dei conflitti armati e con l’obiettivo di 
creare a livello mondiale un divieto per qualsiasi 
tipo di reclutamento di bambini per qualsiasi scopo 
militare”.
Info e approfondimenti: IRIAD - Istituto di Ricerche In-
ternazionali ARCHIVIO DISARMO, Via Paolo Mercuri 
8 – Roma, tel. 06-36000343 - cell.328-4081913 
- www.archiviodisarmo.it



Sudafrica: vertice 
sulla disoccupazione
La Commissione Giustizia e Pace della Conferenza Episcopale del 
Sudafrica, organizzazione membro di Pax Christi International, 
ha invitato il governo a convocare un vertice per discutere della 
grave crisi occupazionale. “Secondo i dati di Statistics South 
Africa – si legge nel comunicato – confermati dai recenti risultati 
dell’Università del Sudafrica (UNISA), le cifre sulla disoccupa-
zione sono allarmanti. Siamo profondamente preoccupati per 
i livelli di riduzione e disoccupazione nel nostro Paese. Solo nel 
settore minerario, oltre 70.000 minatori hanno perso il lavoro 
negli ultimi due anni. Sentiamo su di noi il dolore delle migliaia 
di sudafricani disoccupati e delle loro famiglie. Questo richiede 
un’azione decisiva e strategica coraggiosa per invertire l’escalation 
della crisi dei posti di lavoro”.
Per leggere (in lingua inglese) il documento integrale della Commissione 
Episcopale del Sudafrica sulla crisi occupazionale, si può visitare il 
sito di Mosaico di pace, rubrica mosaiconline.

Myanmar: la comunità Rohingya 
in Birmania
In Asia, le minoranze religiose ed etniche sono vittime di op-
pressione e persecuzione. Recentemente abbiamo assistito alla 
più grande crisi in Myanmar/Birmania, nel corso della quale 
circa120.000 Rohingyas sono fuggiti dalla zona del conflitto e 
si sono riparati in Bangladesh. Almeno 20.000 persone, tra cui 
donne e bambini, si sono insediate in un territorio montuoso 
senza cibo né acqua. I recenti attacchi sono il peggior esempio 
di tirannia da parte delle forze di sicurezza e si può certamen-

te parlare di pulizia etnica. Rife-
rendosi alle parole di sostegno di 
papa Francesco per le comunità 
rohingya, il Presidente della Con-
ferenza Episcopale Cattolica del 
Pakistan (Joseph Coutts) e mons. 
Giuseppe Arshad (Presidente della 
Commissione Nazionale Giustizia 
e Pace del Pakistan), in una di-
chiarazione congiunta, hanno 

espresso una forte condanna degli attacchi al 
popolo di Rohingya. L’auspicio sono i diritti umani, la richiesta 
forte è un appello al governo democratico di Myanmar perché 
intervenga immediatamente facendo cessare tutte le operazioni 
militari nello Stato Rakhine del Nord.
Fonte: Pax Christi International

a cura di Rosa Siciliano

L’Africa in cifre
Da uno studio pubblicato da Global Justice 
Now e da altre organizzazioni britanniche 
(Honest Accounts 2017), emerge un volto 
africano che elargisce al mondo più ricchezza 
di quanta ne riceva: nel 2015 il continente 
ha ricevuto 31 miliardi di dollari per rimesse 
degli emigranti, ma contemporaneamente 
ne ha persi 32 per espatrio di profitti da 
parte delle imprese estere operanti sul suo 
territorio. Nello stesso anno ha ricevuto 19 
miliardi di dollari come aiuto allo svilup-
po, ma ne ha restituiti 18 per interessi su 
prestiti regressi. Senza contare gli esborsi 
più gravosi, che restano quelli illegittimi. 
Ad esempio, si stima che tramite il sistema 
della fatturazione mendace, ogni anno le 
multinazionali trasferiscano abusivamente 
nei paradisi fiscali 67 miliardi di dollari. E 
il commercio illegale di legname, pesce e 
specie protette complessivamente procura al 
continente una perdita annua di 28 miliardi 
di dollari. Il rapporto britannico inserisce fra 
le perdite altri 36 miliardi di dollari spesi per 
fronteggiare i cambiamenti climatici provocati 
dai Paesi ricchi. La conclusione? Nel 2015, a 
fronte di introiti finanziari per 161 miliardi 
di dollari, l’Africa ha avuto un esborso di 
202 miliardi, risultando un creditore netto 
per 42 miliardi di dollari.   
Fonte e approfondimenti: www.pressenza.it, in un 
articolo pubblicato su Avvenire, Settembre 2017.
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Armi 
in Arabia Saudita
Lo scorso 13 settembre, il Parlamento Eu-
ropeo ha approvato, con 386 voti a favore, 
107 contrari e 198 astensioni, la risoluzione 
proposta dalla sua Commissione Esteri che 
chiede nuovamente, tra altre cose, l’embargo 
dell’Unione Europea alla vendita di armi 
all’Arabia Saudita. In Italia, invece, siamo in 
attesa di conoscere l’esito del voto alla Camera 
dei Deputati la votazione delle mozioni sulla 
guerra in Yemen, con particolare attenzione 
alle bombe costruite a Domusnovas in Sar-
degna e vendute all’Arabia Saudita.
Fonte: Pressenza



a cura di Rosa Siciliano

viaggio in Israele 
e Palestina 
L’associazione italiana Amici di Neve Shalom Wahat 
al-Salam organizza dall’8 al 15 novembre 2017 un 
viaggio in Israele e Palestina. Un viaggio per esplo-
rare luoghi, gustare bellezze, incontrare persone. I 
pellegrini soggiorneranno al villaggio di NSWAS, 
conosceranno le sue istituzioni educative, parleranno 
con i suoi abitanti, ma incontreremo anche persone 
e organizzazioni che nelle due realtà si occupano 
di giustizia e di dialogo quali Parents Circle-Family 
Forum, i Comitati di resistenza popolare palestinese, i 
Combatants for peace.

Don Lorenzo Milani 
Il 27 ottobre 2017, l’Associazione NonUnodiMeno 
in collaborazione con il CIDI nazionale organizza a 
Milano (Sala Alessi, Palazzo Marino) un convegno 
sulla “sconcertante attualità” della figura e dell’opera 
di don Milani nel cinquantesimo della sua scompar-
sa. In tale occasione, sarà proiettato il film inedito 
del 1965 del regista D’Alessandro su don Lorenzo 
e la Scuola di Barbiana, presentato alla Mostra del 
Cinema di Venezia. 

Papa giovanni XXIII 
Patrono dell’Esercito?
Molte le proteste e i comunicati stampa di sdegno 
e di dissenso rispetto alla proposta di rendere papa 
Giovanni XXIII Patrono dell’Esercito. Il Papa buono, 
il Papa del Concilio e del Dialogo, il Papa della Pace: 
roba da matti, commenta don Giovanni Ricchiuti, 
presidente di Pax Christi, una forzatura la Comunità 
Papa Giovanni XXIII che aggiunge: “Dovrebbe essere 
patrono degli operatori di pace, a partire dai tanti 
giovani che svolgono il servizio civile nelle zone di 
conflitto”.

 
Tutti i comunicati stampa e le lettere 
giunte e diffuse nei giorni scorsi sono 
pubblicate nel sito di Mosaico di pace: 
www.mosaicodipace.it

onora il padre e la madre
Pax Christi Italia promuove un laboratorio sulla re-
lazione educativa genitori-figli, adulti- minori, che si 
svolgerà il  4 e 5 novembre 2017, con la conduzione 
di Pio Castagna, formatore alla nonviolenza
Lo stage si prefigge di connettere i vissuti di sofferenze, 
di incertezze, di difficoltà o di disagi di ciascuno con 
le aspirazioni ad avere migliori relazioni educative. 
In questo la nonviolenza e la biosistemica ci possono 
aiutare con il migliore ascolto di sé e degli altri, il saper 
sostare nel problema, per acquisire quel benessere 
per vivere con dignità il nostro ruolo.
Il laboratorio è rivolto a genitori, insegnanti, educatori/
educatrici, operatori pubblici o del privato sociale.

 Info: Casa per la Pace • tel 055 2020375 
paxalessandra@gmail.com 
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 Info: Giansandro Barzaghi
giansandro.barzaghi@fastwebnet.it

 
Info: tel. 348-5550053 • it@nswas.info 



a cura di Rosa Siciliano

Cinema e pace
È ripartita a settembre la rassegna cinematografica 
proposta dal Centro Internazionale Studenti Giorgio La 
Pira. La nuova edizione è 
dedicata al tema “La paura 
e il coraggio” e affronterà 
il paradossale legame tra 
due stati d’animo apparen-
temente opposti e incom-
patibili: commedie e film 
d’azione, nuove uscite e 
classici della storia del 
cinema, scelti e presen-
tati da Alberto Tovaglieri, 
professore di cinema e storia 
all’Università di Siena. 
L’appuntamento è ogni sabato, alle 17.30 in Sala 
Teatina, presso il Centro Internazionale Studenti 
Giorgio La Pira in via dei Pescioni 3, Firenze. 
L’entrata è libera.

 
Info sul programma dei film: 
Centro Internazionale Studenti 
Giorgio la Pira • tel. 055-213557
www.centrointernazionalelapira.it

Contro le discriminazioni 
L’associazione Giolli, specializzata nel Teatro dell’Op-
presso e nelle varie tecniche formative, propone un 
training sulla discriminazione contro le persone LGBT 
al lavoro con l’utilizzo del Teatro dell’Oppresso, del 
training anti luoghi-comuni e del training sull’assertività. 
Il laboratorio si terrà a Casaltone (Parma) nei giorni 
27-28-29 ottobre 2017.
Inoltre, la medesima associazione promotrice ha 
organizzato un percorso di ricerca dal titolo: “Dal flic 
agli spic, dall’individuo alla società”. Tale ricerca mira 
a rafforzare la parte sociale del disagio individuale 
ed evitare la psicologizzazione dello stesso e prevede 
le tecniche classiche di Boal e loro adattamenti. 
Conduttori saranno Roberto Mazzini e Massimiliano 
Filoni.

giornata onU per i diritti 
del popolo palestinese
Cento eventi in Cento città
Il 2 novembre 2017 ricorre il centenario della “dichia-
razione Balfour”, punto di svolta drammatico di tutta 
la storia palestinese. Nei decenni seguenti, diversi 
eventi hanno continuato a stravolgere la situazione 
sociale, politica e territoriale della Terrasanta: dal 
1947 all’occupazione da parte di Israele iniziata 
nel 1967; dal massacro dei Mar-
roniti del 1977 all’Intifada 
del 1987… e via dicendo. 
Quest’anno alcune asso-
ciazioni si sono costituite 
come “Società civile per 
la Palestina” e promuovo-
no “Cento eventi in cento 
città”: in occasione del cen-
tenario della Dichiarazione di 
Balfour del 2 novembre e della 
Giornata Onu per la Palestina del 
29 novembre, si organizzeranno 
cento eventi in città diverse, tra i quali ricordiamo: 
“Dopo Balfour”: Firenze, 2 novembre 2017; Giornata 
Onu per la Palestina: Firenze, 9 dicembre 217. 

fine anno in Terrasanta
È dal 1988 che l’Associazione per la Pace, prima e As-
sopacePalestina oggi, organizza viaggi di conoscenza 
e solidarietà in Palestina e Israele, un “andare e 
tornare” per contribuire a tenere aperta la strada per 
la libertà e l’indipendenza del popolo palestinese, per 
una pacifica coesistenza tra i due popoli. Quest’anno 
il viaggio sarà dal 28 dicembre al 4 gennaio 2018. 
Si attraverseranno villaggi, città, campi profughi. 
Gerusalemme, Nazareth, Jaffa, Tel Aviv, Haifa, Ra-
mallah, Hebron, Jenin, Betlemme, Nablus, Gerico e 
la Valle del Giordano, i villaggi di Bili’in, Nabi Saleh, 
At Tuwani, al Mufaqqarah,i campi profughi di Balata 
e Aida: luoghi pieni di fascino e storia, ma anche 
pervasi dal dolore e dall’ingiustizia dell’illegalità 
dell’occupazione militare israeliana. 

 
Info: tel. 0521-686385
stage@giollicoop.it • www.giollicoop.it

 
Info e calendario eventi: Campagna 
“Ponti e Non Muri”, giornataonu@gmail.com  
www.giornataonu.it 

 Info e prenotazioni: 
tel. 333-7630116 • 348-3921465
viaggiassopacepalestina@gmail.com
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are! Ridurre questo rischio, 
come per lo più viene fatto, 
a quella “testa calda” del 
leader della Corea del Nord è 
semplicistico e fuorviante. È, 
invece, il gioco irresponsabile 
che è stato fatto con le armi 
nucleari che ci ha portati a 
questa situazione!

L’ASCESA 
nUCLEARE 
Il problema della Corea del 
Nord viene da lontano. For-
se molti non sanno che nel 
1953 la guerra di Corea non 
si concluse con un trattato di 
pace, ma con un armistizio, il 
che significa che la guerra è in 
corso, è solo sospesa e potreb-
be riprendere in qualsiasi 
momento: i nord-coreani 

Angelo Baracca

Le tensioni tra Usa e Corea del nord 
hanno radici lontane. Qual è il rischio reale oggi? 
Quale soluzione è ipotizzabile?

Guerra nucleare?

non possono dimenticare 
che in quella guerra venne 
sganciata una quantità di 
bombe superiore a quella 
usata nel Pacifico nella Se-
conda Guerra Mondiale, e – 
se non furono usate le bombe 
nucleari – gli Usa usarono il 
micidiale napalm, radendo 
al suolo tutto!
Il ritiro nel 1991 delle cir-
ca 100 testate nucleari Usa 
schierate nella Corea del Sud 
aprì una politica di distensio-
ne: ripresero i contatti tra le 
due Coree e venne prospetta-
ta una zona denuclearizzata 
nella penisola con il divieto 
di sviluppare tecnologia mili-
tare. Ma nel 1993-94 la Cia 
stimò che Pyongyang avesse 
separato 12 kg di plutonio, e 
che potesse aver fabbricato 
due bombe atomiche.
L’amministrazione Clinton 
aprì negoziati diretti, che 
fermarono la prima “cri-
si nucleare” con l’Agreed 
Framework del 1994, che 
impegnava Pyongyang a 
fermare i programmi nu-
cleari in corso, chiudere i 
reattori a grafite (idonei per 
produrre plutonio militare) 
e rafforzare il sistema delle 
verifiche della Iaea, in cam-
bio della costruzione di due 
reattori ad acqua leggera 

(meno idonei a diversioni 
militari), la fornitura di pe-
trolio e aiuti, la normaliz-
zazione dei rapporti politici 
ed economici, la rimozione 
della Corea dalla sua lista 
di Stati che supportano il 
terrorismo, e l’assicurazione 
di non venire minacciata con 
armi nucleari.
Ma nel 2000… arrivò Gorge 
W. Bush: la Corea del Nord 
venne qualificata con l’Iran e 
l’Iraq come “asse del male”, 
e la Nuclear posture review 
del 2002 considerava l’uso 
di armi nucleari contro Py-
iongyang. Così cominciò la 
resistibile escalation della Co-
rea alla bomba, che in un 
battibaleno sfociò nel 2006 
nel primo test nucleare.
Ripresero i negoziati, con 
una successione di apertu-
re e di irrigidimenti; gli Usa 
proseguirono della coerci-
zione e della minaccia. In 
verità, nessuno si aspettava 
che Pyongyang perfezionasse 
in tempi così brevi testate 
termonucleari efficienti, 
abbastanza miniaturizzate 
per essere lanciate da missili 
balistici di gittata sufficiente 
a raggiungere l’Alaska e le 
Hawaii; né che realizzasse 
in tempi così brevi i missili 
idonei. Si sono moltiplicate 

È quanto meno singolare 
che i nostri organi di (dis)
informazione si accorgano 
ora che vi è un rischio reale 
di una guerra nucleare. Per 
quasi 30 anni hanno (dis)in-
formato l’opinione pubblica 
convincendola che, dopo la 
fine della Guerra Fredda, le 
armi nucleari non fossero 
più un pericolo: ora il “bru-
sco” risveglio! Non hanno 
mai informato che, da molti 
anni, l’autorevole Bulletin of  
the Atomic Scientists, che dai 
tempi della Guerra Fredda 
monitora le minacce alla 
sicurezza globale, allerta che 
il rischio di guerra nucleare 
si sta aggravando, e dal gen-
naio scorso valuta che sia il 
più grave di tutta l’era nucle-
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gramma per ben un trilione 
di $ (mille miliardi), che ha 
già realizzato una “super-
spoletta” che triplica le ca-
pacità offensive dei missili 
nucleari dei sommergibili 
Usa. Si sa, ormai, che gli Usa 
si sono preparati per avere la 
capacità di un first-strike che 
dovrebbe, nelle loro intenzio-
ni (o illusioni), decapitare le 
forze nucleari russe basate 
a terra.
Questi sono i rischi reali 
di una guerra nucleare. 
È forse superfluo insistere 
che il rischio non è solo che 
un Presidente megalomane 
lanci un first-strike nucleare, 
ma vi è il pericolo concreto 
che un attacco nucleare 
scatti per un falso allarme, 
o un errore: è un pericolo al 
quale l’umanità è miraco-
losamente scampata molte 
volte durante l’era nucleare. 
Usa e Russia mantengono 
migliaia di missili nucleari 
nello stato di lancio imme-
diato su allarme: una vera 
ricetta per il disastro!
Esiste solo una soluzio-
ne per le armi nucleari: 
la loro totale eliminazione. 
Un primo risultato, certo 
preliminare ma impensabile 
un anno fa, è il Trattato 
di Proibizione delle armi 
nucleari, che entrerà in vi-
gore entro il 2017.
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le voci e le prove di pesanti 
complicità nei progressi dei 
programmi nucleari e mis-
silistici coreani da parte di 
molti Paesi: cosa che non 
meraviglia affatto, poiché è 
avvenuta nel caso di tutti i Pa-
esi! Qualsiasi sia la spiegazio-
ne, ormai la Corea del Nord 
non pone più un problema 
di “proliferazione”, ma è uno 
Stato nucleare di fatto!

SCACCo AgLI USA!
Che scelte hanno ora gli Usa? 
Per quanto Trump sbraiti 
minacciando di cancellare 
la Corea del Nord dalla carta 
geografica, nei fatti una solu-
zione militare appare proble-
matica. Un attacco nucleare 
è impensabile, se non altro 
per la prossimità della Corea 
del Sud e del Giappone, e 
perché la Cina non potrebbe 
assolutamente accettarlo. 
Ma neanche un’invasione 
della Corea del Nord (se an-
che fosse pensabile) potrebbe 
essere accettata dalla Cina, 
perché significherebbe avere 
truppe nemiche a ridosso 
del proprio confine: il ruo-
lo di Stato cuscinetto della 
Corea del Nord è per la Cina 
irrinunciabile.
Un attacco “chirurgico” 
sembra irrealistico: baste-
rebbe che un singolo ordigno 
nucleare sopravvivesse per 
mettere la Corea del Sud (e i 
militari Usa che vi stanziano) 
a rischio di una ritorsione 
atomica devastante. Ma se 
anche una tale “decapita-
zione” nucleare riuscisse, lo 
scenario sarebbe comunque 
da incubo: Pyongyang dispo-
ne di una potente artiglieria 
disposta lungo il confine con 
il Sud che, per quanto anti-
quata, inonderebbe la Corea 
del Sud di una micidiale piog-
gia di proiettili.
D’altra parte si deve riflet-
tere sulla reale minaccia di 
Pyongyang. Che cosa si pro-
pone presumibilmente? Di 
non essere più minacciato: 

le minacce hanno prodotto 
questa situazione. Gli Usa 
devono cessare la stretta 
militare sulla Corea, e di-
saccoppiare la soluzione, 
necessariamente negozia-
le, della crisi dall’obiettivo 
di un cambio di regime a 
Pyongyang. Devono ormai 
accettare che la Corea pos-
siede armi nucleari, punta-
re a un congelamento dei 
programmi e accettare una 
“deterrenza sufficiente”. 
Ridurre il rischio di guer-
ra nucleare alla Corea è 
totalmente fuorviante. 
India e Pakistan si fron-
teggiano con 120 testate 
a testa e sono costante-
mente sull’orlo di un con-
flitto: se dovesse scoppiare, 
anche l’utilizzo di metà dei 
loro arsenali (circa 1% di 
quelli globali), potrebbe ucci-
dere fino a 2 miliardi di per-
sone a causa del drammatico 
cambiamento climatico che 
ne seguirebbe!
Ma tutti gli Stati nucleari sono 
impegnati in cosiddetti “pro-
grammi di ammodernamento” 
per i prossimi decenni, che 
dimostrano chiaramente che 
non hanno nessuna intenzione 
di eliminare queste armi! In 
particolare gli Stati Uniti 
hanno avviato – durante 
la Presidenza del “Nobel per 
la Pace” Obama! – un pro-

m. WHitneY, “Perché Trump non inizierà 

una guerra contro la Corea del Nord”, 10 

Settembre 2017, counterPuncH, trad. it. 

https://comedonchisciotte.org/perche-

trump-non-iniziera-una-guerra-con-la-

corea-del-nord/
S. Sagan, “The Korean missile crisis”, 

Foreign aFFairS, 10 Settembre 2017.

r. litWak, Preventing North Korea’s 

nuclear breakout, febbraio 2017, https://

www.wilsoncenter.org/sites/default/files/

book_downloads/preventing_north_koreas_

nuclear_breakout_0.pdf  
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Rivista mensile promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello

abbinati
rinnova il tuo abbonamento a Mosaico di pace 
... lo puoi fare in compagnia di un’altra testata

30 € ordinario 
20 € formato elettronico 
40 € ordinario + elettronico 
55 € elettronico + adesione 
62 € ordinario + adesione a Pax Christi 
72 € ordinario + elettronico + adesione
70 € sostenitore 
100 € estero
35 € adesione a Pax Christi
18 € adesione a Pax Christi (non garantiti)
48 € ordinario + adesione non garantiti.
38 € elettronico + adesione non garantiti

copia singola: 3,5 €
numeri arretrati: 6 €

Modalità di versamento:

conto corrente postale
n. 16281503 intestato a 
Pax Christi Italia APS 
Codice IBAN 
IT 24 L 07601 04000 000016281503 
Codice BIC/SWIFT 
BPP IIT RR XXX 
CIN L ABI 07601 CAB 04000

conto corrente bancario
n. 110000 intestato a 
Pax Christi Italia 
presso Banca Popolare Etica 
(filiale di Firenze)  
Codice IBAN 
IT 10 V 05018 02800 000000110000 
CIN V ABI 5018 CAB 02800

53 € Mosaico + Azione nonviolenta

54 € Mosaico + Missione Oggi 

64 € Mosaico + Altreconomia

59 € Mosaico + Nigrizia

92 € Mosaico + Adista

69 € Mosaico + Confronti

51 € Mosaico + .Eco

57 € Mosaico + Narcomafie

62 € Mosaico + Valori 

54 € Mosaico + Tempi di Fraternità

54 € Mosaico + SatyagrahaSatyagraha

52 € Mosaico + Terre di Mezzo

41 € Mosaico + Italia Caritas
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