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Sotto il Monte
31 dicembre 1968-31 dicembre 2017

Mons. Luigi Bettazzi

È bello che si torni a celebra-
re la cinquantesima Marcia 
di Capodanno là dove si cele-
brò la prima. Furono proprio 
i giovani di Pax Christi, nel 
primo Consiglio nazionale, 
formato dopo la mia nomina 
a Presidente con i gruppi 
allora esistenti (con pre-
valenza del Nord, memori 
della Route internazionale 
del 1964) a chiedere che 
nell’ultimo giorno dell’anno 
si facesse una Marcia della 
Pace, finendo col celebrare 
una Messa a mezzanotte, 
così da iniziare la Giornata 
Mondiale per la Pace, che 
papa Paolo VI aveva propo-
sto a tutto il mondo proprio 
al 1° gennaio 1968, in un 
momento di riflessione e 
preghiera, con un digiuno 
che avrebbe sovvenzionato 
iniziative sociali.
Fu ovvia la scelta del pae-
se natale di papa Giovanni 
XXIII, il Papa che aveva in-
detto il Concilio Vaticano II 
e che, nel 1962, aveva bloc-
cato la tensione armata tra 
USA e URSS per la questione 
di Cuba, a cui aveva fatto 
seguire, nell’aprile 1963, 
la grande enciclica “Pacem 
in terris”. Iniziammo pro-
prio nel cortile di casa della 
famiglia Roncalli, con un 
discorso di padre Turoldo, 
il quale, rifacendosi al tito-
lo del nostro Movimento, 
richiamò che non c’è una 
“pace romana”, come si di-
ceva duemila anni fa, o una 
“pace americana” come si 
diceva in quel tempo, ma 
la vera “pace” è quella “di 
Gesù Cristo”.
In questi cinquant’anni, 
abbiam girato l’Italia, dan-

do come titolo alla Marcia 
quello indicato dal Papa per 
la Giornata della Pace del 1° 
gennaio, facendola precedere 
da una giornata di riflessio-
ne. Quando, nel 1981, mons. 
Bernini, vescovo di Albano 
e Presidente della Commis-
sione “Giustizia e pace” della 
CEI, propose che la Marcia 
di Capodanno divenisse la 
Marcia della Conferenza Epi-
scopale Italiana, lasciando 
poi l’organizzazione in mano 
a Pax Christi, questo diede 
alla Marcia una maggiore 
autorevolezza aprendoci 
le porte delle grandi città. 
Quest’autorevolezza porta 
con sé alcune limitazioni, 
con l’esclusione di relatori 
meno graditi (come ad esem-
pio fu Arturo Paoli) o l’ade-
guamento agli orari televisivi 
(la Messa di TV2000 è alle 
22,30… così offre nuova-
mente l’orario delle 24 allo 
spumante e al panettone!), 
ma rende la Marcia davvero 
un segnale per l’Italia inte-
ra. Ed è bello rilevare come 
le Marce di Capodanno si 
siano moltiplicate, da quelle 
(come a Torino) che conti-
nuano la prima esperienza 
con Pax Christi a quelle che 
la ripetono nella giornata di 
Capodanno o nelle giornate 
successive. 
La Marcia diventa, così, 
un’icona dell’impegno per 
la pace; impegno che parte 
dalla convinzione personale, 
ma che deve aprirsi all’impe-
gno sociale – e perché sia più 
efficace dev’essere collettivo 
– per sconfiggere l’idea che la 
guerra sia inevitabile (tanto 
più la guerra frammentaria 
quale oggi si sta sperimen-

tando, nella prospettiva 
terribile d’una guerra ato-
mica), mentre, superate le 
guerre medioevali tra le città, 
superate quelle successive 
tra le Nazioni (es. Francia 
e Germania, Inghilterra e 
Spagna), bisogna lavorare 
perché un’ONU veramente 
democratica (senza nazioni 
con diritto di veto) ed efficace 
(con un suo esercito in fun-
zione di polizia mondiale) 
possa risolvere i problemi 
insorgenti senza più il ricorso 
alle guerre. E vanno affron-
tati i problemi connessi, a 
cominciare da quello della 
produzione e del commer-
cio delle armi (Pax Christi 
Italia, negli anni Ottanta, 
tenne convegni sul tema, a 
Milano, in connessione con 
l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore), un tema su cui 
insiste anche papa Francesco 
(perché se si moltiplicano le 
armi poi bisogna suscitare 
guerre per usarle!), e su cui 
bisogna far chiarezza, anche 
per non giungere, come ha 
fatto un Generale dell’Eserci-
to italiano su La7 (Atlantide, 
22 Novembre), ad affermare 
che i famosi e costosi F35 
sono Abele che deve distrug-
gere Caino, che è il male (ma 
attenzione a citare la Bibbia, 
dopo aver voluto come pro-
tettore dell’Esercito il Papa 
della “Pacem in terris”, perché 
la Genesi – 4,15 – aggiunge 
che “chiunque ucciderà Cai-
no subirà la vendetta sette 
volte”).
Lo spirito cristiano, della 
preghiera e della responsa-
bilità, ci accompagni nella 
nostra generosità e nelle 
nostra speranza.
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Vegliate anzitutto! Irrompono tempi nuovi. Sappiate affron-

tarli con una grande speranza nel cuore, nella certezza che 

tutte le stagioni della storia appartengono ormai al Signore 

e che nulla può sottrarsi alla sua irradiazione. Egli viene ogni 

momento, sotto sembianze diverse. L’importante è saperlo 

attendere: anzi, l’importante è saperlo scorgere dietro la 

trama dei giorni e sotto la scorza degli avvenimenti. Non 

abbiate paura. … Ma, oltre a vegliare, dovete anche svegliare; 

svegliare la gente dall’appiattimento spirituale. Destatela dal 

sonno religioso, dalle abitudini sonnolente, dai compiacimenti 

intimistici, dalla ripetitività rituale. 

Aiutatela a entrare nella storia.

don Tonino Bello

11Per una Chiesa 
dei poveri
Egregio direttore, 
quando don Milani fu esilia-
to a Barbiana, dopo che la 
Chiesa fiorentina gli aveva 
depredato il popolo di Ca-
lenzano, la prima cosa che 
fece fu quella di comprar-
si il posto al camposanto, 
dove ora è sepolto, perché 
voleva accettare la sfida del 
suo vescovo. E con quelle 

poche decine di famiglie che 
il Signore gli aveva affida-
to, condivise tutto, gioie e 
dolori perché, come scrisse 
nelle sue lettere, non è vero 
che si possono amare tutti i 
poveri della Terra, ma solo 
quelli che si conoscono e con 
cui si entra in contatto e di 
cui si sentono le sofferenze. 
Se non si ascoltano le loro 
sofferenze, si diventa, irrime-
diabilmente, preti comodi, che 
non danno alcun fastidio. 
Fu così che un bel giorno 
scrisse al suo vescovo, il card. 
Ermenegildo Florit, quasi 
ringraziandolo per il suo esi-
lio: “Ho badato ad accettare in 

silenzio perché volevo pagare 
i miei debiti con Dio, quelli 
che voi non conoscete. E Dio 
invece mi ha indebitato ancora 
di più: mi ha fatto accogliere 
dai poveri, mi ha avvolto nel 
loro affetto: Mi ha dato una 
famiglia grande, misericordio-
sa, legata a me da tenerissimi 
e insieme elevatissimi legali. 
Qualcosa che temo lei non ha 
mai avuto. E per questo m’è 
preso pietà di lei e ho deciso 
di risponderle”.
Scriveva oltre 30 anni or 

sono padre Davide Maria 
Turoldo: “Il nostro sistema, 
questo capitalismo di cui noi 
ci onoriamo come del nostro 
più splendido blasone, lo si può 
definire, sotto molti aspetti, 
certamente fra i più atei e di-
sumani sistemi apparsi nella 
storia. Ateo, perché ha per fine 
il capitale; e il Vangelo dice 
che voi non potete servire Dio 
e mammona, poiché il cuore 
dell’uomo è indivisibile”.
Papa Francesco ha auspicato 
una Chiesa povera, più vici-
na ai poveri, meno clerica-
le. Per fare questo e per far 
tornare i nostri preti, meno 
burocrati, ma più pastori, 
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la strada è una sola: aprire 
la Chiesa, per consentire a 
tutti, donne e uomini, sposati 
e non sposati di mettersi al 
servizio di Dio con una vo-
cazione vera, non storpiata 
da regole medioevali, che 
Lutero 500 anni or sono 
tentò invano di rinnovare. 
Per quanto riguarda il futuro 
di queste profeti, bene ha fat-
to papa Francesco ad andare 
a pregare sulle loro tombe 
e a chiedere perdono per le 
ingiustizie commesse dalla 
Chiesa. Spero che adesso non 
li facciano diventare santi: 
significherebbe imbalsamare 
le loro parole o, peggio an-
cora, metterci il silenziatore. 
Vanno ricordati per tutto 
quello che hanno scritto e 
fatto. Personalmente credo 
che don Milani e don Maz-
zolari siano semplicemente 
due preti normali, fedeli al 
Vangelo e agli ultimi. Spe-
riamo che adesso tutti i preti 
sentano sulla propria pelle 
il dolore di questo mondo, 
prima che qualcuno decida 
di sparare su quei barconi 
stracarichi di immigranti, 
che arrivano sulle nostre 
coste, rischiando di lasciare 
solo papa Francesco nella 
difesa degli ultimi. Dobbiamo 
deciderci se vogliamo rima-
nere atei o diventare credenti 
di un Vangelo, questo sì, tre-
mendamente scomodo.
Emilio Vanoni, 
Induno Olona 

Quel muro 
nel deserto
Caro direttore, siamo i com-
ponenti dell’associazione Ka-
rama (Dignità) di Sesto San 
Giovanni. Nata nel 2012, 
essa rappresenta la naturale 
evoluzione di un percorso 
lungo oltre 16 anni che ha 
unito la città di Sesto San 
Giovanni con i campi pro-
fughi di Tindouf, nel cuore 
del deserto algerino.
Dal 1975, le innumere-
voli risoluzioni dell’ONU e 
dell’U.A. non sono servite a 
dare al popolo sahrawi e ai 

Quando muore 
un boss

Totò Riina non era il male assoluto 
ma semplicemente un interprete che 
suonava su quello spartito. Per questo 
la sua morte non suscita pietà e forse 
nemmeno la chiede. Per quanto mi è 
dato di capire, varcata la soglia della vita, 
ad attenderlo c’erano le sue vittime. E 
non a vendicarsi, che tanto non avrebbe 
alcun senso, ma a fargli comprendere, 
con tutta evidenza, il male provocato, 
il dolore inflitto e l’inutilità tutta vana 
di quell’affannosa e spasmodica ricerca 
del denaro e del potere. Ecco cos’è la 
morte: la lettura della vita dalla parte 
dell’ordito, la visione del tappeto per-
siano della nostra esistenza dall’altra 
parte del disegno dove c’è incrocio di fili 
colorati apparentemente senza senso. 
La morte, poi, l’ha definita bene l’altro 
Totò, quello nobile, ed è una livella. 
E allora chissà se un boss in erba, un 
aspirante, un pretendente al titolo… non 
voglia cominciare a considerare quel 
film avventuroso dal suo finale e anche 
da quei 24 anni di carcere che hanno 
privato lui degli affetti e la famiglia, 
quella vera, della sua presenza. Ecco 
che quel boss potenziale possa fermarsi 
prima essendo ancora in tempo, forse 
ancor prima di cominciare. Chissà! E 
forse finalmente se non la vita, almeno 
la morte di un boss sarà servita a qual-
cosa. E a qualcuno.

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

17 novembre 2017 

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

SEgUICI ANChE SU:

@Mosaicodipace/

referendum per l’autode-
terminazione.
Sia Amnesty International sia 
altre organizzazioni umani-
tarie italiane e internazionali 

suoi legittimi rappresentan-
ti, eletti nel parlamento del-
la RASD (Repubblica Araba 
Sahrawi democratica), la 
possibilità di realizzare un 

denunciano la continua vio-
lazione dei diritti umani e 
la feroce repressione verso 
i sahrawi nei territori del 
Sahara Occidentale occupati 
militarmente dal Marocco.
Veniamo al motivo per cui Le 
scriviamo questa lettera.
Abbiamo letto con stupo-
re, qualche settimana fa, 
in alcuni periodici locali, 
comunicati stampa in cui 
sono contenute affermazioni 
lesive della verità sul popolo 
sahrawi e sul suo governo. 
Ci ha molto colpiti e offesi 
questa campagna di deni-
grazione, anche perché, ogni 
anno, da decenni, compo-
nenti della società civile 
italiana di molte regioni e 
rappresentanti istituzionali 
cooperano con la popolazio-
ne sahrawi nei loro campi 
profughi o in Italia, quando 
arrivano come piccoli amba-
sciatori di pace. Rinnoviamo 
così un impegno per la pace 
e per il rispetto del diritto 
internazionale, al fianco di 
un popolo confinato e reclu-
so da oltre 30 anni dietro 
un muro ben visibile nel 
deserto, lungo più di 2720 
chilometri.
Constatiamo, però, che ogni 
anno che passa, si innalza 
sempre più il muro del silen-
zio che accompagna quello 
di sabbia e mine costruito 
dal governo marocchino. 
Si continuano a opprimere 
una Nazione in esilio e una 
popolazione che lotta paci-
ficamente ogni giorno per 
la propria sopravvivenza, 
solo perché i metodi della 
diplomazia e il principio del-
la nonviolenza non fanno 
audience .
Cordiali saluti. 
Patrizia Minella, 
Associazione Karama
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Chi è il mio prossimo? Oggi ha il volto di tante sorelle 
vittime di tratta, schiavizzate dai nostri egoismi 
e dal mercato del sesso, che anima silente e crudele 
le strade delle nostre opulente città. 

Le prostitute 
sono l’ennesimo 
esempio 
dell’ingiusta 
discriminazione 
imposta 
alle donne 
dalla nostra 
società

Parola a rischio

Suor Eugenia Bonetti 
Missionaria della Consolata, presidente dell’associazione “Slaves No More”

correre nel bisogno. Ma può 
essere ancora attuale, oggi, 
questa parabola e soprattut-
to la risposta che Gesù dà a 
chi gli chiede ancora: “Chi è 
il mio prossimo?”. Che cosa 
potrebbe rispondere in un 
contesto contemporaneo?
Se Gesù volesse attualizzare 
questa parabola, oggi, forse 
potrebbe iniziare così: “Una 
giovane donna si mise in 
viaggio dalla Nigeria ver-
so l’Italia sperando in un 
futuro migliore per lei e per la 
sua famiglia. Durante l’este-
nuante viaggio nel deserto 
del Sahara, la sosta forzata 
in Libia, la traversata del Me-
diterraneo su imbarcazioni 
fatiscenti e stipati all’inve-
rosimile, incappò nei traffi-
canti che la ingannarono, 
violentarono e derubarono 
della sua identità, dignità, 
legalità e libertà, lasciandola 
mezza morta”.
Come avrebbe continuato 
Gesù il suo racconto? Come 
avrebbe interpretato e spie-
gato questa parabola? Oggi 
cambiano i volti, i nomi, le 
circostanze, ma la realtà di 
violenza sulla persona debo-
le e indifesa non cambia. 

VIA MARE
Solo nel 2016, sono arrivate 
via mare 11.000 donne ni-
geriane, sospette vittime di 

Schiave

Un dottore della legge, volen-
do giustificarsi, disse a Gesù: 
“Chi è il mio prossimo?” Gesù 
riprese: “Un uomo scendeva 
da Gerusalemme a Gerico e 
incappò nei briganti che lo spo-
gliarono, lo percossero e poi se 
ne andarono, lasciandolo mezzo 
morto” (Lc. 10, 29-37).
Alla domanda del dottore 
della legge Gesù non dà una 
risposta teorica bensì offre 
una parabola sconcertante 
e complessa, ma altrettanto 
chiara e sfidante, che ca-
povolge elementi culturali, 
eliminando pregiudizi, con-
dannando atteggiamenti e 
stimolando interventi. L’uni-
ca attenzione e preoccupa-
zione per Gesù è la persona, il 
prossimo da amare e da soc-

tratta e destinate allo sfrut-
tamento sessuale. Che cosa 
si nasconde dietro questo 
traffico di giovani africane/
nigeriane? Certamente die-
tro queste giovani destinate 
a rispondere al commercio 
di sesso a pagamento sta 
sempre una grande pover-
tà, una mancanza di edu-
cazione e di opportunità di 
lavoro. Purtroppo, dobbiamo 
constatare, con vergogna, 
che nel 2017 esiste ancora 
una terribile disuguaglianza 
tra uomo e donna, tra Paesi 
ricchi e Paesi poveri. Infatti, 
il volto della povertà, emar-
ginazione, discriminazione 
e sfruttamento nel mondo, 
oggi è assunto dalle donne. 
Esse rappresentano l’80% 
di quanti vivono in condi-
zioni di assoluta povertà e 
circa i due terzi degli 850 
milioni di analfabeti presenti 
nel mondo. Più della metà 
delle persone colpite dal 
virus dell’HIV sono donne 
tra i 15-24 anni, in mag-
gioranza da Paesi in Via di 
Sviluppo. È la donna che 
in molti Paesi deve pensa-
re al sostentamento della 
famiglia, che soffre a causa 
della carestia e della scarsità 
d’acqua, delle guerre e delle 
lotte tribali; è lei che soffre 
per la mancanza di medicine 
e per il contagio di epidemie, 

che non può frequentare la 
scuola ed è esclusa da compi-
ti di responsabilità; è lei che 
subisce atti di violenza dome-
stica, in gran parte sessuali, 
ed è ancora lei che spesso è 
costretta a vendere il suo 
corpo – l’unica risorsa che 
possiede – per essere usato 
come oggetto di piacere e 
fonte di guadagno per altri. 
Ingannate, schiavizzate e 
gettate sui nostri marcia-
piedi o in locali notturni, 
“le prostitute” sono l’enne-
simo esempio dell’ingiusta 
discriminazione imposta alle 
donne dalla nostra società.

LA TRATTA
La tratta di esseri umani è 
una delle peggiori schiavitù 
del XXI secolo e riguarda il 
mondo intero. Secondo l’Or-
ganizzazione Internazionale 
del Lavoro (OIL) e l’Ufficio 
delle Nazioni Unite contro 
la droga e il crimine (Uno-
dc), sono oltre 21 milioni 
le persone, spesso povere e 
vulnerabili, vittime di trat-
ta a scopo di sfruttamento 
sessuale o lavoro forzato, 
espianto di organi, accat-
tonaggio, adozione illegale, 
servitù domestica, matri-
monio forzato, maternità 
surrogata o utero in affitto e 
altre forme di sfruttamento. 
La tratta rende complessiva-
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mente 34 miliardi di dollari 
l’anno ed è il terzo “business” 
più redditizio, dopo il traffico 
di armi e di droga. Purtroppo 
la maggior parte delle donne, 
ridotte in stato di schiavi-
tù per l’uso e consumo di 
milioni di clienti italiani 
(90% cattolici), provengo-
no da Paesi evangelizzati dai 
missionari, che tra queste 
popolazioni hanno condiviso 
fatiche e sofferenze per co-
municare la fede cristiana, 
che è annuncio di speranza 
e libertà, dignità e giustizia, 
solidarietà ed emancipazio-
ne. Grossa sfida questa per la 
nostra società, per le nostre 
famiglie, ma anche per la 
Chiesa stessa. 
Come la catena dello schiavo 
è formata da molti anelli, 
così è la catena di queste 
nuove schiave del ventunesi-
mo secolo. Gli anelli hanno 
dei nomi e sono quelli delle 
vittime e della loro povertà, 
degli sfruttatori con i loro 
ingenti guadagni, dei clienti 
con le loro frustrazioni, della 
società con la sua opulenza e 
carenza di valori, dei governi 
con i loro sistemi di corru-
zione e di connivenze, della 
Chiesa e ogni cristiano, noi 
pure compresi, con il nostro 
silenzio e l’indifferenza. 

gLOBALIzzAzIONE 
DELL’INDIffERENzA
Quante volte papa Francesco 
ha parlato della globalizza-
zione dell’indifferenza! E la 
nostra indifferenza diventa 
complicità con le nuove for-
me di schiavitù che distrug-
gono letteralmente la vita e 
il futuro di tante donne del 
Sud del mondo, ma anche 
tanti consumatori del nord. 
Il danno di questa nuova e 
terribile forma di schiavitù 
è enorme e, quindi, richiede 
un’altrettanta denuncia e 
lotta contro la criminalità 
organizzata che, di fronte 
all’umiliante richiesta, ri-
sponde con altrettanta cru-
deltà distruggendo la vita 
e il futuro di tante giovani 
povere e indifese.
Ultimamente, la rotta prefe-
rita per le nigeriane e altre 

ragazze di Paesi africani è 
il deserto del Sahara, con 
la sosta e lo sfruttamento 
in Libia, l’attraversata del 
mare con lo sbarco quasi 
sempre a Lampedusa dove 
fanno richiesta di asilo poli-
tico. Mandate negli SPRAR 
(Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugia-
ti) o nei C.a.r.a. (Centro di 
accoglienza per richiedenti 
asilo) sono immediatamente 
recuperate da trafficanti e 
maman, per buttarle sulle 
strade in preda ai consu-
matori. Quante donne oggi 
giorno rimangono incinte 
durante questi lunghi viaggi 
della speranza che diventano 
poi vere prigioni, controllate 
fisicamente ma soprattutto 
psicologicamente attraverso 
i riti voodoo, riti di magia 
nera fatta dallo stregone 
prima di partire! Purtrop-
po, di simili tragedie nes-
suno parla, i colpevoli mai 
assicurati alla giustizia e la 
famiglia mai risarcita per la 
perdita di una figlia. Tanto 
loro non contano, non sono 
nessuno, tranne un semplice 
strumento di piacere e fonte 
di guadagno. 
Signore, fino a quando dob-
biamo tollerare tanta ingiu-

stizia e tanta ipocrisia? Chi 
non ricorda in questi giorni 
la triste storia delle 26 
nigeriane, tutte giovanis-
sime, tra i 14 e 18 anni, tra 
cui una incinta, partite dalla 
Nigeria con tanta speranza e 
in cerca di un futuro migliore 
in Europa, ma che purtrop-
po hanno trovato la morte, 
inghiottite dalle onde? Una 
delle tante tragedie di cui 
purtroppo ci stiamo abituan-
do, perché passano sui nostri 
schermi televisivi mentre, 
subito prima o subito dopo, 
si passa alla corruzione e alle 
beghe, a volte assai arroganti 
e volgari dei nostri politici in 
campagna elettorale. Che 
squallore le loro proposte e 
promesse per guadagnare 
voti a dispetto di un’etica 
morale, sociale e umana che 
dovrebbe essere basata sulla 
dignità e rispetto della perso-
na, dei cittadini che vogliono 
rappresentare nelle stanze 
decisionali per un vero bene 
comune, ma che nulla ha a 
che fare con interessi ideo-
logici e personali. Quanto 
tempo sprecato in promesse 
vuote e insostenibili!
Ci sentiamo tutti responsa-
bili di questo grosso disagio 
sociale che sta distruggendo 

la vita di tante giovani in-
difese e vulnerabili, ma che 
distrugge pure tante fami-
glie e mette in discussione 
le nostre stesse comunità 
cristiane e civili. Ciascuno di 
noi ha un ruolo da svolgere 
con responsabilità a seconda 
delle proprie competenze: 
autorità sociali e religiose, 
funzionari dell’ordine pub-
blico e operatori del settore 
privato, insegnanti e geni-
tori, parrocchie e congre-
gazioni religiose, uomini e 
donne che mirano al bene 
comune basato sul valore e 
sul rispetto di ogni persona. 
Attraverso le nostre rispo-
ste alle sfide moderne e alle 
nuove povertà, che rendono 
visibile e credibile la nostra 
missione di una Chiesa viva, 
misericordiosa e attenta ai 
più deboli, potremo diven-
tare i nuovi samaritani del 
terzo millennio che ancora 
oggi si interrogano: “Chi è 
il mio prossimo?”. E la ri-
sposta non può essere che 
la stessa: “Va, e anche tu 
fa lo stesso”. Va e cerca di 
guarire le profonde ferite 
di questa nostra umanità 
malata e bisognosa di pace 
e di giustizia, di misericordia 
e di perdono.
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Economia

dettata dalla Riforma Di Pa-
ola, a causa degli aumenti 
stipendiali per gli ufficiali 
superiori previsti dal recente 
riordino delle carriere.
L’aumento delle spese ita-
liane per la Difesa risulta 
ancor più consistente se si 
tiene conto di tutte le altre 
voci di spesa militare extra-
bilancio, sostenute da altri 
ministeri ed enti pubblici: i 
3,5 miliardi (+5% rispetto 
al 2017) dei contributi del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico per l’acquisi-
zione di nuovi armamenti 
made in Italy (contributi 
pari al 71,5% del budget 
totale MiSE 2018 per la 
competitività e lo sviluppo 
delle imprese italiane); i 
circa 1,3 miliardi di co-
sto delle missioni militari 
all’estero sostenute dal 
Ministero dell’Economia 
e delle Finanze; gli oltre 
2 miliardi del costo del 
personale militare a ri-
poso a carico dell’INPS e 
gli oltre 600 milioni dei 
costi delle basi USA e dei 
contributi al budget NATO. 

Enrico Piovesana
Giornalista, ricercatore e fondatore dell’osservatorio MIL€X

Le spese militari nel disegno di Legge di Bilancio 2018, 
dati alla mano, crescono. Ecco le singole voci 
di spesa per la Difesa, per gli armamenti 
e per la partecipazione dell’Italia alla Nato, 
importanti anticipazioni del Rapporto MIL€X.

Quanto 
ci costa?

Aggiungendo queste voci di 
spesa e sottraendo, invece, 
i costi non propriamente 
militari (3 miliardi per i 
Carabinieri in funzione di 
polizia e ordine pubblico e 
quasi mezzo miliardo per i 
Carabinieri in funzione di 
guardia forestale), il gran 
totale delle spese militari 
italiane per il 2018 supera i 
25 miliardi: un miliardo in 
più rispetto al 2017 (+4%), 
due miliardi in più rispetto 
al 2015 (+9%).
Ciò si traduce in un lieve 
incremento anche in termini 
di percentuale del PIL: 1,42 
(contro l’1,40 del 2017) che 
potrebbe avvicinarsi all’1,5 
se le ottimistiche stime previ-
sionali del governo per il PIL 
2018 non si realizzeranno. 
Ancora lontani dall’assurdo 
obiettivo imposto dalla Nato 
del 2% del PIL (ritenuto ir-
raggiungibile dallo stesso 
Ministero della Difesa, che 
riporta il dato dell’1,2% ri-
ferito al solo bilancio mini-
steriale di 21 miliardi), ma 
decisamente più di impor-
tanti alleati come Canada 

(1%), Germania e Spagna 
(entrambe all’1,2%). In-
sensato il confronto con le 
potenze nucleari francese 
e britannica — anche se 
l’Italia spende non poco 
per proteggere l’arsenale 
atomico USA e per mante-
nere aggiornata la capacità 
nucleare dei bombardieri 
Tornado.
Sommando gli stanziamenti 
della Difesa e del Mise per 
il procurement, il prossimo 
anno verranno investiti in 
nuovi armamenti complessi-
vamente 5,7 miliardi, +7% 
rispetto al 2017. 
Ecco un sommario elenco 
delle maggiori spese 2018: 
oltre 700 milioni stanziati 
per l’acquisto di altri 3 o 
4 bombardieri F-35 (che, 
come gli altri 15 già com-
prati, probabilmente non 
voleranno mai perché costa 
troppo riparare i troppi difet-
ti di fabbricazione di questi 
primi esemplari); 300 mi-
lioni per la nuova portaerei 
Thaon de Revel (dal costo di 
1,2 miliardi e ancora più 
grande della Cavour) e qua-

Le spese militari italiane 
continuano a crescere. I 
dati provvisori degli allegati 
tecnici al disegno di Legge 
di Bilancio 2018, analizzati 
dall’Osservatorio MIL€X 
sulle spese militari italia-
ne (milex.org), mostrano un 
incremento annuo del 3,4% 
(circa 700 milioni) del budget 
previsionale del Ministero 
della Difesa, che passa dai 
20,3 miliardi del 2017 ai 
quasi 21 miliardi del 2018. 
Un aumento che rafforza la 
tendenza di crescita avviato 
due anni fa: +8% (circa 1,6 
miliardi) rispetto al Bilancio 
Difesa del 2015.

I DATI 
Analizzando il dettaglio delle 
voci di spesa previste per il 
2018, spicca un aumento di 
quasi il 10% dei fondi mini-
steriali per gli investimenti 
in nuovi armamenti e infra-
strutture (2,3 miliardi). In 
aumento del 4,6% anche la 
spesa per il personale di Eser-
cito, Marina e Aeronautica 
(10,2 miliardi) nonostante 
la riduzione degli organici 
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Afghanistan con 100 e Co-
rea del Sud con 89). 
Si tratta di spese relative 
alla realizzazione e manu-
tenzione delle infrastrut-
ture militari statunitensi, 
alle reti di trasporto e di 
comunicazione al servi-
zio del personale militare 
americano, alla sicurezza 
esterna delle istallazioni, 
alla fornitura di alloggi, 
alle compensazioni per 
danni e rimborsi alle comu-
nità locali. La cifra esatta 
non viene resa nota dal 
2002, nonostante recenti 
interrogazioni parlamen-
tari al riguardo. All’epoca 
il contributo italiano era 
calcolato dal Pentagono 
in 366,5 milioni di dollari, 
un terzo rispetto all’abbon-
dante miliardo di dollari 
che venivano pagati a fine 
anni Novanta. Uno studio 
della RAND Corporation del 
2012, basato sugli stessi 
dati, porta a titolo di esem-
pio i 210 milioni di euro per 
la realizzazione della nuova 
base statunitense all’aero-
porto Dal Molin di Vicenza. 
Ipotizzando una contribu-
zione italiana uguale alle 
ultime note (41%) alle spe-
se di stazionamento degli 

si 400 milioni per i nuovi 
pattugliatori d’altura; oltre 
130 milioni per l’avvio dei 
programmi di acquisizione 
di 350 nuovi carri Ariete e 
Centauro (oltre 2 miliardi il 
costo totale) e di 2.000 nuovi 
blindati Lince (1 miliardo 
il costo complessivo) e 50 
nuovi elicotteri da attacco 
(mezzo miliardo solo per lo 
sviluppo).

IL RAPPORTO
MIL€X
Queste e tutte le altre spese 
militari italiane per l’anno 
venturo verranno dettagliate 
e approfondite nel Rapporto 
MIL€X 2018, attualmente 
in fase di scrittura. Un’im-
portante anticipazione 
fornita a Mosaico di Pace 
riguarda una voce di spesa 
militare tanto delicata quan-
to solitamente poco studiata: 
le spese che l’Italia sostiene 
per la sua partecipazione alla 
Nato, per le basi americane 
presenti sul nostro territorio 
e in particolare per la “ser-
vitù nucleare” statunitense 
che da decenni grava sul 
nostro Paese. 
Essere membri della Nato ha 
un costo per l’Italia: non solo 
le spese per la partecipazione 

alle missioni militari dell’al-
leanza, ma anche quelle 
per la contribuzione diret-
ta pro-quota (ultimamen-
te pari all’8,4%) al budget 
militare e civile della NATO 
e al Programma d’investi-
mento per la sicurezza della 
Nato (NSIP-NATO Securi-
ty Investment Programme). 
Complessivamente la contri-
buzione italiana annua at-
tuale (per il 2018 ma anche 
per gli anni precedenti e fino 
al 2020) ammonta a 192 
milioni di euro: circa 125 
milioni destinati al budget 
Nato (oltre 100 milioni al 
budget militare, il resto al 
budget civile) e 66,6 milioni 
destinati agli investimenti 
infrastrutturali.
In aggiunta a questi contri-
buti diretti, ci sono i “con-
tributi indiretti alla difesa 
comune”, anche noti come 
contributi ai “costi di sta-
zionamento oltremare delle 
truppe USA”, vale a dire i 
costi sostenuti dall’Italia a 
supporto delle 59 basi ame-
ricane in Italia (il nostro Pa-
ese è il quinto avamposto 
statunitense nel mondo per 
numero d’installazioni mi-
litari, dopo Germania, con 
179 basi, Giappone con 103, 

ultimi anni (per un numero 
sostanzialmente invariato 
di truppe americane dispie-
gate), la spesa italiana per 
le basi USA oggi dovrebbe 
aggirarsi sui 600 milioni di 
dollari l’anno, vale a dire 
circa 520 milioni di euro 
l’anno.
Una particolare voce di 
spesa, legata alla presen-
za militare USA in Italia, è 
quella relativa all’accordo 
di “condivisione nucleare” 
(Nuclear Sharing) per cui il 
nostro Paese, fin dagli anni 
Cinquanta, ospita una cin-
quantina di bombe atomi-
che americane B-61: una 
trentina nella base USA di 
Aviano e custodite dal 31° 
Squadrone supporto muni-
zioni (MUNSS) dell’USAF e 
altre venti nella base ita-
liana di Ghedi e custodite 
dal 207° MUNSS (altre 
bombe erano custodite 
a Comiso fino al 1987 e 
a Rimini fino al 1993). 
L’accordo prevede che, in 
caso di conflitto nucleare, 
le bombe custodite nella 
base bresciana vengano 
impiegate dai cacciabom-
bardieri Tornado IDS del 
154° gruppo di volo “Dia-
voli Rossi” del 6º stormo 
dell’Aeronautica Militare 
Italiana, appositamente 
configurati per l’attacco 
nucleare (domani toccherà 
agli F-35 italiani, sempre 
di stanza a Ghedi).  Quan-
tificare questa spesa è dif-
ficile, se non impossibile, 
vista la segretezza della 
materia. Quel che è certo 
è che l’Italia sostiene le 
spese di manutenzione e 
di aggiornamento dei ve-
livoli nazionali dedicati al 
“nuclear strike” affinché 
mantengano la certif i-
cazione USAF, le spese di 
addestramento operativo 
dei piloti dei gruppi di volo 
nazionali dedicati a que-
sto tipo di operazioni non 
convenzionali, e infine le 
spese per l’aggiornamento 
dei sistemi di protezione e 
stoccaggio degli ordigni 
nucleari americani B-61 
presso la base di Ghedi.

La bomba nucleare B61-12



11     Mosaico di pace     dicembre 2017

Chiese

Una mozione dal basso sulle bombe del Sulcis. 
Un invito alla Chiesa e alla società civile. 
La Settimana sociale dei cattolici italiani quest’anno 
si chiude con un appello alla riconversione.

Carlo Cefaloni 
Gruppo editoriale Città Nuova, tra i coordinatori del movimento Slot Mob

Il lavoro 
che vogliamo

mitato per la riconversione 
economica di Iglesias, che 
esprime realtà plurali del 
territorio e nazionali.
Le proposte finali delle Setti-
mane sociali risentono del-
le competenze del comitato 
scientifico. Istanze definite 
immediatamente “cantie-
rabili” (come, ad esempio, 
quella sulla canalizzazione 
dei piani individuali di rispar-
mio) senza perdere, come è 
stato detto, l’orizzonte della 
profezia.  
La lettera firmata in breve 
tempo da alcuni dei parte-
cipanti alle Settimane so-
ciali, tra i quali il vescovo 
Presidente di Pax Christi 
Italia, recapitata al comi-
tato della CEI e al premier 
italiano, esprime l’esigenza 
di una profezia che agisce 
“adesso”, non domani (per 
citare Mazzolari).  

OLTRE LA RwM
Le bombe di Domusnovas 
sono il detonatore di equili-
bri fragili che vanno oltre la 
Rwm. Ad esempio, la tempo-
ranea crescita del fatturato 
di Finmeccanica Leonardo si 

sinistra pacifista, ha respinto 
nel settembre 2017, grazie 
a una maggioranza trasver-
sale alla Camera, le mozioni 
parlamentari che chiedeva-
no lo stop all’invio di armi 
all’Arabia Saudita e un serio 
impegno alla riconversione 
economica del territorio, in 
conformità alla umiliata leg-
ge 185/90 e alla Costituzio-
ne. Istanze che riprendevano 
le proposte avanzate da di-
verse realtà associative il 21 
giugno 2017 a Montecitorio 
in una conferenza stampa 
dove è intervenuto Arnaldo 
Scarpa, portavoce del co-

di un lungo viaggio che lo 
ha condotto, manco a farlo 
apposta, anche in Arabia 
Saudita. Cioè nell’inquie-
to Paese dove arrivano le 
bombe prodotte dalla tede-
sca Rheinmetall Defence nel 
sito produttivo della Rwm 
Italia, situato tra Domusno-
vas e Iglesias, in Sardegna. 
Ordigni utilizzati in Yemen 
da una coalizione militare, 
guidata dai sauditi, che ha 
preso di mira anche scuole 
e ospedali. 
Il governo presieduto da 
Gentiloni, già giovane re-
dattore di una rivista della 

La Settimana sociale dei 
cattolici italiani, dedicata 
al “lavoro che vogliamo, li-
bero, creativo, partecipativo 
e solidale”, si è svolta dal 26 
al 29 ottobre a Cagliari. Una 
maratona di 4 giorni dove 
si è solo sfiorato il penoso 
ricatto che si consuma nel 
Sulcis Iglesiente, a pochi chi-
lometri dalla blindatissima 
sede dei lavori. La Fiera che 
ha accolto il presidente del 
Parlamento Europeo, Anto-
nio Tajani, e il Presidente del 
Consiglio, Paolo Gentiloni, 
passato di corsa tra impegni 
di partito e in preparazione 
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dedicata al lavoro libero, 
creativo, solidale e parteci-
pativo, prima di partire per 
un viaggio che lo condurrà, 
fino al primo novembre, in 
India, Arabia Saudita, Emi-
rati Arabi Uniti e Qatar. 
Il lavoro di progettazione, di 
produzione di vendita e an-
che di supporto logistico del-
le armi e in particolare delle 
bombe d’aereo prodotte in 
Sardegna, a pochi chilometri 
dalla sede del convegno e 
vendute proprio ai sauditi 
che il premier incontrerà 
nei prossimi giorni, non è 
un lavoro libero, anzi viene 
nascosto. Non è per niente 
creativo, lontano da chi ne 
intasca i profitti e indiffe-
rente verso chi ne subisce 
gli effetti. È un lavoro che 
non può essere partecipati-
vo ma può essere scaricato 
facilmente sui territori più 
poveri e ricattabili. Ed è un 
lavoro violento, di una vio-
lenza inaudita, ingiusta e 
distruttiva anche delle re-
lazioni civili. Quanto di più 
distante da tutto ciò che si 
può definire solidale... quan-
to di più lontano dal dettato 
costituzionale dell’art. 11 e 
dagli impegni necessari per 
la salvaguardia della Repub-
blica e della democrazia.

spiega con i caccia bombar-
dieri venduti trionfalmente 
al Kuwait, altro Paese coin-
volto nella coalizione saudita 
in Yemen.  
Il comportamento del go-
verno italiano e delle forze 
prevalenti in Parlamento è 
francamente imbarazzante. 
Ma la rimozione collettiva di 
questo scandalo è lo specchio 
di una società narcotizza-
ta, alimentata anche da un 
pericoloso attendismo che 
attraversa ogni credente, 
nonostante l’invito di Fran-
cesco a lottare, mossi dalla 
fraternità, contro “l’econo-
mia che uccide”. 
Si può invertire la rotta, a 
livello nazionale, a partire 
dalla dignità presente sul 
territorio sardo che poteva 
anche accettare in comple-
to silenzio, davanti a una 
disoccupazione spavento-
sa, l’ennesimo ricatto tra 
lavoro e vita. Da qui l’invito 
esplicito rivolto dal comita-
to per la riconversione alla 
Commissione delle Settima-
ne sociali a partecipare alla 
giornata di studi promossa 
il 3 dicembre in Sardegna 
su “Pace, Sviluppo, Lavoro” 
nel segno della denuncia e 
proposta ai cattolici italiani 
da Cagliari. A cominciare 
da una discussione pub-
blica mancata sull’ultimo 
comunicato congiunto di 
Confindustria e alcune sigle 
sindacali di categoria (Cisl 
e Cgil), contrario ad ogni 
ipotesi di riconversione. 
Non solo per criticare, ma 
cercando di comprendere la 
debolezza dei lavoratori e la 
natura dell’impresa davanti 
all’assenza di ogni politica 
industriale (“cosa, per chi, 
perché, come produrre”) det-
tata, di fatto, da quei capitali 
che vanno solo attirati per 
“portare lavoro” comunque 
sia. Anche quello che “non 
vogliamo”.  

LETTERA APERTA 
Il Presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni ha fatto vi-
sita sabato 28 ottobre 2017 
alla Settimana sociale dei 
cattolici italiani di Cagliari, 

Il governo italiano e la mag-
gioranza del Parlamento 
hanno espresso f inora 
un’imbarazzante indifferen-
za verso la banalità del male, 
ma esiste una coscienza che 
resiste nella società e che 
chiede una riconversione in-
tegrale dell’economia. Voce 
che ha bisogno di sostegno 
per non cedere al ricatto di 
chi oppone bombe al lavoro 
e alla vita.
Come ci ha ricordato papa 
Francesco, “ci sono lavori 
che umiliano la dignità 
delle persone, quelli che 
nutrono le guerre con 
la costruzione di armi, 
che svendono il valore 
del corpo con il traffico 
della prostituzione e che 
sfruttano i minori”.
Il mercato disumano da lui 
denunciato produce la glo-
balizzazione dell’indifferenza 
ponendo in collegamento 
il territorio del Sulcis Igle-
siente, costretto a subire gli 
effetti di politiche industriali 
disastrose, con il Paese più 
povero del Golfo Persico, 
dove la guerra colpisce la 
popolazione civile con bom-
bardamenti che non si fer-
mano neanche davanti agli 
ospedali.  
A partire dal ripudio del-

la guerra, affermato nella 
Costituzione, come cittadini 
della Repubblica e parteci-
panti alla Settimana socia-
le, in linea con il metodo di 
accompagnare la denuncia 
alla proposta, in un percorso 
che comincia da Cagliari, 
riteniamo doveroso adope-
rarci per chiedere l’applica-
zione integrale della legge 
185/90, frutto della lotta 
dei lavoratori che, nel no-
stro Paese, si sono opposti 
alla produzione e vendita di 
armi alle nazioni in guerra 
e che vieta il trasferimento 
e la vendita di armi ai Paesi 
in guerra.
Crediamo che il massimo 
rappresentante del governo 
italiano sia in grado di po-
ter ricevere, oltre le istanze 
già presentate, una nostra 
esplicita richiesta pub-
blica di adoperarsi per 
fermare immediatamente 
l’invio di quegli ordigni, 
impiegati dai sauditi nella 
guerra in Yemen, definita 
dall’ON la più grave emer-
genza umanitaria dal 1946 
a oggi e un’altrettanta im-
mediata azione del governo 
per la riconversione della 
fabbrica a produzioni civi-
li, con piena salvaguardia 
dell’occupazione.

I LAVORI ChE NUTRONO LE gUERRE...
“Ma non tutti i lavori sono ‘lavori degni’. Ci sono lavori che umiliano la dignità delle 
persone, quelli che nutrono le guerre con la costruzione di armi, che svendono il 
valore del corpo con il traffico della prostituzione e che sfruttano i minori. Offendo-
no la dignità del lavoratore anche il lavoro in nero, quello gestito dal caporalato, i 
lavori che discriminano la donna e non includono chi porta una disabilità. Anche 
il lavoro precario è una ferita aperta per molti lavoratori, che vivono nel timore di 
perdere la propria occupazione” (papa Francesco).
Il Presidente nazionale di Pax Christi, mons. Giovanni Ricchiuti, a Cagliari per la 
48ª Settimana sociale dei cattolici italiani, sul tema “Il lavoro che vogliamo: 
libero, creativo, partecipativo e solidale”, commenta con soddisfazione il 
videomessaggio rivolto ai partecipanti da papa Francesco.
 “Non dobbiamo lasciare isolata la voce di Francesco”, dice mons. Ricchiuti. 
“Siamo chiamati tutti a dare riscontro a queste sue parole. Penso alle fabbriche che 
proprio qui in Sardegna producono bombe che poi l’Italia vende tranquillamente 
all’Arabia Saudita impegnata da anni a bombardare lo Yemen. In questo caso i 
lavoratori sono in una sorta di ‘ricatto’, proprio per la mancanza di lavoro. E anche 
papa Francesco parla di “angoscia di poter perdere la propria occupazione”. 
Dobbiamo cercare strade di riconversione, dobbiamo trovare vie nuove per evitare 
che, con la scusa di offrire posti di lavoro, si sostenga sempre più la follia e il grande 
affare della guerra”.
L’articolo integrale, a cura di Renato Sacco, è pubblicato nel sito di Mosaico di pace, nella 
rubrica “mosaiconline”.
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Donne e diaconato: cosa c’è di nuovo? Quali dibattiti 
e riflessioni si sono aperti sul diaconato femminile? 

Cristina Simonelli
Teologa, Coordinamento Teologhe Italiano

Tutti 
corresponsabili

Domandarsi cosa “c’è di 
nuovo” sul fronte del di-
battito che si sviluppa nel-
la Chiesa cattolica attorno 
a donne e diaconato, sullo 
sfondo dell’orizzonte conci-
liare della corresponsabilità 
ecclesiale, non può che, in 
primo luogo, portare l’at-
tenzione ai lavori della Com-
missione e alle decisioni che 
potrebbero seguirne. 
Rispetto a questo, tuttavia, 
non ci sono ancora elementi 
sicuri, al di là del fatto che la 
Commissione ha potuto far 
tesoro di molti studi esistenti 
e non sembra, dunque, si 
sia collocata nell’idea di ri-
cominciare tutto daccapo 
e che nessun comunicato 
ufficiale ne ha annunciato la 
conclusione. Ulteriore dato 
“sicuro” è che questa Com-
missione non ha mai avuto 
l’incarico di prender decisio-
ni di alcun tipo, bensì quello 
di considerare nell’insieme, 
nuovamente, la questione 
e consegnare il frutto del 
proprio lavoro direttamente 
a papa Francesco, certo con 
un testo scritto (non si sa 
se sarà reso o meno pub-
blico) e magari, si potrebbe 
auspicare, anche attraver-
so un incontro personale 

Donne

con i teologi e le teologhe 
(sei e sei, ricordiamo) che 
compongono il gruppo di 
studio. Si potrebbe, dunque, 
dire che, a questo livello, di 
nuovo effettivamente non 
c’è “ancora” niente.

UNO SPAzIO 
SINODALE
Su altri versanti, tuttavia, 
la domanda è comunque 
pertinente, se può esser vero, 
come in diverse/i abbiamo 
a suo tempo sostenuto, che 
aver aperto in questa forma 
il confronto e il dibattito, 
non lascia comunque nien-
te come prima. Qualunque 

ne possa essere l’esito isti-
tuzionale (nessun cambia-
mento, ministero istituito 
della carità per uomini e per 
donne, ministero istituito 
della carità solo per donne, 
ordinazione diaconale anche 
per le donne), questo mo-
mento, proprio nella sua in-
determinazione, è un tempo 
aperto e sinodale, in cui tutto 
è possibile. Certo la soluzione 
che verrà adottata – o non 
adottata, ma anche questa 
è una scelta gravida di con-
seguenze – sarà comunque 
il punto di avvio di qualcosa 
d’altro, di recezioni e di plau-
si, di dissensi e di parziali 

consensi. Ora, tuttavia, lo 
spazio che si è aperto non 
è semplicemente “vuoto”, 
ma è parte stessa del per-
corso ecclesiale, in tutti i 
suoi aspetti, compreso quello 
del confronto ecumenico (in 
particolare con le Chiese che 
da tempo hanno il pastorato 
delle donne). 
Basta, infatti, anche solo di-
gitare il tema in un motore di 
ricerca e si visualizzeranno 
seminari (ad esempio, a Vi-
cenza il 28 ottobre scorso), 
dibattiti (ad esempio, a Bre-
scia il 6 novembre scorso) 
nonché numerose presen-
tazioni di libri, da Diacone 
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Oltre ai testi suggeriti da Cristina simOnelli, Ci permettiamO 

di COnsigliare la lettura dei seguenti artiCOli, 

pubbliCati in Mosaico di pace e dispOnibili 

nel sitO internet della rivista: 

adriana valeriO, Valere senza contare, maggiO 2005

serena nOCeti, Diaconesse, giugnO 2006

serena nOCeti, Ministeri e sacerdozio, maggiO 2012

sr. teresa dagdag, Costruire ponti, aprile 2013

niCOletta dentiCO, Una Chiesa per due, diCembre 2013

patrizia mOrgante, Di donne e di uomini, OttObre 2014

(Queriniana, a cura di Sere-
na Noceti) a Donne e Riforma 
della Chiesa, (EDB, a cura di 
Cettina Militello e Serena 
Noceti). Chi ha occasione, 
poi, di partecipare a eventi 
che trattano di altri temi, ad 
esempio connessi a donne/
Bibbia/Chiese, può inoltre te-
stimoniare come spesso fra le 
domande ci sia anche quella 
sulle diacone. Una delle cose 
più interessanti di tutto que-
sto, a mio avviso, è la consa-
pevolezza sempre più acuta 
che spostare anche un solo 
elemento vuol dire ripensare 
l’intero orizzonte e che non 
è in discussione “qualcosa” 
per le donne, quasi volessero 
un contentino, ma la figura 
e la credibilità della Chiesa 
nel suo insieme, che, nella 
sua forma cattolica, è attual-
mente connotata da ministe-
ri esclusivamente maschili, 
in un’epoca in cui questa 
omogeneità è decisamente 
singolare.

DIACONE? 
C’è tuttavia almeno un altro 
aspetto per cui ha senso do-
mandarsi cosa c’è di nuovo 
sul nesso donne/diaconato. 
Devono, infatti, probabil-
mente esistere dei mecca-
nismi complessi – non nel 
senso di difficili o misteriosi, 
ma nel senso di formati da 
diversi ingranaggi – per cui 
le informazioni di questo ge-
nere non riescono neppure a 
farsi udire. Prendo in prestito 
uno dei tanti dibattiti, tipo 
quelli a cui ho fatto cenno, 
e mi scuso col protagonista, 
se si riconoscerà: non è in 
questione, infatti, la singola 
persona, ma le dinamiche 
che si sviluppano. Verso la 
fine di una serata abbastanza 
lunga, con molte informa-
zioni sulla situazione allo 
studio e anche con un nu-
trito dossier sulle antiche 
diacone, un attento ascol-
tatore, con abito religioso, 
interviene ringraziando. E 
dicendo, con molta since-
rità, di aver ascoltato cose 
per lui totalmente nuove, 
che l’avevano anche colpito 
favorevolmente. Un buon 

certo molto seria, vero e 
proprio test per la “salute” 
delle comunità ecclesiali, 
per la loro capacità di inizia-
re processi più che di possedere 
spazi (EG 223), vivendo con 
speranza i cambiamenti in 
atto. In questo quadro, il 
ricorso alle donne potrebbe 
rappresentare quello che in 
Occidente fu l’inserimento 
delle donne nel mondo del 
lavoro durante il secondo 
conflitto mondiale: esat-
tamente per mancanza di 
uomini. Constatazione non 
esaltante, ma dalla cui real-
tà “superiore all’idea” (EG 
233) sono scaturiti enormi 
cambiamenti, non solo per 
le donne, ma per la società 
intera.
Del resto, lo stesso codice 
di diritto canonico mostra 
più di un passaggio in cui 
l’orizzonte della supplenza 
“si confessa” e lascia intra-
vedere altro. In due casi, ad 
esempio, si concedono ruoli 
ai laici (e le donne sono da 
pensare come maggioranza) 
per supplire a una carenza, 
dichiarando così che motivi 
dottrinali di contrarietà non 
sussistono, perché se così fos-
se non si potrebbe neanche 
derogarne: (can 230) §3. 
Ove le necessità della Chiesa 
lo suggeriscano, in mancan-
za di ministri (deficientibus 
ministris), anche i laici, pur 
senza essere lettori o accoliti, 
possono supplire alcuni dei 
loro uffici, cioè esercitare 
il ministero della Parola, 
presiedere alle preghiere 
liturgiche, amministrare il 

battesimo e distribuire la 
sacra Comunione, secondo 
le disposizioni del diritto.
Simile il can 517 § 2, se-
condo il quale il “vescovo 
diocesano, a motivo della 
scarsità di sacerdoti”, può 
affidare “a un diacono o a 
una persona non insignita 
del carattere sacerdotale o 
a una comunità di persone 
una partecipazione nell’eser-
cizio della cura pastorale di 
una parrocchia”. 
È ben triste quest’orizzonte, 
che si dipana fra l’idea di 
supplenza e quella di con-
cessione. Tuttavia, negli 
interstizi, fra i silenzi che 
connettono le parole, pos-
sono passare anche molte 
trasformazioni. Sarebbe 
più luminoso pensare che 
le riforme nella Chiesa na-
scano “solo” da nobili ed 
evangeliche motivazioni. 
La storia, anche quella reli-
giosa, è tuttavia complessa 
e procede per chiaroscuri e 
potrebbe essere così anche 
in quest’occasione. Perso-
nalmente, ritengo che lo 
scandalo che suscita questo 
modo di operare possa com-
porsi con la ragion pratica 
che consiglia di accogliere 
anche le motivazioni spurie 
di riforme buone, a condizio-
ne di non abbassare la posta: 
attivare processi è anche 
riflettere senza pigrizia su 
tutti gli elementi in gioco, 
sulla forma ecclesiale, sul-
la sua ministerialità, sulla 
laicità, sull’essere uomini e 
donne nel mondo, nei ruoli 
e al di là di essi. 

risultato, non c’è dubbio! 
Ma, contemporaneamente, 
anche l’occasione di doman-
darsi come sia possibile che 
si attraversino anni di studio 
della teologia e di ministero 
presbiterale senza neanche 
imbattersi almeno “di stri-
scio” nelle antiche diaco-
ne o nel dibattito attorno 
a donne/ministeri che si è 
dipanato prima, durante e 
dopo il Vaticano II.
In questo caso, è ancora più 
significativo che non si trat-
tasse di persona preoccupata 
dalle “richieste delle donne” 
o contraria in via di principio 
alla re/istituzione di una for-
ma diaconale femminile. Del 
resto, anche la disarmante 
risposta di papa Francesco 
alle Superiore, in quella as-
semblea del maggio 2016 
che ha dato il via all’attuale 
discussione, andava proprio 
nella stessa direzione. En-
trambi, si passi il paragone 
asimmetrico, testimoniano 
che tanti studi e tanta biblio-
grafia non escono da gruppi 
ristrettissimi, non vengono 
insegnati nei percorsi teolo-
gici, non vengono trattati nei 
corsi di aggiornamento e nei 
ritiri, infine non sfondano 
il muro di insignificanza e 
silenzio che, per gli onesti, 
riguarda le cose delle don-
ne, sviluppandosi peraltro, 
in soggetti meno limpidi, in 
sarcasmo e irrisione. Non 
sempre le cose stanno così: 
in alcuni casi la contrarie-
tà a ruoli femminili (tutti: 
da”lettorato” in avanti..) è 
netta e dà vita, nei meno 
accorti, a evidenti quanto 
incontrollati processi di-
fensivi, nei più “preparati” 
a strategie articolate, che 
vanno dalla rimozione alla 
requisitoria. 

hORROR VACUI
C’è tuttavia in tutto que-
sto un convitato di pietra 
dal ruolo niente affatto se-
condario: si sente nell’aria 
un’ansia da “vuoto”, una 
forte preoccupazione per 
il calo dei numeri dei pra-
ticanti e fra questi delle co-
siddette vocazioni. Questione 
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lineato anche mons. Luigi 
Bettazzi, già presidente 
nazionale e internazionale 
di Pax Christi, che – inter-
venendo nel dibattito, alla 
presenza di Rose Gottemoel-
ler, vice-segretario generale 
della Nato – ha affermato 
che “proprio perché fanno 

“Il solo possesso delle armi nucleari è una minaccia 
all’intero genere umano”: papa francesco e il suo monito 
ai grandi della terra. Cronache dal summit in Vaticano 
organizzato dal Dicastero per il servizio dello sviluppo 
umano integrale.

Renato Sacco
Coordinatore nazionale Pax Christi Italia 

duzione e vendita armi siano 
un punto fisso del magistero 
di Francesco. E sappiamo 
che l’Italia non ha aderito 
al Trattato firmato lo scorso 
7 luglio all’ONU. E anche 
altri Paesi, appartenenti alla 
Nato non hanno aderito al 
Trattato. È quanto ha sotto-

Suicidio
dell’umanità?

Nucleare 

“Prospettive per un mon-
do libero delle armi nu-
cleari e per un disarmo 
integrale”. Il titolo è sicu-
ramente solenne e impegna-
tivo. Ed è quanto si è cerca-
to di discutere al convegno 
in Vaticano, promosso dal 
Dicastero per il servizio dello 
sviluppo umano integrale, lo 
scorso 10-11 novembre. Un 
incontro che ha ribadito con 
fermezza un “no” alle armi 
nucleari e che ha avuto un 
forte stimolo proprio da papa 
Francesco che ha incontrato, 
nella sala Clementina, i circa 
350 partecipanti provenienti 
da tutto il mondo. All’incon-
tro, il primo a un livello così 
alto promosso dalla Sede e 
introdotto dal card. Pietro 
Parolin, Segretario di Stato, 
erano invitati rappresentanti 
di movimenti e associazio-
ni impegnati da sempre nel 
campo della pace, del disar-
mo e in particolare del di-
sarmo nucleare, provenienti 
da ogni parte del mondo. 
Significativa la presenza di 
ben 11 Premi Nobel per 

la pace. Compresa Beatrice 
Fihn direttore esecutivo di 
ICAN (International Campaign 
to Abolish Nuclear Weapons) 
che riceverà il Nobel per la 
pace il 10 dicembre 2017. 
Sappiamo bene come il tema 
della pace, declinato come 
“no” alla guerra, alla pro-

Papa Francesco con i Premi Nobel per la Pace
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parte della Nato, molti Paesi, 
come l’Italia, non hanno po-
tuto aderire al Trattato”.  
E sappiamo come pochissimi 
Paesi al mondo posseggono 
circa 15.000 testate nucle-
ari. E sul territorio italiano, 
a Ghedi e ad Aviano, sono 
presenti decine di testate 
nucleari ben più potenti di 
quelle di Hiroshima.

PROfITTI
Tra gli interventi più appas-
sionati quello dell’argentino 
Adolfo Perez Esquivel, No-
bel per la Pace nel 1980. 
“La fine della guerra fredda 
sembrò offrire la possibilità 
di una significativa riduzione 
della spesa per la difesa, invece 
– ha affermato – le spese per la 
difesa sono aumentate. Molti 
dei profitti derivati dal sistema 
produttivo scaturiscono dal 
sistema tecnologico militare, 
dall’industria bellica e dalla 
corsa agli armamenti. Io non 
credo che un esercito possa 
garantire la pace. Io sono anche 
convinto – ha continuato il 
Nobel argentino – che oggi 
non esiste la volontà politica di 
mettere al bando le armi nucle-
ari. Io mi ritengo un ‘pessimi-
sta fiducioso’. E sono sempre 
più convinto del ruolo essen-
ziale dei popoli per rafforzare 
il rispetto dei trattati e favorire 
la costruzione della pace, dello 
sviluppo con giustizia socia-
le e democrazia. La storia la 
scrivono i popoli”. Ed è facile 
notare anche la vicinanza di 
pensiero tra i due argentini, 
Esquivel e Bergoglio. Proprio 

papa Francesco, pochi giorni 
prima del convegno, nei suoi 
continui richiami alla ter-
za guerra mondiale a pezzi 
aveva parlato di “suicidio 
dell’umanità”.
“Le armi di distruzione di 
massa in particolare quelle 
atomiche – ha affermato 
papa Francesco rivolgendosi 
ai partecipanti – altro non 
generano che un ingannevole 
senso di sicurezza e non pos-
sono costituire la base della 
pacifica convivenza fra i mem-
bri della famiglia umana, che 
deve invece ispirarsi a un’etica 
di solidarietà”. 

VOCI
Più volte nella due giorni 
sono risuonate le parole della 
Pacem in Terris: “L’arresto 
agli armamenti a scopi bellici, 
la loro effettiva riduzione, e, a 
maggior ragione, la loro eli-
minazione sono impossibili o 
quasi, se nello stesso tempo non 
si procedesse ad un disarmo in-
tegrale; se cioè non si smontano 
anche gli spiriti, adoprandosi 
sinceramente a dissolvere, in 
essi, la psicosi bellica” (Pacem 
in terris,n. 61).
Jody Williams, Premio No-
bel per la Pace nel 1997 per 
la Campagna per la messa al 
bando delle mine antipersona, 
ha parlato di “indignazione”. 
“Il 57% delle tasse negli Usa 
va in armamenti. Perché? Dob-
biamo chiederlo ai politici. Se ci 
dicono che non si può cambiare 
questo mondo, che è un’utopia, 
noi dobbiamo invece lavorare 
insieme per realizzare questa 

utopia e dire che si può. Le armi 
non sono a servizio degli esseri 
umani ma degli interessi bellici. 
Nulla è invitabile. Non dobbia-
mo arrenderci davanti a questa 
follia del sistema economico. E 
che dire davanti ai nuovi droni? 
Una vera depravazione etica e 
morale”.
Non si può nascondere un 
certo stupore da parte dei 
partecipanti, per il fatto di 
ritrovarsi con tante perso-
ne conosciute a parlare di 
alcuni temi che spesso sono 
stati oscurati, e ora invece 
vengono addirittura procla-
mati in Vaticano... 
Muhammad Yunus, ben-
galese, Nobel per la Pace 
nel 2006, ha parlato dello 
scontro tra Corea del Nord 
e Usa come di “due bambini 
che litigano per un giocattolo, 
ma con il potenziale nucleare 
in gioco è pura pazzia”! E, alla 
luce della sua esperienza, ha 
affermato che “la povertà non 
è creata dai poveri, ma è creata 
dal sistema! Le persone sono 
come i bonsai: se non hanno 
sufficiente terreno non possono 
crescere. Noi dobbiamo rimuo-
vere le cause di tutto questo. 
Basti pensare che 8 persone al 
mondo detengono la ricchez-

za del 50% della popolazione 
mondiale”.
Qualche giornale aveva an-
che scritto, prima del Con-
vegno, che questo incontro 
sul disarmo nucleare fosse 
anche, in un certo senso, 
una segnale da parte della 
Santa Sede per la tensio-
ne crescente tra Corea del 
Nord e USA, visto che in quei 
giorni il presidente Trump si 
trovava in visita in alcuni 
Paesi orientali. Ma il card. 
Peter Turkson, Prefetto del 
Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale, 
introducendo i lavori ha 
subito precisato che questa 
Conferenza è stata fissata a 
prescindere dal calendario 
della Casa Bianca, “che non 
è di nostra conoscenza”.
Il convegno appena concluso 
è una tappa, fondamentale, 
di un cammino già iniziato 
sia dalla Santa Sede sia da 
tutte quelle persone, gruppi, 
movimenti e associazioni 
che da anni si impegnano 
per un disarmo nucleare 
e integrale, per un mondo 
libero dalle armi. Non un 
traguardo, ma una tappa 
importante di un cammino 
che deve continuare.

Prospettive per un mondo libero dalle armi 
nucleari e per un disarmo integrale

È un dato di fatto che la spirale della corsa agli ar-
mamenti non conosce sosta e che i costi di ammo-
dernamento e sviluppo delle armi, non solo nucleari, 
rappresentano una considerevole voce di spesa per le 
nazioni, al punto da dover mettere in secondo piano 
le priorità reali dell’umanità sofferente: la lotta contro 
la povertà, la promozione della pace, la realizzazione 
di progetti educativi, ecologici e sanitari e lo sviluppo 
dei diritti umani. 
Non possiamo poi non provare un vivo senso di 
inquietudine se consideriamo le catastrofiche con-
seguenze umanitarie e ambientali che derivano da 
qualsiasi utilizzo degli ordigni nucleari. Pertanto, 
anche considerando il rischio di una detonazione 
accidentale di tali armi per un errore di qualsiasi 
genere, è da condannare con fermezza la minaccia 
del loro uso, nonché il loro stesso possesso, proprio 
perché la loro esistenza è funzionale a una logica di 
paura che non riguarda solo le parti in conflitto, ma 
l’intero genere umano.
(Dal discorso di papa Francesco ai partecipanti al Con-
vegno, 10 novembre 2017)
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nazioni e alla violenza contro 
le donne in Paesi come l’Af-
ghanistan, il Nepal, l’India e, 
infine, l’Italia, grazie al gran-
de lavoro svolto con la mia 
organizzazione Fondazione 
Pangea. Negli anni, abbiamo 
spesso lavorato in rete con 
altre associazioni per pro-
muovere l’avanzamento dei 
diritti delle donne, l’applica-
zione della CEDAW (Conven-
zione per l’eliminazione di ogni 
discriminazione sulle donne) e 
la ratifica e applicazione da 
parte dell’Italia della Con-
venzione per la prevenzione 
e il contrasto della violenza e 
della violenza domestica, la 
Convenzione di Istanbul. 

LA CONVENzIONE 
DI ISTANBUL
Nel 2014, con l’entrata in 
vigore della Convenzione a 
livello di Consiglio d’Europa, 
sono state avviate le proce-
dure per la costituzione del 
Grevio, il gruppo di esperte 
incaricato del monitoraggio 
dell’attuazione della Conven-
zione negli Stati contraenti. 
Sono stata eletta tra queste, 
dopo una selezione di tre cur-
ricula in Italia e un’ulteriore 

Ho maturato un lunga espe-
rienza in tema di difesa delle 
donne dalle violenze di ogni 
genere. Ho lavorato tanto e 
per molti anni sul campo 
in favore dell’empowerment 
femminile, sia dal punto di 
vista economico che sociale 
e, soprattutto, nell’impegno 
per il contrasto alle discrimi-

Istituzioni europee

L’
au

tr
ic

e Simona Lanzoni 
è vice presidente 
di Fondazione 
Pangea Onlus 
(http://www.
pangeaonlus.org/), 
eletta a Strasburgo 
membro Grevio – 
Gruppo di Esperti 
Indipendenti, 
incaricata 
di verificare 
l’attuazione della 
Convenzione del 
Consiglio d’Europa 
sulla prevenzione 
e la lotta contro 
la violenza nei 
confronti delle 
donne e la violenza 
domestica.

La Convenzione di Istanbul è utile strumento 
di monitoraggio della violenza sulle donne. 
Dal Consiglio d’Europa a noi, per orizzonti nuovi 
che superino e contrastino le violenze di genere. 

L’empowerment 
femminile

Simona Lanzoni

selezione a Strasburgo da 
parte degli Stati membri. 
L’obiettivo del Consiglio d’Eu-
ropa, del quale fanno parte 
47 Paesi, è la costruzione di 
una solida cultura del dirit-
to e di un’armonizzazione 
delle norme e delle pratiche 
all’interno dei Paesi che ne 
fanno parte. La Convenzione 
di Istanbul agisce proprio nel 
senso di armonizzare, tra gli 
Stati contraenti, rispetto al 
tema del contrasto alla vio-
lenza sulle donne, sia norme 
che politiche e pratiche. Per-
tanto, agli Stati l’invito alla 
prevenzione, alla protezione 
delle vittime, alla punizio-
ne degli autori di violenza 
e alla compensazione delle 
sopravvissute, con politiche 
integrate che rappresentano 
il cuore della Convenzione 
stessa. Quest’ultima, inoltre, 
invita gli Stati a lavorare con 
le forze della società civile da 
sempre impegnate in questo 
settore, come i movimenti e 
le associazioni delle donne o 
le organizzazioni per i diritti 
umani.
Tale Convenzione obbliga gli 
Stati all’applicazione delle 
norme in essa contenute, 

riconosce formalmente le 
violenze basate sul genere 
una discriminazione e una 
violazione dei diritti umani, 
causati dallo sbilanciamen-
to di potere che nei secoli 
ha visto le donne ricoprire 
ruoli sociali minori rispetto 
agli uomini, proprio perché 
discriminate per l’apparte-
nenza al loro genere. Tut-
ta la normativa si applica 
anche alle donne migranti, 
richiedenti asilo, rifugiate, 
donne in situazioni di con-
flitto e di pace, ed è aperta 
alla sottoscrizione di Paesi 
anche al di fuori del Consiglio 
d’Europa. 
La Convenzione introduce il 
concetto di diligenza dovu-
ta (art. 5), secondo il quale 
gli Stati adottano le misure 
legislative e di altro tipo ne-
cessarie per esercitare la de-
bita diligenza nel prevenire 
la violenza, per proteggere le 
donne in ogni età, indagare, 
punire i responsabili e risar-
cire le vittime che hanno 
subìto violenza. Questo è un 
modo positivo per affermare 
il principio secondo il quale 
lo Stato è detentore unico 
dell’uso della forza, ma an-
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che dell’obbligo di fornire 
tutti i mezzi necessari per 
potersi riscattare nella vita e 
per uscire dalla violenza. 

IL MONITORAggIO 
La Convenzione conta oggi 
27 ratifiche e a breve sarà 
possibile ampliare il gruppo 
di esperte del Grevio, passan-
do dagli attuali 10 compo-
nenti a 15 (al 15 Novembre 
2017 risulta che 27 Paesi han-
no ratificato la Convenzione di 
Istanbul – Cipro, la Germania 
e l’Estonia hanno ratificato la 
Convenzione nel corso del mese 
di ottobre e novembre, nda). 
Nel mese di giugno anche 
l’Unione Europea ha siglato 
la Convenzione, senza tutta-
via ancora ratificarla.
La Convenzione si è dotata 
di un organo di monitorag-
gio della sua applicazione, 
composta da esperti indipen-
denti, il Grevio, e dal gruppo 
degli Stati parte, ovvero i rap-
presentanti dei vari Paesi che 
hanno l’hanno ratificata. 
Il Grevio, organismo indi-
pendente, ha elaborato un 
questionario di monito-
raggio da sottoporre agli 
Stati, uguale per tutti, per 
verificarne lo stato di at-
tuazione. Il questionario 
verte sulla portata applicati-
va di tutte le principali dispo-
sizioni della Convenzione e 
del loro significato concreto, 
pur consapevoli della com-
plessità e dell’elevato livello 
di dettaglio richiesto. Il que-
stionario è stato pubblicato 
a marzo del 2016. Ad oggi 
sono stati monitorati il Prin-
cipato di Monaco e l’Austria, 
la Danimarca e l’Albania, 
attualmente sono in fase di 
monitoraggio la Turchia e 
il Montenegro, e il prossimo 
anno vi sarà anche il moni-
toraggio dell’Italia, oltre che 
del Portogallo, della Svezia, 
della Francia ecc..
L’onere della risposta al que-
stionario è in capo al Gover-
no. Tuttavia, contempora-
neamente, le organizzazioni 
della società civile, come gli 
istituti nazionali indipenden-
ti per i diritti umani, possono 
inviare rapporti alternativi 

paralleli per documentare 
quel che a volte i governi 
omettono come informa-
zioni. Il Grevio poi analizza 
tutto il materiale pervenu-
to. Per ogni Paese vengono 
elette almeno due relatrici 
che seguiranno in maniera 
particolare il monitoraggio 
di un determinato Paese.
Successivamente, a Stra-
sburgo, si svolge un incontro 
tra le esperte del Grevio e i 
rappresentanti del Governo. 
Se le risposte di quest’ultimo 
sono ritenute esaustive, si 
procede alla scrittura delle 
raccomandazioni, cosa fino a 
oggi mai avvenuta. Il Grevio 
ha sempre condotto dopo il 
primo incontro con i rappre-
sentanti del governo delle 
visite in loco nei vari Paesi 
monitorati. La visita è svolta 
dalle relatrici-Paese per dia-
logare e capire in profondità 
la reale situazione dal punto 
di vista della prevenzione e 
del contrasto alla violenza 
alle donne, dei procedimenti 
investigativi e processuali.
Le relatrici possono chiede-
re che vengano organizzati 
incontri e spostamenti alla 
presenza di rappresentanti 
del Governo o visite indipen-
denti nella capitale o in qual-
siasi altro luogo del Paese 
monitorato. Sulla base degli 
elementi raccolti, redigono 
un primo rapporto con alcu-
ne raccomandazioni, inviate 
allo Stato interessato che può 
richiedere delle modifiche al 
testo del rapporto redatto, 
che ritorna al Grevio perché 
possa essere perfezionato in 
via definitiva e inviato a tutta 
l’assemblea degli Stati che 
lo hanno ratificato. Questi 
ultimi possono modificare le 
raccomandazioni ma non il 
rapporto che verrà poi con-
segnato allo Stato monitora-
to in via definitiva, affinché 
si passi alla fase attuativa 
della Convenzione. 
In Italia, il monitoraggio è 
previsto per la primavera-
estate del 2018 con il primo 
incontro Governo-Grevio e in 
autunno si dovrebbe svolge-
re la visita in loco.
Quel che sto imparando, pro-

venendo da un background 
di attivista che “si è trova-
ta sempre dall’altra parte 
della barricata”, è quanto 
sia importante approntare 
con gli Stati un dialogo co-
struttivo.
Il Grevio non si pone mai in 
maniera antagonista, op-
positiva rispetto agli Stati, 
anzi lo spirito è quello di 
aiutarli a costruire il per-
corso che permette loro di 
allinearsi alle disposizioni 
della Convenzione di Istan-
bul. Il monitoraggio è un 
momento di confronto e di 
stimolo per chi opera nelle 
istituzioni, per attivare (o 
riattivare) strumenti volti 
alla costruzione di un per-
corso, per responsabilizzare e 
aprirsi a una nuova visione 
di come prevenire e combat-
tere la violenza. 
Il percorso è un dialogo con-
tinuo tra diversi soggetti, 
esperte, Stati e i vari attori 
che operano nella lotta alla 
violenza basata sul genere. 
La Convenzione di Istanbul, 

rispetto ad altre convenzio-
ni, è vincolante, anche se 
bisognerà capire come effet-
tivamente i Governi recepi-
ranno le raccomandazioni, 
se saranno celeri nell’ap-
plicarle e se la società civile 
sarà in grado di dialogare 
e fare pressione sui propri 
Governi per rendere quel 
vincolo reale. 
Per arrivare a trasformare le 
radici profonde che sono la 
causa e provocano violenza 
maschile sulle donne, ci vuo-
le un lavoro comune, dove 
tutti e tutte sono chiamate 
a contribuire passando da 
una dimensione privata a 
una pubblica. In particolare, 
penso anche e soprattutto 
alle giovani generazioni, per-
ché è loro l’arduo compito di 
continuare a costruire la stra-
da per eliminare la violenza 
di genere, sulle tracce di chi 
ha operato in tale direzione 
prima... sulla linea di oriz-
zonte che è oggi per noi la 
Convenzione di Istanbul.

Il 25 novembre 2017, in Parlamento solo donne
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Sergio Paronetto 
Presidente Centro Studi 
Economico-Sociali per la Pace

Tonino Bello 
e hildegard 
goss Mayr: 
la pace va portata 
al mondo, 
in modo 
nonviolento.

LA PACE 
AL CONCILIO
Hildegard Mayr (1930) è 
una delle figure più belle 
della nonviolenza contem-
poranea. Appassionata di 
Ildegarda di Bingen, Teil-
hard de Chardin, Gandhi e 
Tolstoj, a partire dagli anni 
Sessanta, col marito Jean 
Goss (morto nel 1991), gira 
il mondo come esponente del 
Movimento Internazionale 
di Riconciliazione (Mir). I 
Goss-Mayr partecipano atti-
vamente ai lavori del Conci-
lio Vaticano II (1962-1965) 
coinvolgendo laici, preti, teo-
logi, vescovi e cardinali. Tra 
essi, B. Häring (“il più grande 
teologo morale della nonvio-
lenza”), K.Rahner, Y. Congar, 
J. M. Diez-Alegria, L. Massi-
gnon, T. Merton, D. Day, C. 
Butler, E. Balducci, i vescovi 
di Pax Christi P. Rusch e J. 
Schröffer, Maximos IV, A. 

pace di Kigali, capitale del 
Rwanda (1 gennaio 1994). 
In lei risuonano molti ac-
centi toniniani: il risveglio 
delle coscienze per “lottare 
non contro chi fa il male 
ma contro il male che l’op-
pressore incarna del quale 
anche noi siamo complici 
con la nostra passività”; il 
perdono politico; l’unità 
della famiglia umana; l’in-
contro tra le religioni; la so-
luzione costruttiva dei con-
flitti; l’idea di utopia come 
eutopia: “Solo chi porta con 
sé l’immagine di un mondo 
unito e fraterno, specchio 
del Dio trinitario, e vi crede, 
troverà la forza di mettersi 
sul cammino dell’avvicina-
mento all’utopia, al Regno 
di Dio nel mondo” (Come i 
nemici diventano amici, 246). 
Per questo oggi è contenta 
per la beatificazione di Jo-
seph Mayr-Nusser e per il 
pontificato di Francesco.

Bea e F. König (Presidente di 
Pax Christi International negli 
anni Ottanta). Le loro istanze 
arrivano alla Commissione 
Teologica preparatoria del 
documento Gaudium et spes. 
Svolge un ruolo decisivo a 
sostegno dell’affermazione 
nonviolenta del popolo filip-
pino, organizzato nel “People 
Power”, contro il dittatore 
Marcos (1986).

LA PACE 
NEL MONDO
In Sudamerica tesse lega-
mi con H. Camara, E. Arns 
(nel 1975 viene arrestata 
per averlo incontrato), A. 
Fragoso, A. Lorscheider, A. 
Perez Esquivel, O. Romero. 
In Africa aiuta iniziative 
nonviolente nei Paesi fran-
cofoni e nello Zaire, dove si 
celebra la “marcia storica 
della speranza” (16 febbra-
io 1992). Scriverà anche il 
manifesto della marcia della 

Un amore 
rivoluzionario

Hildegard Mayr: “È impOrtante riChiamare alla 

mente l’effiCaCia della fOrza liberatriCe, CreatriCe, 

paCifiCatriCe e riCOnCiliatriCe della nOnviOlenza di 

diO Che Opera in nOi e attraversO di nOi nOnOstante 

le nOstre debOlezze e i nOstri limiti... se nOn 

diventeremO piOnieri di COmpOrtamenti nOnviOlenti e 

pOrtatOri di sOluziOne per i COnflitti, sprOfOnderemO 

nell’insignifiCanza e l’angelO delle nOstre Chiese 

spegnerà le nOstre luCi COme quelle della COmunità 

di efesO (atti, 2,5). O peggiO anCOra: tradiremO il 

ChiarO invitO di diO a essere testimOni del suO amOre 

rivOluziOnariO” (Come i nemici diventano amici, 

emi, 1997, 11 e 247).

Tonino Bello: “COsta tantO, mOltO più Che smantellare le basi missilistiChe di COmisO, smantellare Certi Capisaldi Culturali Che fannO pernO attOrnO all’idea del nemiCO, attOrnO al mitO della fOrza, attOrnO all’usO della viOlenza per la difesa dei prOpri diritti. il fiatO grOssO dei mOvimenti per la paCe dipende prOpriO da questO CambiO di marCia COme fattO di strategia... È prOpriO versO la lOgiCa della nOnviOlenza attiva e della difesa pOpOlare nOnviOlenta Che Oggi siamO tutti Chiamati a COnvertirCi” (La speranza a caro prezzo, san paOlO, 88-90).
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Pratiche
di parità
di genere
A cura di Nicoletta Dentico

Pedagogie di cittadinanza attiva in movimento.

Un originale cantiere 
per formare le nuove 
generazioni 
all’Europa che verrà, 
l’Europa dei diritti
e delle pari 
opportunità per tutte 
e tutti. In questo 
dossier, la scuola 
si mette al servizio 
della cittadinanza
europea, 
un traguardo possibile 
se protagonisti 
sono persone giovani 
capaci di “preservare 
lo spirito 
e l’entusiasmo 
acquisiti sull’Isola 
di Ventotene, dove 
nacque il sogno 
di un’Europa unita”.
Ragazzi e ragazze 
con tanta voglia 
di credere in un futuro 
in cui “sconfiggere 
la violenza di genere 
non sarà un’utopia 
ma una certezza”.
Il racconto 
di una coinvolgente 
sperimentazione 
culturale e civica 
avviata con 
una quarantina 
di studenti in un liceo 
di Roma.
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maschi, a parità di incarico. 
E una volta che riescono a in-
serirsi nel mondo del lavoro, 
anche con una formazione 
di eccellenza e qualifiche 
importanti, difficilmente 
arrivano ai vertici, tanto 
nelle aziende quanto nelle 
università. Stanno, invece, 
ai vertici come protagoni-
ste di agghiaccianti storie 
di soprusi, maltrattamenti, 

uccisioni, per una pertinace 
cultura patriarcale del pos-
sesso e del controllo che non 
conosce limiti. 
Occorre puntare sulle gio-
vani generazioni se voglia-
mo finalmente sconfiggere  
l’ideologia della violenza che 
offende e umilia il protagoni-
smo femminile in quasi tutti 
gli ambiti della società, in cui 
pure le donne agiscono ogni 

giorno la differenza sfidando 
la gabbia degli stereotipi che 
mira a contenerne il potere 
generativo, e talvolta sovver-
sivo. Stereotipi che ingabbia-
no anche gli uomini, e che 
devono essere raccontati, 
chiamati per nome e spiegati 
con pazienza ai ragazzi e alle 
ragazze, se siamo convinti 
che la loro generazione possa 
e debba liberarsene.

Reintegrare la sfera pubblica 
nella dimensione dell’esisten-
za è un’operazione quanto 
mai necessaria con le nuove 
generazioni europee, se dav-
vero intendiamo uscire dalle 
gabbie delle politiche di auste-
rità, affermare una specificità 
europea alla globalizzazione 
e fissare di nuovo la parola 
sull’Europa che vogliamo. 
Il progetto che presentiamo è 
una felice declinazione della 
pedagogia della cittadinanza 
rivolta ai giovani, testata su 
uno dei temi più brucianti 
della nostra contemporanei-
tà: la battaglia per la parità 
di genere e il contrasto alla 
violenza sulle donne. 
L’Unione Europea ha fat-
to molto per la lotta delle 
donne, e c’è stata una storia 
importante di emancipazio-
ne. Eppure, la cultura della 
differenza non è percolata 
nella società europea e, in 
tempo di crisi economica e 
crescita delle disuguaglian-
ze, Bruxelles rischia di sman-
tellare l’originaria ottica dei 
due soggetti – maschile e 
femminile – nella costru-
zione del progetto politico 
europeo. 
Le donne che lavorano 
hanno ancora un riconosci-
mento inferiore a quello dei 

Per restituire a ragazze e ragazzi 
il senso di un cambiamento possibile.

Nicoletta Dentico 

dai giovani
Ripartire

MANIfESTO DELLE AMBASCIATRICI E DEgLI AMBASCIATORI 
DELLA gIOVENTù
In qualità di ambasciatrice e ambasciatore della gioventù mi impegno a:
1. Lavorare con responsabilità e determinazione, fissare e raggiungere gli obiettivi 
di lavoro con consapevolezza e serietà.
2. Vincere le mie insicurezze, avere fiducia nelle mie capacità, essere protago-
nista del cambiamento a vantaggio del bene comune.
3. Superare le barriere culturali, linguistiche e religiose al fine di trovare soluzioni 
a problemi comuni.
4. Conoscere la Storia e formarmi per distinguere, prevenire e combattere le 
discriminazioni di genere e abbattere gli stereotipi.
5. Essere portavoce delle esigenze della mia generazione per rappresentare idee e 
valori comuni, ascoltando e accettando le opinioni divergenti con apertura mentale 
e discussione costruttiva, dando importanza alla voce del singolo, senza trascurare 
il bagaglio culturale e ideologico.
6. Lavorare per un confronto coi miei coetanei e per un futuro in cui i giovani 
siano protagonisti del cambiamento.
7. Collaborare con le istituzioni europee affinché si concretizzino i nostri ideali.
8. Mettermi in gioco per sensibilizzare i miei coetanei circa i temi che trattiamo.
9. Preservare lo spirito e l’entusiasmo acquisiti sull’isola di Ventotene dove nacque 
il sogno di un’Europa unita e credere in un futuro in cui sconfiggere la violenza 
di genere non sarà un’utopia ma una certezza.
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Stereotipi e violenza di genere: 
la fondamentale funzione della scuola.

Stefano Ciccone
presidente dell’associazione e rete nazionale Maschile plurale

La violenza maschile contro 
le donne è uscita dall’om-
bra e dall’omertà che per 
tanto tempo l’ha nascosta. 
Purtroppo ancora il 90% 
delle violenze non viene 
denunciato: per paura, per 
solitudine, per sfiducia nel-
la legge e per mancanza di 
supporti e alternative. Non 
per responsabilità delle don-
ne che la subiscono, ma del 
contesto sociale che ancora 
troppo spesso si volta dall’al-
tra parte o antepone “il de-
coro o il bene della famiglia” 
alla loro libertà e sicurezza. 
La violenza maschile con-
tro le donne non è più un 
fenomeno negato e 
rimosso: ne parlano i 
giornali e i media, si 
costruiscono Campa-
gne di comunicazione 
e sensibilizzazione. 

CONTRO 
LE VIOLENzE
Questa nuova atten-
zione non è sempre po-
sitiva: spesso diventa 
spettacolarizzazione 
morbosa, altre volte 
viene strumentalizzata 
per alimentare Campa-
gne di ostilità e pau-
ra verso gli stranieri, 
troppo spessa ridotta 
a “allarme” per una 

“patologia” che sembrereb-
be aggredire inaspettata la 
nostra società. E invece la 
violenza è parte delle rela-
zioni quotidiane, è figlia di 
una cultura diffusa, di un 
modo di vedere l’amore, la 
sessualità, la famiglia. Gli 
autori sono mariti, colleghi, 
fidanzati, ex, parenti, datori 
di lavoro… Raccontarla e per-
cepirla come frutto di pazzia, 
come portato di altre culture 
o ridurla a fenomeno crimi-
nale è un modo per salvarsi 
la coscienza, per delegare 
la cosa alle forze di polizia 
senza mettere in discussione 
i propri comportamenti e il 

proprio immaginario. 
Per contrastare la violen-
za, allora, bisogna cambiare 
una cultura, e certamente la 
scuola è un luogo centrale 
per farlo. Ma a patto di in-
tendere la scuola come luogo 
vivo di relazione, di ricerca, 
di costruzione di pensiero 
critico e non di trasferimento 
di nozioni o di “valori” sta-
tici. Proprio nel lavoro sulla 
violenza, e dunque sui ruoli 
stereotipati di genere, sulle 
rappresentazioni rigide di 
attitudini maschili e femmi-
nili che giustificano relazioni 
di potere tra i sessi, emerge 
come non ci si possa limitare 

a “educare” ragazze e ragazzi 
a una cultura del rispetto, 
ma sia necessario aiutarli 
in un lavoro di decostruzio-
ne, di lettura critica della 
cultura diffusa e di modelli 
di relazione e di compor-
tamento dati per naturali. 
La scuola, la società fanno 
continuamente “educazione 
di genere”: riproducono con-
tinuamente modelli e ruoli 
consolidati. Può iniziare a 
farne oggetto di riflessione 
critica e consapevole?
Per fare questo lavoro è ne-
cessario che gli stessi inse-
gnati facciano un lavoro di 
consapevolezza personale su 

quanto abbiano intro-
iettato quegli stereoti-
pi di cui discutono in 
classe, quanto la stessa 
istituzione scolastica li 
riproduca, già soltanto 
proponendo una pre-
senza esclusivamente 
femminile nelle fasi 
precoci dal nido alla 
scuola materna, ma in 
seguito nell’organizza-
zione degli spazi, nella 
regolazione dei corpi 
nello spazio scuola fa 
prevalere una presenza 
maschile. Se la violen-
za ha radici profonde in 
una cultura condivisa, 
non possiamo pensare 

possibile
La decostruzione
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di rinviare alla formazione 
delle prossime generazioni 
la necessaria trasformazio-
ne, dobbiamo riconoscere 
la necessità di agire in un 
conflitto qui e ora, di cam-
biare anche il modo di essere 
e di pensare degli adulti, non 
ultimi quelli impegnati nelle 
relazioni pedagogiche.

NON SOLO 
UN TEMA
Non si tratta, dunque, di un 
tema in più da aggiungere 
alla già grande mole di at-
tività integrative e iniziative 
che si riversano sulla scuola 
(dall’educazione stradale al 
contrasto delle dipendenze, 
dall’educazione alimenta-
re all’uso consapevole della 
rete), ma di un punto di vista 
trasversale ai ruoli e ai sape-
ri. Una diversa consapevo-
lezza della pervasività delle 
rappresentazioni di genere 
che organizzano il nostro 
modo di vedere e di stare al 
mondo. 
Se si tratta di mettere in 
discussione una cultura 
radicata, quello di cui 
parliamo è un conflitto, 
una rottura con modelli 
consolidati, aspettative e 
rappresentazioni che ab-
biamo introiettato e che 
percepiamo come natura-
li, come coerenti con la 
nostra libera espressione. 
La capacità di svelare ciò 
che diamo per scontato e 
dunque non riusciamo a 

vedere. Tutto il contrario 
della percezione che spesso 
si ha del lavoro di contrasto 
alla violenza, ai comporta-
menti e al linguaggio sessi-
sta nella scuola. Anche per 
colpa di un modo spesso 
sciatto, superficiale e reto-
rico nell’affrontare questi 
temi, la percezione da parte 
di ragazze e ragazzi è di una 
retorica delle buone maniere, 
di un conformistico richia-
mo contro comportamen-
ti trasgressivi. Se il luogo 
comune è che criticare il 
comportamento omofo-
bico, l’insulto misogino, 
sia frutto di un’ipocrisia 
“politicamente corretta”, 
noiosa e perbenista, vuol 
dire che qualcosa di profon-
do non ha funzionato nel 
lavoro educativo e nella co-
municazione istituzionale 
realizzati su questi temi. 
Il conformismo è proprio 
nella riproposizione di mo-
delli tradizionali e rigidi di 
maschile e femminile, è pro-
prio nel considerare sconve-
niente la libertà sessuale di 
una ragazza e la sensibilità 
affettiva di un ragazzo. Il 
conformismo è nel richiamo 
a conformarsi a modelli di 
genere stereotipati e non nel 
metterli in discussione. La 
trasgressione non è nell’in-
sulto volgare, nell’esuberan-
za obbligatoria dei maschi o 
nell’iper-sessualizzazione e 
nell’obbligo alla seduzione 
delle ragazze. Il gruppo, ma 
anche la società, la pubbli-

cità, la stessa scuola offrono 
a ragazze e ragazzi destini, 
desideri e “trasgressioni” 
rigidamente ordinati secon-
do modelli che è rischio-
so trasgredire. L’incontro 
con i ragazzi e le ragazze 
parte in fondo da qui: da 
smontare la rappresenta-
zione “naturale” di dove sia 
la trasgressione e dove il 
conformismo e, dunque, di 
quale sia la posizione di chi 
propone loro una riflessio-
ne su questi temi. L’esper-
to che impone nozioni e 
regole, l’adulto che “fa la 
predica” o una persona con 
una maggiore esperienze 
e una riflessione specifica 
ma disponibile a mettersi 
in discussione, ad ascoltare 
e a riconoscere la propria 
internità e complicità con il 
sistema di rappresentazioni 
che si tenta di mettere in di-
scussione. Un “provocatore” 
che tenta di rendere visibili 
le regole invisibili che tutti 
frequentano come se cor-
rispondessero alla propria 
“spontaneità”. 

NUOVI MODELLI
Spesso il desiderio di radica-
lità, di rottura, di afferma-
zione, trova espressione in 
culture e riferimenti identi-
tari che ripropongono, solo 
paradossalmente, modelli 
arcaici e regressivi, posture 
omologate e omologanti. 
La riflessione sui modelli 
di genere come “grimal-
dello” per rivelare le gabbie 
e le trappole di presunte 
posture conflittuali rivela 
qui una propria fertilità. 
Soprattutto per i maschi, 
il richiamo al conformi-
smo celato sotto la battuta 
volgare, sotta la sfida del 
rischio o delle regole, sot-
to il richiamo del gruppo, 
magari contrapposto alla 
squadra opposta, sotto 
l’ironia per il femminile o 
l’effemminato, agisce come 
dispositivo disciplinante 
potentissimo e continua-
mente confuso con esube-
ranza e trasgressione. 
E così per le ragazze, il mes-
saggio contraddittorio, fat-

to di un continuo richiamo 
al dovere della seduzione 
e dell’apprezzamento ma-
schile, ma al tempo stesso 
dell’interdizione di una li-
bertà sessuale concessa ai 
maschi, la valorizzazione 
delle attitudini all’ascolto, 
all’accoglienza e l’interdizio-
ne del desiderio, dell’asser-
tività, l’apprezzamento per 
l’affidabilità e la “compostez-
za” e il richiamo alla dispo-
nibilità, producono vincoli 
e divieti che si esprimono 
quotidianamente nei giudizi, 
nelle battute, anche nei soli 
sguardi di apprezzamento o 
disapprovazione. 
La contraddittorietà di questi 
messaggi, o meglio il caratte-
re complesso e ambivalente 
della cultura che struttura le 
relazioni di genere, fa sì che 
il cambiamento celi spesso 
ritorni indietro e persistenze 
sotto forma di novità. 
Ma anche il cambiamen-
to è oggetto spesso di una 
rappresentazione inade-
guata: l’evoluzione lineare 
verso un’integrazione nel 
maschile o la mera liber-
tà come riproduzione del 
mercato tra i sessi per le 
ragazze e una minaccia 
alla propria identità e una 
rinuncia per i maschi. Uno 
scenario in cui si presuppo-
ne che gli uomini possano 
essere solo disorientati, fru-
strati e messi in crisi dalla 
nuova libertà e autonomia 
femminile, debbano rinun-
ciare a spazi e opportunità 
per “far posto” alle donne 
e non invece una messa 
in discussione di ruoli e 
destini segnati in cui donne 
e uomini possano conqui-
stare nuovi spazi di libertà 
e nuove occasioni di senso 
per la propria vita. 
Parlare di violenza a scuola, 
allora, vuol dire essere dispo-
sti a mettere in discussione 
un mondo, un linguaggio, 
un immaginario. Non si 
tratta di “fare una lezione” 
ma costruire una lettura 
condivisa non scontata 
dell’esistente, e di farlo in 
una relazione di reciprocità 
con ragazzi e ragazze.

L’
au

to
re

Stefano Ciccone è promotore 
di “Maschile plurale”, rete 
di gruppi di riflessione critica 
sul maschile, e partecipa  
a gruppi di riflessione e ricerca 
di donne e uomini sui ruoli 
e le rappresentazioni di genere. 
Ha pubblicato nel 2009 
Essere maschi. Tra potere e libertà 
(ed. Rosenberg & Sellier) e, 
nel 2008, Il legame insospettabile 
tra amore e violenza (ed. C&P Adver 
Effigi ) con Lea Melendri
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La stretta correlazione tra 
lavoro educativo e attenzione 
alla polis è una evidenza che 
si fa ancora più chiara quan-
do l’ambito tematico è quello 
della cittadinanza attiva e 
del contrasto alla violenza 
di genere, come nel progetto 
di alternanza scuola lavoro 
Youth Ambassadors. 
Questo progetto nasce 
dopo anni di attività di-
dattica nell’area “Citta-
dinanza e Costituzione”, 
dalle sollecitazioni per la ste-
sura di un nuovo percorso 
educativo che riprendesse le 
scelte trovate più efficaci e le 
integrasse con nuovi aspetti 

emersi come significativi dal-
la osservazione dei percorsi 
della crescita delle ragazze e 
dei ragazzi.
L’idea di lavorare con temi di 
politica europea era risulta-
to, in precedenti esperienze, 
estremamente efficace come 
apertura della scuola al mon-
do contemporaneo e, nello 
stesso tempo, come orizzonte 
di senso per i percorsi forma-
tivi. Il guardare, poi, un tema 
di attualità politica dalla pro-
spettiva del bene comune e 
di porre come obiettivo il 
superamento di una lettura 
meramente individualistica, 
era stata un’ulteriore buona 

pratica. Da qui il nome del 
progetto “Ambasciatrici e 
Ambasciatori dei giovani” 
come rappresentanti dei loro 
coetanei. In questo senso, 
l’impegno doveva essere 
quello di calarsi nei panni 
della loro generazione, di 
guardare il presente, e ancor 
più il futuro, nella prospet-
tiva del noi, riconoscendo 
pian piano che di fatto l’io 

non può prescindere dal noi 
e che con il noi divide sorte 
e destino. “In questo mondo 
possiamo sopravvivere solo 
uniti. Possiamo essere real-
mente liberi solo insieme, 
essere umani solo insieme” 
come dice Desmond Tutu. 

OPPORTUNITà
E SfIDA
A questo punto è stato im-
portante aggiungere un altro 
tassello: quello dell’interlo-
cutore. Perché si studiano 
questi temi? Per quale motivo 
ci si investe del ruolo di Youth 
Ambassadors? E qui si è pa-
lesata la necessità di offrire 
una relazione che potesse 
rappresentare opportunità 
e sfida, il fondamento e il 
significato dell’impegno. Tra 
i possibili interlocutori è sem-
brato significativo orientare 
la scelta al passaggio di te-
stimone tra generazioni e di 
scegliere nella generazione 
precedente quei ruoli che 
raccontassero più di se stessi, 
che fossero coagulo di per-

Riappropriarsi del proprio futuro 
attraverso la conoscenza del presente.

Caterina Del Colle
Ideatrice e coordinatrice del progetto “Youth Ambassadors”, 
docente di religione al liceo Mameli di Roma

Ambassadors
Youth

Ritengo che ogni lavoro autenticamente educativo 
sia un lavoro politico. E viceversa. 
È sempre azione educativa quella 

che crea forze nuove e porta al cambiamento. 
Danilo Dolci
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nanziato dal Dipartimento 
delle Pari Opportunità, aveva 
come oggetto la formazione al 
contrasto alla violenza e alle 
discriminazioni di genere.
Alla presentazione delle at-
tività hanno risposto soprat-
tutto le ragazze; i ragazzi, an-
che se interessati al format, 
per lo più ritenevano che il 
tema non li riguardasse.
 Quanti tra loro si sono iscrit-
ti a volte facevano presagire 
una sorta di difesa dei diritti 
del genere maschile contro 
l’avanzata di ipotetiche 
spietate amazzoni. Il tema, 
correlato a un sistema di 
stereotipi profondamente 
radicati nel contesto sociale, 
presentava una epidermica 
convergenza di opinioni e 
poteva prestarsi, invece, a 
strumentalizzazioni e a in-
terpretazioni fuorvianti. 
In questo senso, sono state 
importanti le numerose ri-
unioni di staff e l’approccio 
graduale e interlocutorio 
portato avanti dagli esper-
ti che hanno favorito un 
progressivo risveglio alle 
contaminazioni culturali 
nell’interpretazione iden-
titaria di genere e una cre-
scente consapevolezza delle 
decurtazioni, in termini 
di libertà e di diritti, che 
tali sistemi interpretativi 
producono.
Nello stesso tempo, il lavoro 
tematico di questa edizione 
ha permesso, in non pochi 
casi, una ridefinizione della 
propria auto-narrazione e 
di modalità comunicative 
meno segnate dalla paura, 
in generale un ampliamento 
di prospettive per una lettura 
più complessa della questio-
ne di genere.
In conclusione, possiamo 
dire di aver assistito a una 
presa di coscienza progres-
siva e graduale di dignità e 
diritti, a un percorso di ricer-
ca onesto e a un confronto 
franco, all’entusiasmo di 
aprire la scuola al territorio 
e di vivere un’esperienza di 
protagonismo dove “la vera 
generosità verso il futuro 
consiste nel donare tutto al 
presente” (Albert Camus).

corpo alla Res Publica. L’ulte-
riore accento viene posto sul 
rapporto con la generazione 
che segue con la quale, per 
il proprio ruolo, gli Youth 
Ambassadors stipulano una 
alleanza di responsabilità. In 
quest’ottica si colloca la terza 
finalità: quella di offrire una 
educazione ai diritti, una 
esperienza di cittadinanza 
attiva, e insieme un aiuto al 
protagonismo giovanile. 

IL METODO 
Il metodo di lavoro di questo 
progetto si ispira alle correnti 
del cooperative learning, alla 
scuola attiva, agli esperi-
menti pedagogici di Dewey. 
La formazione si struttura 
intorno a esperienze che 
sono incontri (“Io sono le 
persone che ho incontrato”), 
e attività, il learning by doing 
del pragmatismo anglosas-
sone. Chiaramente ogni fare 
si colloca nel solco interpre-
tativo di valori portanti, che 
nel gesto prendono corpo e si 
rivelano. La parola chiede il 
gesto in un’unità di trasmis-
sione del valore. In questo 
senso la costruzione di un 
percorso, di un’esperienza 
pilota di cittadinanza attiva, 
l’agire un ruolo come primi-
zia di impegno vuol essere 
contributo alla formazione 
di una nuova generazione 
di cittadini europei.
Si è lavorato molto nell’orien-
tare la forza del metalinguag-
gio e, nella stessa linea, dei 
simboli. C’è un metalinguag-
gio in ogni relazione e, quindi, 
in ogni prassi formativa, un 
metalinguaggio che fonda gli 
apprendimenti, li motiva e 
li finalizza, quindi, grazie al 
ruolo cardine della motiva-
zione, li determina. E c’è il 
valore ineludibile dei simboli 
in ogni relazione, anche in 
quella educante, nella ricer-
ca dei significati dei gesti, dei 
luoghi, dei dettagli. Diventa 
importante dare profondità 
alla realtà rimandandola a 
un oltre di senso ed esprime-
re così la propria creatività 
didattica nella maieutica dei 
simboli.
Quest’anno il progetto, fi-

passa attraverso la colloca-
zione spazio-temporale, che 
è appunto la seconda macro 
finalità del progetto.
Le attività proposte vo-
gliono favorire la consa-
pevolezza dello spazio che 
si va ad abitare, delle sue 
urgenze e delle sue pover-
tà, perché si risvegli la co-
scienza del cambiamento 
possibile. Ciò che manca 
motiva e sostiene la serie-
tà dell’impegno: lo spazio 
vuoto può farsi chiamata, 
i luoghi dell’assenza posso-
no generare una presenza 
nuova. Permettere, quindi, 
una riappropriazione del 
proprio futuro attraverso 
la conoscenza del presente 
con le sue emergenze. Un 
presente fluido, indirizzabi-
le, una creta da lavorare. In 
questa prospettiva, si può 
ridare senso alla cultura, 
allo studio, all’impegno: 
dare un orizzonte alle pro-
prie capacità.
Era importante anche inter-
pretare la collocazione tem-
porale situando la propria 
generazione nel rapporto 
con chi ha preceduto e con 
chi verrà dopo. L’orizzonte 
che è risultato di maggio-
re aiuto è stato quello del 
passaggio di testimone tra 
le generazioni. Le acquisi-
zioni e la fiducia del mondo 
adulto unita allo stupore e 
all’impegno dei giovani e 
delle giovani diventano una 
fucina di nuove forze, un 
laboratorio di idee, il luo-
go di un risveglio a identità 
più nette. La sinergia delle 
generazioni si esprime nel 
rapporto con gli esperti che 
passano conoscenze ed espe-
rienze e nell’incontro con i 
rappresentanti delle istitu-
zioni: persone che danno 

corsi identitari verso il bene 
comune: i ruoli della demo-
crazia rappresentativa.
Ha preso così corpo l’idea di 
incontrare i rappresentanti 
delle istituzioni come eserci-
zio di cittadinanza attiva, di 
dare voce alla società civile, 
alle giovani e ai giovani, di 
favorire in loro l’appropria-
zione della cosa comune e di 
valorizzare il loro apporto 
nella società civile. Ecco, 
quindi, la struttura del pro-
getto: rappresentare i propri 
coetanei facendo richieste 
alle istituzioni europee su un 
tema di politica europea.
Su questo canovaccio si sono 
incastonati i luoghi concreti 
dove svolgere i lavori che 
hanno assunto il ruolo di si-
stemi narranti, le assemblee 
di redazione dei testi condivisi 
come pratiche di democrazia 
e cooperazione, la suddivi-
sione in sottogruppi come 
palestra di protagonismo e 
relazioni, il coordinamento, 
le lezioni e il tutorato come 
servizio all’assunzione gra-
duale della prospettiva del 
bene comune e alla crescita 
delle competenze, il coinvol-
gimento della componente 
docenti e genitori come con-
tributo all’offerta formativa 
e condivisione dell’attività 
didattica.
La prima finalità era lavorare 
per scardinare la solidità del 
cinismo culturale in cui le 
giovani e i giovani iniziano 
a esercitare la loro autono-
mia di pensiero. Ridare loro, 
quindi, la loro giovinezza, ri-
consegnargli la loro identità 
anagrafica sul versante cul-
turale e sociale per aiutarli a 
farsi varco nell’eredità della 
generazione che li ha pre-
ceduti. Questa riappropria-
zione dell’identità giovanile 

Il progetto Youth Ambassadors per il contrasto alla vio-
lenza di genere e la formazione alla cittadinanza europea 
si sta svolgendo nel liceo Mameli di Roma, in questo 
anno scolastico, con il coinvolgimento di alcune classi 
degli ultimi anni. 
Il progetto è realizzato in collaborazione con il Ministero 
della Pari Opportunità e con l’Università Luiss.
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è sorprendente, anche se il 
tema si presta, non ci sono 
dubbi. 
Poi mi ha colpito la serie-
tà della discussione, la 
profondità delle loro anali-
si, e l’assunzione del ruolo, 
nel processo di redazione 

Ho partecipato al progetto 
Youth Ambassadors del li-
ceo Mameli di Roma grazie 
all’invito di Nicoletta Denti-
co, che ha collaborato alla 
sua ideazione e realizzazione. 
Nicoletta ha inteso coinvol-
germi come diplomatica di 
professione e mili-
tante a favore delle 
donne in El Salva-
dor. I giovani che 
vivono a Roma, pur 
circondati da un fit-
to reticolato di am-
basciate, quasi mai 
hanno la possibilità 
di incontrare i di-
plomatici che pur si 
muovono nella loro 
città; valeva la pena 
rompere questa se-
parazione, vista la 
finalità di Youth Am-
bassadors. 
Ho incontrato gli 
studenti del Mameli 
sull’isola di Vento-
tene, all’inizio di 
ottobre. Due giorni 
di grande impatto 
per me. Mi hanno 
positivamente stu-
pito alcune cose. 
La prima è stata la 
serietà dei ragaz-
zi, il loro impegno. 
Si tratta di un pro-

del manifesto dei Giovani 
Ambasciatori. Lo spirito 
critico con cui si sono posti 
di fronte al contrasto della 
violenza di genere – seppur 
con punti di vista diversi – mi 
è parso orientato nella giu-
sta direzione. Interessante, 

poi, che le ragazze e 
i ragazzi, parlando 
bilateralmente con 
me, volessero sapere 
di più sul mio lavo-
ro e mi chiedessero 
un riscontro sulle 
proposte concrete 
di azione che, in 
qualità di amba-
sciatori dei giovani, 
avrebbero pensato 
di predisporre nei d 
iversi contesti della 
loro vita – la fami-
glia, gli amici, le as-
sociazioni sportive, 
ecc. Lo sviluppo della 
capacità, quindi, non 
è stato inteso come 
un esercizio mera-
mente teorico, una 
cosa così per farsi 
belli, ma come una 
pratica concreta di 
cose da fare, da dire, 
fra i loro pari. 
Infine, mi ha positi-
vamente impressio-
nato la correlazione 

e stereotipi
Ruoli
Una diplomatica a Ventotene, 
contro la violenza di genere.

Sandra Elisabeth Alas Guidos
Ambasciatrice della Repubblica di El Salvador in Italia

getto di apprendimento, di 
un esercizio di formazione; 
ma da subito si è notata 
una grande disponibilità a 
prendere la cosa molto sul 
serio, una capacità di atti-
varsi ben oltre le finalità del 
progetto medesimo, e questo 
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per scontati per sempre. 
I diritti devono essere co-
stantemente alimentati, 
curati, tutelati. 

PRIORITà 
DI gENERE 
Da questo punto di vista, 
considero la visione del pro-
getto Youth Ambassadors per 
il contrasto alla violenza di 
genere un programma di 
studio di assoluta rilevanza. 
Esso consente alle ragazze 
e ai ragazzi di prendere in 
mano la vita reale, la vita 
quotidiana, per agirla con 
competenza nuova, a par-
tire da sé. Il liceo Mameli 
ha deciso di assumere la 
tematica di genere perché 
attraversa tutti gli ambiti 
della vita e può innescare 
leve di cambiamento – tra 
i professori, nell’organiz-
zazione delle attività, nella 
costruzione dei curricula 
scolastici, della agenda di 
lavoro dei docenti. 
A loro volta, i giovani am-
basciatori – ognuno a modo 
suo – diventano la proiezio-
ne esterna del percorso, e 
dell’approccio cui sottende. 
Le famiglie hanno scelto que-
sto lavoro di formazione, è 
facoltativo. Ma non può non 
toccare le famiglie stesse, 
così come lambisce i luoghi 
che gli studenti frequentano 
abitualmente, fuori dall’am-
bito scolastico. 
Abbiamo, dunque, rotto 
un paradigma. E io ho 
sperimentato la possibili-
tà nuova che posso avere, 
e come me possono averla 
molti altri miei colleghi, di 
collocarsi nel contesto di la-
voro. Stare insieme a questi 
ragazzi mi ha permesso di 
avvicinarmi alla realtà del 
Paese nel quale opero da 
due anni, in un processo 
di apprendimento che è 
inevitabilmente circolare 
e biunivoco. Loro si sono 
rapportati a me, ambascia-
trice di professione. Io ho 
rafforzato la mia esigenza 
di marcare politicamente 
la priorità del genere come 
tema per cambiare e mi-
gliorare la società. 

fatica nella lotta armata, 
che fino a quel momento 
era stata solo appannaggio 
degli uomini. 
Tutte queste esperienze mi 
hanno insegnato una cosa, 
però. La necessità di un’alle-
anza con gli uomini. Le don-
ne devono fare certo la loro 
battaglia, ma la loro lotta ha 
un forte risvolto culturale 
e non si possono ottenere 
risultati senza una radicale 
alleanza con gli uomini, per 
un cammino che trasformi 
entrambi. 
In Salvador, negli ultimi 
anni, è stato avviato un 
percorso di de-costruzione 
dei modelli maschilisti che 
hanno permeato la società. 
Il governo sta lavorando 
con convinzione sulla pro-
mozione di un nuovo pa-
radigma di convivenza fra 
uomini e donne, per uscire 

dalla cultura patriarcale 
violenta che si è rafforza-
ta con la guerra. Esiste, 
infatti, un nesso fra le due 
cose: la violenza di genere 
rimanda alla violenza della 
guerra. Ho avuto il privile-
gio di contribuire a questa 
visione per l’uguaglianza di 
genere nel mio Paese tra-
mite le attività svolte al mi-
nistero dell’Educazione. Il 
mio percorso di formatrice 
dei docenti universitari mi 
ha permesso di disegnare 
processi di cambiamento 
che stanno producendo al-
cuni risultati. Oggi l’agen-
da di genere è prioritaria in 
Salvador, anche se i cam-
biamenti richiedono tempi 
lunghi, e i successi ottenuti 
non possono essere dati 

spettive politiche, visioni del 
mondo che procedono per 
vie diverse. Essa richiede un 
particolare senso dell’ascolto 
e della responsabilità. Ma 
serve anche una forte de-
terminazione a demarcare 
l’uguaglianza di genere ne-
gli ambienti e nelle forme 
della diplomazia. Mi sento 
fortemente sollecitata a rin-
novare l’impegno, alla luce 
di questa interazione con le 
giovani generazioni europee, 
spesso così impreparate ad 
affrontare questa sfida. 

LA MIA 
ESPERIENzA
Io stessa ho cominciato che 
ero molto giovane. Viene 
da molto lontano la mia 
esperienza. Faccio parte 
di una famiglia in cui le 
donne hanno sempre avuto 
un ruolo fondamentale, ma 

senza alcuna condizione di 
uguaglianza. Di riconosci-
mento di quel ruolo. Io mi 
sono formata, nel tempo, 
nel solco di analisi che 
riguardava precisamente 
quest’assenza di ricono-
scimento. E nella necessità 
di attivarsi per superare 
quella situazione. Così 
sono entrata a far parte del 
movimento delle donne in 
Salvador. Ho lavorato molti 
anni nelle zone rurali, ho 
quindi toccato con mano la 
cultura di disuguaglianza 
di genere diffusa e sofferta 
dalle donne del mio Paese. 
Mi sono misurata su que-
sto tema anche nella mia 
attività politica e militare, 
durante la guerra civile. Le 
donne si sono imposte con 

dell’istituto scolastico con 
le altre realtà istituzionali 
– l’università, il ministero 
delle Pari opportunità – e 
con le realtà della società 
civile. L’ampio raggio di 
collaborazione permette 
agli studenti di cogliere le 
diverse prospettive sullo 
stesso tema, le modalità dif-
ferenti di ruolo e approccio, 
la molteplicità degli attori 
in campo. Ciò rappresenta 
una chiave fondamentale 
alla cittadinanza, all’agire 
nella polis. Un approccio 
così concepito non è affat-
to scontato per i ragazzi 
(purtroppo, neppure per 
gli adulti); farne esperienza 
allarga di sicuro lo sguardo e 
la comprensione dei ragazzi 
su questa realtà.

DA DONNA 
Quest’esperienza ha avuto 
molto valore per me. Mi 
permette di rivedere criti-
camente il tema di genere 
in relazione al mio lavoro 
di ambasciatrice. Alludo 
al profondo maschilismo 
che abita il mondo della 
diplomazia, nella quale io 
agisco, prima di tutto, come 
donna. Come ho tentato 
di spiegare agli studenti, 
anche nella diplomazia, 
prima di essere amba-
sciatori o ambasciatrici, 
siamo persone. Io sono 
una donna, il che vuol 
dire che mi porto dietro 
tutto un impegno di co-
erenza nella lotta contro 
la violenza di genere, che 
devo saper tradurre nella 
vita quotidiana e nella mia 
professione. Non posso non 
portare questo impegno 
etico e professionale dentro 
di me. Cosa vuol dire ciò 
nell’ambito diplomatico? 
A Ventotene abbiamo di-
scusso molto della diplo-
mazia come strategia di 
comprensione tra diverse 
culture, di interazione tra 
approcci tra loro, spesso, 
lontani. Dobbiamo rivalu-
tarla la diplomazia come 
strumento della mediazione 
e del dialogo, come forma 
dell’avvicinamento fra pro-

Quest’esperienza ha avuto 
molto valore per me. 

Mi permette di rivedere criticamente 
il tema di genere in relazione 

al mio lavoro di ambasciatrice. 
Alludo al profondo maschilismo 

che abita il mondo della diplomazia
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La disuguaglianza di genere 
riguarda ogni ambito della 
realtà quotidiana, da quello 
domestico a quello lavorati-
vo. Partendo da questa con-
sapevolezza è nato il progetto 
Youth Ambassadors, volto a 
far riflettere le ragazze e i 
ragazzi su un tema comples-
so e profondo, che permea 
le nostre vite, ma al quale 
non viene data a scuola la 
giusta visibilità. Il lavoro è 
un percorso di formazione 
alle istituzioni. Prevede la 
presentazione di un’istanza 
a rappresentanti dell’Unione 
Europea, come conclusione 
di un iter formativo guidato 
da persone esperte sul tema, 
a cui è stato necessario af-
fiancare chi quest’esperienza 

l’aveva già vissuta da prota-
gonista. Così siamo entrati 
in gioco noi, i tutor. Ma chi 
sono i tutor?  

gIOVANI TUTOR
Grazie all’impegno della pro-
fessoressa Caterina Del Colle 
al liceo Avogadro di Roma, 
nella precedente edizione 
del progetto, presentata 
nel 2014 – da Ventotene a 
Bruxelles – ci si proponeva 
come obiettivo la sensibiliz-
zazione e formazione degli 
studenti e la presentazione 
di un’istanza incentrata 
sulle politiche europee in 
merito al cambiamento cli-
matico. All’epoca, da liceali, 
eravamo stati incuriositi e 
attirati dall’idea innovativa 

del progetto e siamo, poi, 
rimasti affascinati da come 
esso ci abbia permesso di 
vivere attivamente la nostra 
cittadinanza europea. 
Così, quando dopo due anni 
ci è stata offerta l’opportuni-
tà di rifare l’esperienza ma 
in un’altra scuola e con una 
funzione di accompagna-
mento, non abbiamo esitato 
nel coglierla. Forti della no-
stra esperienza, ma consape-
voli della mole di lavoro che 
avremmo dovuto affrontare. 
Si trattava questa volta di 
passare virtualmente il testi-
mone e di affiancare ragazze 
e ragazzi più giovani, inten-
zionati come lo eravamo stati 
noi a intraprendere questo 
cammino formativo. Così è 

nata la figura dei tutor. 
Con qualche cognizione di 
causa sull’essere “amba-
sciatore o ambasciatrice 
dei giovani”, abbiamo in-
terpretato il ruolo non solo 
per accompagnare ragazze e 
ragazzi durante il percorso, 
ma anche con la speranza di 
essere viste come persone 
di riferimento. Un esempio, 
insomma. 
Il tema, tosto, implicava an-
che per noi un nuovo lavoro 
di formazione e di documen-
tazione. Affrontare gli stere-
otipi, la discriminazione fra 
uomini e donne e la violenza 
di genere sarebbe stata una 
bella sfida anche per noi. Nel 
senso di trovare l’approccio 
giusto, le parole per dirlo, la 
necessaria mediazione fra 
bisogni e diverse sensibilità 
tra ragazzi e ragazze della 
stessa età. 
Le sessioni preparatorie 
con le persone esperte che 
ci hanno accompagnato nel 
percorso sono state intense, 
e non a caso.
Abbiamo interpretato il ruo-
lo ponendoci come ponte tra 
le persone esperte e i ragazzi, 
volendo dare a questi ultimi 
la possibilità di confrontarsi 
in modo diretto con inter-
locutori più vicini al loro 
mondo, al loro modo di ve-
dere le cose. Proprio questo 
è il compito del tutor: ascol-

Responsabilizzarsi, per aprire prospettive di impegno 
tra gli studenti più giovani di noi.

Lavoro di scrittura collettiva dei tutor del progetto “Youth Ambassadors”

a tutor
Da studenti
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tare le idee, a volte grezze, 
dei ragazzi, e incoraggiarli 
a sviluppare nuovi punti di 
vista, mettendo in gioco il po-
tenziale di ciascuna persona 
per un lavoro di riflessione 
collettivo.
Trovarsi dall’altra parte non 
è stato, però, così facile come 
può sembrare. 
Sin dai primi incontri ci sia-
mo resi conto di quanto non 
fosse evidente, né banale, 
mantenere un approccio 
professionale nei confronti 
di persone così vicine alla no-
stra età. Ci ha colpito quanto 
i ragazzi e le ragazze contas-
sero effettivamente su di noi, 
sia per i dettagli organizzativi 
che per gli aspetti puramente 
contenutistici. 
Alla fine, siamo riusciti a sta-
bilire un rapporto di giusta 
interazione con gli studenti, 
anche grazie al loro impegno 
nel progetto. Si è creato un 
clima di lavoro che, oltre a 
permetterci di collaborare 
in maniera produttiva, si 
è contraddistinto per un 
tipo di relazione operativa 
piacevole, più confidenziale 
rispetto all’ambiente scola-
stico classico. 
Un’ulteriore sfida del no-
stro ruolo si è presentata 
durante le attività dei tre 
gruppi nei pomeriggi con 
gli esperti quando, abituati 
come siamo da studenti a 
esprimere le nostre opinio-
ni, abbiamo invece dovuto 
lasciare il giusto spazio ai 
veri protagonisti – i liceali 
del corso. 
Ci siamo messi in ascolto, 
con una scelta che potreb-
be sembrare una posizione 
defilata, ma era invece diver-
samente attiva. Uno sforzo 
impegnativo, che non è stato 
per noi un limite, piuttosto 
un’occasione per creare 
altri spunti di riflessione e 
arricchire il confronto con 
i ragazzi e le ragazze.
Essere tutor per noi ha voluto 
dire mettersi in gioco, scopri-
re un lato del nostro carat-
tere che non avevamo mai 
avuto modo di far emergere, 
costruire competenze nuove. 
È stato sicuramente gratifi-

stessa; mi sarebbe piaciuto 
che i ragazzi potessero vivere 
questa esperienza con il giu-
sto equilibrio di leggerezza e 
serietà, con la dovuta atten-
zione alla realtà delle cose che 
sta dentro ai temi affrontati. 
Avevo paura che si perdesse 
la sensibilità che doveva in-
vece caratterizzare il progetto, 
indubbiamente delicato. Nei 
ragazzi ho visto la continua 
ricerca a interiorizzare il tema, 
anche nel manifestare le pro-
prie idee e domande. Ognuno 
a modo suo ha infranto un 
limite, superando se stesso, 
regalandomi un punto di vista 
diverso su ciò che anche io 
avevo vissuto.  

Enrico Cannizzaro, tutor 
gruppo discriminazioni
Trovo che l’esperienza sia 
stata significativa tanto per 
i liceali quanto per me. Si 
tratta di un modo dinamico 
e pragmatico di affrontare 
temi cruciali a livello sociale. 
La discriminazione di gene-
re sta ovunque. Il progetto 
rappresenta la possibilità di 
approfondire l’argomento 
e partecipare attivamente 
a dibattiti e confronti. Un 
metodo sicuramente effi-
cace a stimolare i giovani 
su problematiche concrete 
della loro vita.

Alessandro Crisci, 
tutor gruppo violenza
Essere tutor vuol dire essere 

un ponte tra gli insegnanti e 
i ragazzi. Il rapporto tra i due 
è difficile e complesso: i tutor 
hanno il compito di porsi a 
metà e di soddisfare i bisogni 
di entrambe le parti. 

Claudia Burali, 
tutor gruppo violenza
Diventare tutor per me ha 
significato affrontare le in-
sicurezze personali, dedi-
cando impegno e serietà a 
un progetto per me speciale. 
È stato bello interagire con i 
ragazzi in una maniera di-
versa e costruire un rapporto 
di fiducia.

Vladimiro Paschali, tutor 
gruppo documentazione
Essere tutor mi ha permesso 
di aiutare la formazione di 
ragazzi più giovani consen-
tendo reciproche opportuni-
tà di crescita. 

Luca Paverani, tutor grup-
po documentazione 
Essere tutor vuol dire sicura-
mente espandere le proprie 
conoscenze su temi di fon-
damentale importanza. Più 
di tutto, però, essere tutor 
per me vuol dire lavorare a 
stretto contatto con altri pari 
ruolo, vuol dire fare gruppo, 
organizzare il lavoro insieme 
con responsabilità per far sì 
che ragazze e ragazzi si go-
dessero appieno quest’espe-
rienza, che non può essere 
paragonata ad altre. 

cante ricevere il riscontro 
positivo dei ragazzi; siamo 
riusciti a trasmettere l’en-
tusiasmo e quel senso civico 
che il primo progetto aveva 
fatto crescere in noi. 
Abbiamo appreso molte 
cose, sui temi e sulla ge-
stione dei gruppi. I ragazzi 
del Mameli non avranno 
difficoltà a interpretare il 
ruolo di ambasciatrici e 
ambasciatori dei giovani. 
Una responsabilità che non 
finisce con il corso. Il lavoro 
sulla violenza di genere ha 
cambiato molte prospettive 
in ognuno di noi. 

LE PAROLE 
Benedetta Remia, 
tutor gruppo stereotipi 
È stata un’esperienza nuova 
che ha significato mettere 
impegno, entusiasmo e pas-
sione in ciò in cui credo, con 
la speranza di trasmettere 
tutto ciò ai ragazzi. Essere 
tutor richiede tante respon-
sabilità, ma restituisce al-
trettante soddisfazioni. Ho 
lavorato molto bene con i 
ragazzi durante il percorso. 
Ho lavorato molto anche su 
me stessa, impiegando al 
meglio alcune mie capacità 
caratteriali, dovendone affi-
nare e controllare altre. 

Alessandra Vittori, 
tutor gruppo stereotipi
Ho lavorato cercando di 
concentrarmi molto su me 

© Luca Paverani/Archivio Mosaico di Pace
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Cos’è Youth Ambassadors? 
Molti potrebbero pensare 
che sia il classico progetto 
scolastico in aggiunta alle 
ore ordinarie di lezione: 
scontato, a volte noioso, 
al quale si partecipa per 
racimolare crediti oppure 
ore di scuola lavoro. Ma 
per le ragazze e i ragazzi 
del liceo Mameli questo 
progetto è un’altra cosa. 
Ed è molto di più. Ha saputo 
coinvolgere gli studenti – 
del terzo, quarto e quinto 

anno – come poche attività 
scolastiche hanno saputo 
fare nel corso del loro per-
corso liceale. 
Sono le loro parole.

fOCUS 
C’entra il tema, certo. Una 
questione di grande attua-
lità, la violenza di genere. 
Non si sente parlare di al-
tro recentemente, di abusi 
che lambiscono il mondo 
del cinema, della politica, 
vicende che vengono alla 
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luce dopo decenni, portan-
dosi dietro nuove ondate 
di sofferenza e dolore. Te-
ste che saltano, come nel 
caso di Harvey Weinstein 

e di alcuni ministri ingle-
si. Tocca tantissime donne 
nel mondo del lavoro, non 
importa quale sia il loro 
lavoro. Ben presto, però, 
gli studenti scoprono che 
il tema degli stereotipi di 
genere, legato a doppio 
filo con la discriminante 
esclusione delle donne e 
la violenza nei loro con-
fronti, tocca in un modo 
o nell’altro anche le loro 
vite adolescenti. 
Anche loro stanno dentro 
alla cultura che attribuisce 
agli uomini più potere e 
privilegi che alle donne, 
solo bisogna mettersi le 
lenti giuste per riconoscer-
la, decifrarla. “Pensavo che 
questi temi fossero molto 
lontani dal mio mondo, ma 
dopo questi mesi di lavoro 
ho capito quanto in realtà 
siano immersi nella mia 
vita”, ha scritto Elena del 
Gruppo Stereotipi, e non 
è la sola.
La scoperta via via li ha presi 
e, senza molte eccezioni, li 

Per una nuova lettura della realtà intorno a noi.
In ascolto degli studenti.

Nicoletta Dentico

lo sguardo
Cambiare

Pensavo che questi temi fossero 
molto lontani dal mio mondo 
ma, dopo questi mesi di lavoro, 
ho capito quanto in realtà 
siano immersi nella mia vita

“
”
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ha catapultati in una nuova 
maniera di vedere le cose. 
“E infatti il corso non si è 
limitato alle ore obbligatorie, 
ma ci ha coinvolti parecchio 
a livello personale, facen-
doci toccare con mano gli 
stereotipi a cui anche noi 
siamo soggetti e portandoci a 
lavorare molto su noi stessi”, 
raccontano gli studenti del 
Gruppo Discriminazione.  
Così fioccano le domande, 
si incrociano le esperienze 
personali, si raccontano i 
disagi e i desideri, emergo-
no le esclusioni e i frain-
tendimenti; si consolidano, 
un incontro alla volta, i 
circuiti di fiducia nel fare 
questo cammino insieme. 
Un po’ alla volta il velo si 
squarcia, “è come un’il-
luminazione” dice Elena, 
17enne del Gruppo Stere-
otipi, sui codici educativi 
ricevuti dai genitori, sulle 
conversazioni in famiglia, 
sulle congetture relative ai 
percorsi di studio maschili 
o femminili, “ma anche sui 
comportamenti tra di noi, 
le relazioni con il fidanza-
tino di turno, le piccole 
violenze psicologiche che 
sono frequenti, e alle quali 
devi dire di no”. 
E insieme si impara a de-
costruire e ri-costruire per-
corsi di relazioni nel segno 
del rispetto e della libertà. 
Un’esperienza preziosa per 
noi esperti, proprio per 
questo. Perché, ha scritto 
Stefano Ciccone, “ha spinto 
ragazzi e ragazze a produr-
re una propria proposta e 
un’elaborazione, e lo ha fatto 
partendo da un contesto in 
cui erano forti ed esplicite 
anche le differenze e le diffi-
denze culturali rispetto alla 
riflessione critica sui modelli 
di genere”. 
Abbiamo lavorato in una 
scuola dove “le differenze di 
opinione anche molto radi-
cali o le ostilità non hanno 
mai assunto forme esacerba-
te o provocatorie, ma nem-
meno sono rimaste nascoste 
nella passività o nell’usuale 
rifugio dell’ironia, dello sfot-
tò, del fare caciara”.  

Sentono molto, i ragazzi e le 
ragazze, la responsabilità di 
riuscire a ricoprire al meglio 
il ruolo di ambasciatori e 
ambasciatrici verso le per-
sone intorno a loro. Han-
no preso a cuore il tema, e 
anche il compito di conta-
minazione nei confronti del 
mondo esterno alla scuola. 
A partire dalle famiglie. Ne 
hanno molto bisogno, mi 
dicono. Non solo perché c’è 
chi si ritrova “con un fratello 
che è l’incarnazione di tut-
ti gli stereotipi di genere, e 
con un padre che non vuo-
le vedere le cose” (Marta, 

Gruppo Violenza), ma anche 
perché “non cambia molto 
se ti capita di vivere in una 
famiglia più retrograda o in 
una più avanzata; la cultura 
non sempre aiuta nel modo 
in cui si affrontano queste 
tematiche, per cui c’è biso-
gno di lavorare con senso di 
grande trasversalità”, rac-
comanda Giorgia (Gruppo 
Violenza). 
Giulio (Gruppo Comunica-
zione) ci tiene a spiegare 
come nozioni che dava per 
scontate non lo siano più: 
parole ambigue come pro-
tezione nei confronti delle 
donne, l’idea della presun-
ta pazzia con cui liquidare 
il fenomeno degli uomini 
che uccidono le donne, “una 
forma di estraneazione e di 
spostamento della realtà 
della violenza, che è molto 
pericoloso perché non fa i 
conti con i dati sulla portata 
del problema”. 
E poi ci sono gli amici su cui 
lavorare. 
Gli amici, un terreno arduo, 
perché le avvisaglie di prepo-
tenze nelle relazioni ci sono, 

soprattutto nelle relazioni 
di coppia. Gli studenti da 
me intervistati ci ritornano 
con una certa insistenza, 
vuol dire che sentono i ri-
schi di queste dinamiche, 
complice anche un uso or-
mai diffuso della tecnologia 
digitale, che può disorientare 
i sentimenti, far deragliare 
le emozioni, e inspessire il 
senso della paura e dell’ina-
deguatezza. 
Il corso ha avuto una funzio-
ne decisiva in questo senso; 
non hanno dubbi i ragazzi. 
Giulio racconta la sua perso-
nale azione verso un amico, 

responsabile a suo dire di veri 
e propri abusi verso la sua 
ragazza, con la iterazione di 
ingiunzioni del tipo “Non ti 
devi vestire in quel modo”, 
“Ma dove sei, e perché non 
mi hai risposto?”, che non gli 
sono più sembrate normali. 
Ogni caso è a sé ovviamente, 
ma neppure le femmine sono 
innocenti con le loro gelosie, 
chiosa Eleonora: “hai messo 
un like sulla sua foto”, “non 
devi parlare con lei”. Retaggi 
del vecchio e mai desueto re-
pertorio della donna-proprietà 
o del maschio-traditore evi-
dentemente ancora in auge, 
sotto le nuove vesti della co-
municazione digitale. 

gLI INCONTRI
Oltre agli incontri settimana-
li – intensi e assolutamente 
interattivi – con gli esperti, 
i ragazzi e le ragazze hanno 
avuto sessioni di formazione 
integrativa con docenti della 
Sapienza per parlare delle 
discriminazioni in campo 
universitario (soprattutto il 
gap di genere che riguarda le 
materie scientifiche e tecno-

logiche – Science, Technology, 
Engineering e Mathematics, 
STEM – rilevato da una ri-
cerca condotta dalla London 
School of  Economics in 12 
Paesi europei. In Italia, solo 
il 12,6% delle studentesse 
sceglie materie scientifiche o 
tecnologiche all’università), 
e con l’ associazione DIRE, 
per conoscere più diretta-
mente la realtà dei centri an-
tiviolenza. E poi visite dalla 
forte valenza civile e politica: 
Ventotene, punto di partenza 
del corso e isola generativa 
del federalismo europeo; la 
storica “Casa delle donne” a 
Roma, per capire il senso di 
questa presenza nella città 
e la sua rilevanza per la tu-
tela dei diritti delle donne; 
la Camera dei Deputati e la 
Corte di Cassazione nella 
giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne; le 
istituzioni europee – Il Par-
lamento, la Commissione, 
il Consiglio di Europa – a 
Bruxelles. 
Una rotta di conoscenza che 
ha lasciato il segno. 
Alcuni ragazzi dichiarano 
di aver acquisito più sicu-
rezza e di aver avvertito 
l’esigenza di dire la loro; 
altri affermano che Youth 
Ambassadors li ha aiutati 
a capire che cosa vogliono 
fare da grandi; infine, alcu-
ne ragazze (in particolare) 
hanno deciso che, dopo que-
sta esperienza, continue-
ranno a occuparsi del tema 
con un impegno personale, 
tramite qualche associazio-
ne. “Stiamo capendo, nel 
nostro piccolo, cosa signifi-
chi rappresentare la nostra 
generazione”, dice Gaia del 
Gruppo Discriminazione, 
“Stiamo prendendo mag-
gior coscienza del nostro 
ruolo come cittadini attivi 
dell’Unione Europea, che è 
molto più complicato di quel 
che ci aspettavamo”. 
Marta però è convinta: “Una 
volta che hai aperto gli occhi 
sulla incredibile realtà della 
disparità di genere, non li 
chiudi più; la speranza  è che 
il fenomeno si risolva con la 
nostra generazione”. 

Stiamo prendendo maggior 
coscienza del nostro ruolo 
come cittadini attivi 
dell’Unione Europea, 
che è molto più complicato 
di quel che ci aspettavamo

“
”
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questo esperimento sociale 
di condivisione e di comu-
nicazione sociale vengono 
invitate sempre nuove per-
sone, anche per verificare 
se il software funziona bene 
(e fino a ora ha funzionato 
bene).
Cerchiamo adesso di capire 
meglio PeaceChat e in cosa si 
differenzia dalle cosiddette 
mailing list (o liste). Quando 
nel 1991 PeaceLink è nata, 
il cuore sia delle comunica-
zioni pubbliche sia di quelle 
private erano le mailing list. 
Funzionavano così: man-
dando un messaggio email 
a un “indirizzo pubblico” il 
messaggio arrivava a tutte le 
persone che facevano parte 
di un’apposita lista associa-
ta. Era un sistema per quei 
tempi rivoluzionario rispetto 
al fax. Se un gruppo pacifi-
sta doveva mandare cento 
o duecento fax, questa cosa 
costava tanti soldi e tanto 
tempo per ogni invio, mentre 
con PeaceLink tutto questo 
avveniva rapidamente e gra-
tis. Qui sta la ragione per cui 
il fax è stato abbandonato e si 
è diffusa l’email. Spiegare nel 
1991 il vantaggio enorme 
di un tale sistema rivoluzio-
nario fu una fatica immane: 
“Puoi mandare più di cento 
fax gratis con il modem del 
computer!”.
Molti quasi non ci credevano 
e se ci credevano non capi-
vano come fare. E in effetti 
non era semplicissimo. Ma 

PeaceChat
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

PeaceChat è la nuova piat-
taforma di comunicazione 
ecopacifista che PeaceLink sta 
testando sul proprio nuovo 
server virtuale. È stata battez-
zata PeaceChat perché vuole 
essere un agile strumento 
di messaggistica istantanea 
per gestire meglio la rete di 
relazioni e di condivisioni 
che si muove attorno a Pe-
aceLink. 
PeaceLink sta diventando così 
un social network. Ciò avviene 
utilizzando un software open 
source con interfaccia in ita-
liano: Rocket Chat. Immagi-
nate un social network come 
Facebook che però gestite voi 
e che è sotto il vostro control-
lo. Un social network senza 
pubblicità. Tutto vostro. Un 
social network che si basa su 
un software più intelligente 
e ricco di funzioni rispetto a 
Facebook. E dove non trovi i 
soliti perditempo. Ci siamo 
così chiesti: perché non farlo? 
E soprattutto: perché usare 
Facebook anche per gestire i 
cosiddetti “gruppi segreti” 
che dovrebbero progettare 
e coordinare le attività di 
PeaceLink? E così è nata la 
nostra piattaforma “social” 
per gestire i gruppi di comu-
nicazione interni e verso i 
collaboratori esterni. Questa 
esperienza è un “esperimen-
to sociale inclusivo” simile 
alla creazione degli eco-vil-
laggi: ci si trasferisce fuori 
dalle metropoli per vivere 
meglio, fuori dal chiasso. In 

soprattutto la pigrizia di chi 
aveva preso confidenza con il 
fax non agevolava il “salto” a 
una nuova tecnologia anco-
ra poco nota: la telematica. 
Gli anni Novanta sono stati 
gli anni in cui dopo una fase 
di competizione con il fax 
l’email è riuscita persino a 
superare l’uso della clas-
sica posta cartacea con il 
francobollo (il “sorpasso” 
avvenne nel 1996 negli USA 
ma in Italia si era molto più 
indietro). 
Perché ricordiamo quei 
tempi? Perché negli anni 
Novanta il nostro obietti-
vo fu quello di invogliare la 
gente a usare l’email. Oggi 
il nostro obiettivo è esatta-
mente quello opposto. Oggi 
infatti l’email ha avuto un 
tale successo (anche se con 
un ritardo dovuto a pigri-
zia e inesperienza) che ne 
siamo intasati. Chi non sa 
usare l’email usa WhatsApp. 
Se nel 1991 ricevevo due o 

tre messaggi al giorno, oggi 
tutto è cambiato. Alla soddi-
sfazione di vedere il successo 
di un sistema “efficiente” 
ed “economico” è seguita 
la frustrazione di gestire la 
sovrabbondanza conseguen-
te all’uso smodato di tale 
“efficienza” ed “economi-
cità”. Il problema sussiste 
e si è complicato perché 
la gente comunica con la 
messaggistica di Facebook, di 
Hangouts, di Skype, di Twitter, 
di Telegram, per non parlare 
degli sms e di WhatsApp. Il 
risultato è che non ci si ricor-
da più se quel messaggio è 
arrivato per email o su Skype, 
Twitter, Telegram, WhatsApp 
o via sms! 
Ed ecco che è nata l’esigenza 
di mettere ordine nel caos e 
di creare PeaceChat per le co-
municazioni di PeaceLink.
Ne parleremo in modo più 
approfondito la prossima 
volta.

Nuove piattaforme di comunicazione sociale. 
Nasce il social network ecopacifista.

È nata l’esigenza 
di mettere ordine 
nel caos e di creare 
PeaceChat 
per le comunicazioni 
di PeaceLink
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Spiritualità

fino ad attribuirla alla nostra 
stessa vita e alle passioni. 
Uno sguardo esagerata-
mente materialista e con-
sumista sull’esistenza ci 
ha costretti a fingere che 
siamo infiniti e la nostra 
esistenza terrena illimita-
ta. Ma il limite posto alla 
durata della vita biologica 
è in realtà una grande ri-

Siamo reduci, grazie alla co-
siddetta crisi, di un’assurda 
sbornia di crescita economica 
infinita. Si è trattato di un’il-
lusione che ha, però, creato 
molte vittime. All’origine 
di tutto ci sono due aspetti 
ignorati nelle riflessioni so-
ciologiche e in quelle sull’eti-
ca economica: una radicale 
perdita del senso del limite, 

Dall’illusoria crescita infinita alla crescita all’Infinito: 
dell’uomo moderno, della crisi e della morte. 

Sete 
di infinito

Guidalberto Bormolini 
Monaco, scrittore, https://guidalbertobormolini.it

sorsa, forse tra le più grandi 
consapevolezze necessarie 
per vivere veramente. Il 
cambiamento radicale nel 
rapportarsi con la morte e 
il morire (fingendo che non 
esista) è databile all’epoca 
del boom economico post 
bellico, e non è da escludere 
che proprio la rimozione 
della morte dai nostri pen-

sieri abbia favorito tante 
degenerazioni consumi-
stiche. 

USA E gETTA
Anche la vita è un bene 
usa-e-getta, da godere illi-
mitatamente, senza limiti: 
così ci insegna la pubblicità. 
Come dice il Dalai Lama: “La 
consapevolezza della morte 
è la base del percorso. Fino 
a che non si sviluppa questa 
consapevolezza, tutte le altre 
pratiche sono inutili”. 
L’altro aspetto ignorato è 
quello delle passioni. Nelle 
riflessioni delle antiche cul-
ture sapienziali sulla vita e la 
libertà degli uomini emerge 
spesso il tema della libertà 
collegato a quello delle pas-
sioni. È un tema trasversale 
a tutte le culture, a tutte le 
religioni e a tutte le epoche 
perché parte da un fatto 
umano universale: tutti gli 
uomini sono soggetti alle 
passioni. Per i filosofi greci 
il desiderio non controllato e 
il suo meccanismo perverso 
sono una vera e propria ma-
lattia e come già affermava 
Lao Tzu: “Non c’è peggiore 
calamità che l’aumento smoda-
to dei bisogni”. Chi contrasta 
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l’aspirazione divina che por-
ta in sé e cerca soddisfazione 
solo nei piaceri, si condan-
na a una fatica improba e 
perenne, senza mai trova-
re appagamento. L’antica 
saggezza cinese lo afferma 
con forza: “Non sciupiamo 
noi stessi in un folle turbinio, 
cercando di afferrare la vuota 
lode di un’ora, facendo piani 
per ottenere qualche residuo 
di reputazione che ci soprav-
viva. Ci muoviamo attraverso 
il mondo in uno stretto fosso, 
preoccupati delle piccole cose 
che vediamo e udiamo; rimugi-
niamo i nostri pregiudizi, pas-
sando a lato delle gioie della vita 
senza neppure accorgerci che ci 
è sfuggito qualcosa. Neppure 
per un momento gustiamo il 
vino forte della libertà, siamo 
imprigionati tanto realmente 
come se fossimo gettati nel 
fondo di un fosso carichi di 
catene (Yang-chu)” (cit. in 
G. Cappelletto, L’uomo verso 
l’assoluto, II, Pinerolo 2011, 
pp. 160-161). 

UN NUOVO IDOLO
Anche a causa di queste due 
premesse, l’economia è dive-
nuta un idolo da venerare e 
non più uno strumento per 
il bene-stare degli abitanti 
della Casa comune. Potrem-
mo senza remore dire che si 
tratta di una vera e propria 
religione che ha il suo tem-
pio, il centro commercia-
le, i suoi riti domenicali, e 
consuma i suoi sacri pasti 
in un fast-food. L’economia 
oggi è collocata al centro 
della vita sociale, familia-
re, individuale. Infatti, si è 
verificata un’inversione di 
poli: non è più l’economia a 
esser a servizio della società, 
ma è l’intera società a essere 
inglobata nel meccanismo 
della sua stessa economia.
Al punto tale che una crisi 
economica diviene una crisi 
totale. Il vocabolario dei mass 
media è farcito della parola 
crisi! Crisi ecologica, finan-
ziaria, bellica, esistenziale, 
economica, religiosa… Che 
tutto questo vada in crisi è 
proprio negativo? Abbiamo 
perduto il significato delle 

parole: in greco significa 
semplicemente scelta, deci-
sione. Una civiltà senza crisi 
è una civiltà morente. 
Diceva Einstein che: “La crisi 
è la più grande benedizione 
per le persone e le nazioni, 
perché porta progressi. La 
creatività nasce dall’ango-
scia come il giorno nasce 
dalla notte oscura. È nella 
crisi che sorgono l’inventi-
va, le scoperte e le grandi 
strategie. Chi supera la crisi 
supera se stesso senza essere 
‘superato’”.
Infatti, il paradosso è che 
proprio a causa di questa 
idolatria dell’economia e 
della tecnologia si assiste 
a una forte ripresa di inte-
resse verso la spiritualità. 
Si potrebbe quasi affermare 
che la questione spirituale 
sia divenuta di primo pia-
no: temi spirituali appaiono 
sempre più nei mass media. 
A questo riguardo l’antro-
pologo Luis-Vincent Thomas 
afferma che: “Il fallimento di 
un mondo iper-tecnicizzato 
genera un bisogno immenso 
di spiritualità”. Ma anche 
in questo caso si profila un 
grave rischio: la spirituali-
tà in molti casi è divenuta 
un prodotto commerciale 
ancora una volta inglobato 
dalle logiche dell’economia 
del profitto. Si è passati dalle 
tradizionali forme comuni-
tarie al prevalere di un at-
teggiamento individualista 
o perfino egoista: la ricerca 
del proprio benessere! E molti 
vendono pacchetti precon-
fezionati in cui vengono for-
nite “esperienze spirituali”. 
In questo modo la forza tra-
sfiguratrice della spiritualità 
viene neutralizzata. 
Stiamo dimenticando, tal-
volta anche nella cristianità, 
il potere di trasformazione 
sociale della preghiera. 
Qualcosa del genere lo dice 
anche il nostro Catechismo 
(2732) quando afferma che 
“la tentazione più frequen-
te è la mancanza di fede”, 
un ateismo non dichiarato 
ma, di fatto, che consiste nel 
“mettere come prioritari mil-
le lavori o preoccupazioni, 

Tutti sono abituati alla normalità 
della vita, orari, impegni, 
appuntamenti, lavoro, momenti 
di riposo e di divertimento; e si pensa 
istintivamente che l’esistenza 
andrà avanti sempre così. 
Invece, un giorno, che non si sa 
quando sarà, arriverà la chiamata 
di Cristo, che indicherà: ‘Vieni!’.
Per qualcuno la chiamata sarà 
improvvisa, imprevista, per altri 
dopo una lunga malattia, in ogni caso, 
la chiamata ci sarà! E subito ci sarà 
la sorpresa del Signore: la vita eterna.
La Chiesa in questi giorni 
ci dice: fermati un po’, 
fermati per pensare alla morte.
Fermati, non tutti i giorni saranno 
così. Non abituarti come questo 
fosse l’eternità. Ci sarà un giorno 
che tu sarai tolto, l’altro rimarrà, 
tu sarai tolta, tu sarai tolta. 
È andare col Signore, pensare 
che la nostra vita avrà fine fa bene.
Papa Francesco, 17 novembre 2017

“

”ritenuti urgenti”, mentre la 
preghiera è confinata in un 
angolo, ai ritagli di tempo, 
come ultimo rifugio. Una 
tale condotta è rovinosa, 
perché l’uomo si mantiene 
umano solo nella misura 
in cui vive nell’unione con 
Dio, a immagine del quale 
è fatto. 
“Il mondo sussiste grazie 
alla preghiera, ma quando 
la preghiera verrà meno, il 
mondo perirà” (Silvano del 
monte Athos); “Chi prega 
fa scendere benedizioni su 
tutta l’umanità, quando la 
terra non avrà più di queste 
anime, le sarà tolta la forza 
che la salva dalla catastrofe” 
(Ireneè Hausherr SJ).

IMPEgNO 
INTERIORE
Occorre ricongiungere un 
forte impegno interiore e 
spirituale a un altrettanto 
forte impegno sociale. Oc-
corre riunificare queste due 
anime: ascesi e vita di pre-
ghiera con impegno politico 

per trasformare la società e 
annunciare il Regno. Ma per 
farlo occorre dapprima ri-
prendere consapevolezza che 
siamo esseri soggetti al limite 
e questo permette di relati-
vizzare tante paure, progetti 
illusori, ridicole presunzio-
ni, esaltazioni comiche del 
proprio io, e riconsegna 
l’interiorità a una quiete e 
imperturbabilità raramente 
sperimentabili senza questa 
prospettiva. 
Enzo Jannacci, un noto 
personaggio di spettacolo, 
cantava: “L’importante 
è esagerare”! Forse aveva 
ragione, ma se lo applichia-
mo a qualcosa di limitato lo 
distruggiamo. Esiste, però, 
un ambito in cui è lecito esa-
gerare, qualcosa di noi può 
essere vissuto senza limiti: 
l’amore! Siamo esseri finiti 
e limitati ma con desideri 
infiniti e illimitati. Quindi, 
solo l’Infinito può saziarli, 
fino al punto che solo in Lui 
non esiste nessun limite, 
nemmeno la morte! 
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ternational. “Gli sforzi attuati 
da Zodevite per resistere allo 
sfruttamento del terreno e 
per promuovere la dignità 
del popolo di Chiapas rappre-
sentano un ottimo modello 
di nonviolenza attiva”. 
I membri di Zodevite si ri-
fanno ai principi contenuti 
nella Laudato Sì per quanto 
riguarda la cura per Madre 
Terra, e sono ispirati dal 
vescovo dom Samuel Ruiz, 
che, durante gli anni No-
vanta, negoziò gli accordi 
tra l’EZLN (il movimento 
di resistenza zapatista) e il 
governo messicano.
Di seguito riportiamo le tra-
duzioni dei discorsi pronun-
ciati durante la cerimonia 
dal presidente di Pax Christi 
International, il vescovo Ke-
vin Dowling, e da Mikea San-
chez Gomez, che ha ritirato 
il premio per Zodovite. 

Zodovite è il Movimento Indi-
geno del Popolo Credente Zoque 
in Difesa della Vita e della Terra 
(Movimiento Indígena del Pue-
blo Creyente Zoque en Defensa 
de la Vida y la Tierra), sito in 
Chiapas Messico. 
Esso fa parte di un movi-
mento più ampio, il Mo-
vedite costituito da gruppi 
indigeni. Insieme ad altri 
gruppi membri di Pax Christi 
International, Frayba (Centro 
dei Diritti Umani Fray Bar-
tolomé de las Casas) e Sipaz 
(Servizio Internazionale per la 
Pace, un’organizzazione inter-
nazionale creata a metà degli 

Domenica 29 ottobre, du-
rante una cerimonia tenuta-
si presso l’Istituto Maria SS. 
Bambina a Roma, Pax Christi 
International ha consegnato 
il Premio per la Pace 2017 
a Zodevite. 
Istituito nel 1988, il Premio 
per la Pace di Pax Christi 
International è finanziato 
dal Fondo per la Pace del 
card. Bernardus e premia 
individui e organizzazioni 
contemporanei che si distin-
guano per la promozione 
della pace, della giustizia e 
della nonviolenza in diverse 
parti del mondo.

anni Novanta per monitorare 
i diritti umani in quell’area), 
esso ha organizzato azioni di 
resistenza nonviolenta per 
fermare i progetti di estrazio-
ne mineraria e di idrocarburi 
nel comune di Tecpatán.
Nell’ultimo anno, Pax Christi 
International ha rafforzato il 
suo impegno a favore della 
nonviolenza in tutte le sue 
forme, in relazione a tut-
to il creato, non esclusa la 
Terra stessa, e ha istituito 
l’Iniziativa Cattolica sulla 
Nonviolenza, con lo scopo 
di sensibilizzare e promuove-
re la nonviolenza all’interno 
della Chiesa e non solo. “È 
di vitale importanza esten-
dere la nostra comprensio-
ne riguardo alle molteplici 
applicazioni ed espressioni 
della nonviolenza”, sostiene 
Greet Vanaerschot, segreta-
ria generale di Pax Christi In-

ulteriOri infOrmaziOni si pOssOnO trOvare al 

seguente link: 
http://www.paxchristi.net/news/pax-christi-

international-honours-zodevite-2017-pax-

christi-international-peace-award/6773#sthash.

NhMXuSrI.DkJAXkd4.dpbs 

Franco Dinelli
Consigliere nazionale Pax Christi

Pax Christi
 

International Zodevite

Il Premio per la Pace 2017 di Pax Christi International 
è stato assegnato quest’anno 
al movimento indigeno zodevite.
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Nella nostra cultura Zoque, la parola è fondamentale; 
per questo, durante il primo anno di vita, i genitori 
hanno la responsabilità di dare ai loro figli e figlie il 
“wewe”, un fiore giallo (simile all’uccello del paradiso) 
che produce un suono musicale. Giocare con il “wewe” 
e imitare i suoi suoni aiuta il bambino a imparare la 
nostra lingua, è l’inizio per divenire Ore’pät, Ore’yomo. 
Quindi, fin dall’infanzia, noi Zoques siamo in stretta 
comunicazione con la natura. Siamo la stessa cosa e 
non siamo separati. Se la comunità si prende cura delle 
montagne, le montagne si prendono cura di noi e ci 
alimentano. Siamo cresciuti con la consapevolezza che 
le energie proteggano alberi, fiumi e montagne. 
Sappiamo che ogni essere vivente ha una missione 
per mantenere l’equilibrio degli ecosistemi; la stessa 
cosa vale per una formica, un verme, un’ape, un 
fiume, una montagna o lo stesso essere umano. Con 
questo pensiero, i Zoques abitano e difendono il nostro 
territorio da tempi remoti; forse non abbiamo avuto la 
consapevolezza della nostra missione come difensori 
della Casa comune, perché è stato il nostro modo di 
vivere sin da quando siamo nati; è l’educazione che 
abbiamo ereditato dalla nostra cultura.
I Zoques provengono dalla più antica civiltà nella 
profonda America Centrale; l’Olmec, la cultura madre; 
in circa 70 mila persone parliamo la lingua Ore nel 
Messico meridionale e ci identifichiamo come Ore’pät, 
Ore’yomo, uomini e donne della parola. 
Siamo una popolazione di Mokayas, seminatori di 
mais.
Per la prima volta nella storia, le persone di Zoque si 
sono manifestate pubblicamente, nonostante il fatto 
che portiamo con noi una lunga storia di dominio che 
ci è venuta dall’Europa; abbiamo sopportato la povertà, 
l’emarginazione, la mancanza di servizi sanitari, il 
carente accesso all’istruzione; abbiamo sopportato la 
discriminazione e il classismo di un Paese che rifiuta 
di riconoscere le nostre origini.
Siamo persone tranquille e generose che non avevano 
mai partecipato a un movimento di protesta sociale, ma 
abbiamo dovuto affrontare la minaccia dell’estrazione 
di idrocarburi e minerali nel nostro territorio che per 
noi è un attacco alla vita perché danneggia acqua, 
fiumi, montagne, flora e fauna; è un’aggressione contro 

Nasakobajk, la Madre Terra, quella che ci ospita e ci 
nutre, quella che ci offre la pioggia e il sole. 
Quando papa Francesco ha pubblicato la Laudato Sì, 
l’enciclica ispirata a San Francesco di Assisi, ci sen-
tiamo identificati con quel messaggio di pace, perché 
anche i popoli Zoque onorano la creazione divina. Le 
persone Zoque ripongono le proprie speranze in Laudato 
Si’, perché riflette lo stesso pensiero di rispetto per la 
natura e la vita. 
Per questa ragione, dalla mia parola viene la voce 
di bambini, giovani, donne, anziane e anziani che 
chiedono di fermare i progetti estrattivi nelle nazioni 
indigene del mondo, perché qui vivono uomini e donne 
che vogliono continuare a proteggere la terra secondo 
la nostra concezione del mondo.
A coloro che vogliono saccheggiare il nostro territorio, 
vogliamo dire che è giunto il momento di ascoltare la 
nostra parola affinché sappiano cosa pensiamo e 
sentiamo; di capire che la nostra lotta è per amore... 
l’amore per la terra, l’amore dei nostri figli, l’amore 
per i nostri simili che abitano questo pianeta. 
La nostra lotta è per la vita, perché rifiutiamo di scom-
parire come popoli originari del mondo.
Vogliamo condividere questo premio con altri popoli 
del Chiapas, Messico, America Latina e del mondo, che 
vivono situazioni simili; Zoques, Tzotziles, Cho’les, Yo-
kotanob, Winizá, Nahuas, Mapuches, Nasas, Aymaras, 
Asháninkas, Sioux e un lungo elenco di popoli nativi 
che oggi sono minacciati dagli interessi del potere 
economico che sembrano disprezzare la nostra parola 
e la nostra saggezza.
A nome del popolo credente Zoque in difesa della vita 
e della terra (Zodevite), apprezziamo questo ricono-
scimento di Pax Christi International e, a nostra volta, 
chiediamo la solidarietà del mondo per fermare questa 
catastrofe ambientale. Tutti noi che crediamo nella 
vita, nella giustizia, nella pace, nell’uguaglianza e 
nell’amore siamo costretti a difendere la nostra Casa 
comune, indipendentemente dalle nostre differenze. 
Dall’arte, dalla religione, dalla scienza e dalla filoso-
fia, ognuno di noi deve continuare a combattere per 
preservare la vita del nostro pianeta.

Traduzione a cura di Alessandro Riggi

Della nostra 
Madre Terra

Mikeas Sanchez Gomez
Coordinatrice del movimento indigeno Zovedite
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Il movimento indigeno Zodevite, Movimento Indigeno 
del Popolo Credente Zoque in Difesa della Vita e della Terra, 
del Chiapas, in Messico, è formato da membri della 
comunità Zoque che resistono non-violentemente 
alle attività estrattive e ai progetti di sviluppo su vasta 
scala nei loro territori con metodi molto stimolanti e 
nonviolenti, svolgendo una Campagna nonviolenta per 
fermare e resistere allo sfruttamento del petrolio e alle 
attività minerarie nel Messico meridionale.
Sono stati creativi nel mettere in atto una varietà di 
strumenti, dimostrazioni, Campagne di sensibilizzazione 
rivolte alle comunità, incontri con i responsabili politici 
e lavori di stampa, in un contesto difficile per i difensori 
dei diritti umani. Il loro lavoro stimola le altre comunità 
indigene e tutti noi, in quanto dimostra come la nonvio-
lenza attiva possa portare al cambiamento e al rispetto 
delle persone, persino in situazioni complesse.
I membri di Zodevite si prendono cura della Madre Terra 
seguendo l’enciclica di papa Francesco “Laudato Sì” e 
sono ispirati dal vescovo dom Samuel Ruiz.
Papa Francesco sottolinea l’intimo collegamento tra 
cura per l’ambiente e questioni di giustizia, dedizione 
per il povero, l’orfano e lo straniero (cfr. Levitico 19, 
9-10; Papa Francesco, Laudato Sì, n. 71). In questo, 
sentiamo gli echi della grande mistica Ildegarda di 
Bingen: “Tutto ciò che è nei cieli, e sulla terra e sotto 
la terra è intriso di relazione”. 
Gli attivisti per la pace e il movimento indigeno di 
Zodevite possono essere di stimolo a molti, perché in 
tanti luoghi i poveri, i deboli e la vulnerabile terra sono 
oppressi dalle politiche e dalle pratiche dei potenti che 
possiedono e fanno funzionare industrie estrattive e 
tutto ciò che è ad esse connesso. In Sudafrica, ho ini-
ziato il mio ministero come vescovo nel gennaio 1991 
in una diocesi dove sono attive le più grandi miniere 
di platino del mondo. 
Le miniere hanno portato a una gigantesca migrazione 
di persone disperatamente povere, specialmente donne, 
dalle parti rurali del Sudafrica e da altri Paesi africani, 
nella speranza di trovare un lavoro. Finiscono in orri-
bili baraccopoli di zinco e legno accanto alle miniere, 
in grande povertà. I minatori lasciano le mogli e le 
famiglie nei loro Paesi e villaggi per lavorare per molti 
mesi all’anno nelle miniere.
Il risultato? Il Sudafrica è uno dei Paesi con un alto 
tasso di infezione da HIV/Aids. Prima dell’arrivo dei 
farmaci salva-vita sedevo nelle baracche con donne 
terribilmente povere, così malate e morenti. Potevo solo 
confortarle e assicurare loro che i miei collaboratori, 
operatori sanitari e infermiere, avrebbero avuto cura 
anche del loro bambino... e lo abbiamo fatto. 

Questo è il risultato dell’industria estrattiva nella mia 
diocesi. È una questione di giustizia, senza la quale 
non può esserci pace. Zodevite è per me uno stimolo a 
continuare il mio viaggio con questi piccoli della terra 
di Dio.
Negli ultimi anni, Pax Christi International ha coordi-
nato un progetto in America Latina e nei Caraibi di 
formazione per le comunità indigene i cui diritti sono 
minacciati da tali industrie estrattive e dalle società 
transnazionali. Al centro di questa formazione c’è la 
nonviolenza attiva e la cittadinanza pro-attiva, in risposta 
ai conflitti connessi allo sfruttamento della terra, della 
cultura e delle risorse naturali. È nel contesto di questo 
sforzo, che abbiamo incontrato il lavoro che Zodevite 
stava realizzando in Chiapas.
Due delle organizzazioni associate di Pax Christi Inter-
national, Frayba (Centro dei Diritti Umani Fra’ Barto-
lomeo de las Casas) e Sipaz (Servizio Internazionale 
per la Pace), hanno accompagnato Zodevite in azioni 
di resistenza nonviolente organizzate per fermare gli 
idrocarburi e resistere ai progetti minerari nel comune 
di Tecpatán. 
Nello scegliere Zodevite come destinatario di questo 
Premio, riconosciamo il modo straordinario in cui 
manifesta l’impegno nonviolento e lo sforzo per la 
salvaguardia del creato. Questi due temi, la nonvio-
lenza e la salvaguardia del creato, sono della massima 
importanza!
Noi di Pax Christi International speriamo che questo 
premio darà a Zodevite coraggio e sostegno rinnovati 
per il loro importante lavoro. Vogliamo anche portare 
all’attenzione della comunità internazionale questo 
tema, affinché i Governi del mondo possano esercita-
re pressione sul Messico e per ascoltare le analisi e le 
sfide che la comunità indigena porta in uno spirito di 
dialogo per il futuro. 
Si spera che sempre più aziende ascoltino il grido della 
terra e dei poveri in modo che il cambiamento clima-
tico e quant’altro minaccia siano affrontati in modo 
duraturo, per dare speranza alle generazioni future e 
al nostro pianeta.
Lasciatemi chiudere con una breve citazione di un 
altro profeta della Chiesa cattolica latinoamericana, 
dom Helder Camara della diocesi di Recife, in Brasile: 
“Senza giustizia e amore, la pace sarà sempre un’illu-
sione”. Ed è per questo che è accaduto che accordi di 
pace e compromessi politici per ottenere la fine della 
violenza non sempre abbiano portato giustizia alle 
vittime e ai poveri.

Traduzione a cura di Enzo Pezzino

Mons. Kevin Dowling
Co-Presidente di Pax Christi International

Questioni di giustizia
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Iniziative

clima, che genere di cambia-
mento climatico”, “Discus-
sione sul Libro bianco della 
Difesa”, “Anniversario 50° 
dalla morte di don Milani”. 
Inoltre, l’11 settembre si è 
tenuto, presso il Centro per 
la Pace di Forlì, il dibatti-
to guidato da don Franco 
Appi in preparazione alla 
Marcia per la Pace della 
Romagna. 
Per concludere, occorre 
ancora oggi, obiettare alla 
guerra in quanto strumento 
di risoluzione dei conflitti 
e al commercio delle armi 
che genera devastazione 
ed è alla base di gran parte 
delle migrazioni di civili che 
cercano salvezza presso il 
nostro Paese. 

schemi, prete scomodo, don 
Lorenzo Milani si è battuto 
in nome della libertà di co-
scienza. La sua filosofia di 
vita è un chiaro esempio di 
disobbedienza civile ispirata 
ai valori di Gandhi e nei quali 
gli organizzatori della Marcia 
per la Pace della Romagna 
si rispecchiano, perorando 
la causa dell’obiezione di 
coscienza al fine di limitare la 
proliferazione della violenza, 
del riarmo e del commercio 
di armi che causa quella che, 
nell’agosto del 2014, papa 
Francesco ha definito la terza 
guerra mondiale a pezzi. An-
che l’Italia è complice di que-
sta guerra diffusa, in quanto 
produttrice ed esportatrice di 
armi. In questa direzione va 
rivisto il Libro Bianco della 
Difesa per adeguarlo al det-
tato dell’art.11 della nostra 
Costituzione.
Inoltre, i promotori della 
Marcia per la Pace della 
Romagna hanno chiesto 
l’istituzione dei Corpi Civili 
di Pace e del Dipartimento 
per la Difesa Civile non ar-
mata e nonviolenta e han-

Aldo Capitini, filosofo, poeta, 
antifascista e politico italia-
no, fu fra i primi in Italia a 
teorizzare il pensiero nonvio-
lento di Gandhi e a organiz-
zare la prima Marcia per la 
Pace che si tenne domenica 
24 settembre 1961.
La Marcia per la Pace della 
Romagna, svoltasi, in questa 
edizione, lo scorso 17 settem-
bre, promuove il pacifismo 
e la fratellanza dei popoli 
attraverso un atteggiamen-
to intraprendente e non di 
osservatore inerte dinanzi 
alle guerre che affliggono 
il mondo. L’obiettivo era ed 
è tuttora esortare e sensi-
bilizzare i decisori politici a 
tradurre in azioni concrete 
le richieste di pace avanzate 
dalla società civile.  
Idea fondante della Marcia è 
che l’obbedienza non è più una 
virtù: don Lorenzo Milani, 
come sappiamo, esortava i 
giovani a obbedire alla legge 
ogni qual volta questa fosse 
stata giusta, ma a violarla 
qualora fosse stata sbagliata 
e a battersi per cambiarla.  
Uomo libero, fuori dagli 

no esortato l’Italia affinché 
firmi il Trattato per la messa 
al bando delle armi nucleari 
approvato dall’ONU il 7 lu-
glio 2017.
La Marcia per la Pace è stata 
organizzata dal Centro per 
la Pace di Forlì, in collabora-
zione con i comuni di Forlì, 
Bertinoro e Forlimpopoli ed 
è sostenuta dagli Enti Locali 
del territorio e dalle associa-
zioni di volontariato e non. 
La Marcia non si limita a 
essere un momento di aggre-
gazione privo di prospettive. 
Perciò, il Centro per la Pace 
di Forlì ha coordinato un 
percorso di avvicinamento 
alla Marcia, nei mesi che 
l’hanno preceduta, con le 
seguenti attività: “Donne e 

Alla quinta edizione, la Marcia per la Pace 
della Romagna ha richiamato il valore importante 
e ancora attuale dell’obiezione di coscienza 
alle guerre e alle violenze. 

In Romagna
per la Pace

Giulia Soffiantini
Studentessa,  collaboratrice del Centro per la Pace di Forlì



38     Mosaico di pace     dicembre 2017 39     Mosaico di pace     dicembre 2017

Primo Piano Libri

Sette storie, raccontate con 
passione. Sette abitanti 
dell’isola greca di Lesbo che, 
di fronte al numero enor-
me di migranti, profughi e 
rifugiati sbarcati sulla loro 
isola (tra la primavera del 
2015 e del 2016 a Lesbo 
sono arrivate via mare dalla 
Turchia almeno seicentomi-
la persone) non si sono tirati 
indietro. Al contrario, hanno 
teso la mano. Con semplici-
tà, sapienza organizzativa, 
creatività. Daniele Biella li 
ha incontrati e ha dato loro 
voce in L’isola dei giusti. Le-
sbo crocevia dell’umanità (ed. 
Paoline, 2017). Qui spiega la 
bellezza di tali incontri.

La percezione, leggen-
do, è quella che i sette 
protagonisti siano tutte 
persone normali, ma al 
tempo spesso speciali. 
Puoi precisare meglio?
Normali, perché loro, isolani 
che si sono trovati ad acco-
gliere e aiutare i migranti di 
passaggio, hanno storie di 
vita come tanti, con le gioie, 
gli affanni e i dolori di ogni 
vita umana. Speciali, perché 
ogni vita è unica e vale la 
pena di essere raccontata, 
anche quella che sembra pri-
va di segni tangibili, in realtà 
è piena di scelte significati-
ve, di rivoluzioni interiori, 
di strade prese e mancate. 
Normali e speciali insieme, 

quindi, senza rischio di ossi-
moro, perché la “normalità 
del bene” è quanto di più 
speciale, dal momento che 
si oppone alla “banalità del 
male”, e la supera.

Qual è la tua impressione, 
in generale, sulla gestio-
ne degli aiuti a Lesbo?
Dal punto di vista della rete 
volontaria di salvataggio, è 
incredibile ciò che, nel tem-
po, prima gli isolani e poi 
i volontari internazionali 
hanno messo in piedi. È un 
sistema che oggi, quotidia-
namente (seppure in numero 
minore rispetto 
all’estate 2015, 
a Lesbo si veri-
fica, infatti, al-
meno uno sbar-
co al giorno) è 
pronto a entrare 
in azione ed è 
efficace quan-
do agisce. Oggi, 
però, sull’isola 
sono presenti 
situazioni molto 
difficili: per esem-
pio la lentezza bu-
rocratica per la 
concessione dei 
permessi e la pre-
carietà psicofisica 
della permanenza 
protratta per parec-
chi mesi in centri 
di accoglienza, tra 
cui il duro hotspot di 

Moria, nel quale, in varie oc-
casioni, si è arrivati a rivolte 
degli ospiti, culminate con 
arresti e deportazioni ver-
so la Turchia, Paese che gli 
ospiti avevano attraversato 
per arrivare poi a Lesbo con i 
gommoni dei trafficanti.

Emilia, una delle voci 
del libro, dice che “Una 
donna è mamma fino a 
quando non chiude gli 
occhi per l’ultima volta”. 
Le donne, le mamme, 
hanno un ruolo speciale 
sull’isola?

Decisamente sì. Senza troppe 
parole, tendono la mano, 
abbracciano, consolano e 
stimolano a non darsi per 
vinti, a continuare a cre-
dere nell’umanità. Emilia, 
ma anche Daphne, Melin-
da ed Efi, le quattro prota-
goniste – donne, mamme, 
persone come tante altre 
– rappresentano la dolcezza 
e la genuinità dell’aiuto di-
sinteressato. Per loro conta 
il “dare”, perché oggi tocca a 
loro, mentre in passato, ma 
anche in futuro, sono state 
e saranno loro a “ricevere”, 

nel cerchio della vita. 

Emilia, inoltre, so-
stiene che i migran-
ti hanno bisogno di 
cibo e aiuti materiali 
tanto quanto di ri-
cevere un sorriso o 
parlare un po’. 
È un aspetto che hai 
riscontrato in tante 
situazioni?
Nella quasi totalità 
delle situazioni che 
mi sono trovato da-
vanti in questi anni 
– legate sia alle per-
sone migranti for-
zate, ma anche a 
chiunque fosse in 
difficoltà – ho visto 
che quello che più 
conta è mettersi to-
talmente a livello di 
chi sta soffrendo. 

Intervista a Daniele Biella. Lesbo è crocevia dell’umanità. 
Laddove le mani si stringono in un’unica umanità.

L’isola dei giusti
Intervista a cura di Giulia Ceccutti
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Quest’orizzontalità annul-
la il disagio della persona, 
lenisce le sue ferite, crea 
quel rapporto che poi può 
sfociare in qualcosa di più 
duraturo, ma anche nel ri-
cordo di avere trovato lungo 
la strada qualcuno che ti ha 
aiutato a “portare la croce”. 
Si chiama empatia e, a mio 
avviso, è la qualità più bella 
dell’essere umano. 

Una delle immagini più 
forti presenti nel libro è 
quella della montagna di 
giubbotti di salvataggio, 
accatastati in una zona 
dell’isola…
Quando l’ho vista, non sono 
riuscito ad aprire bocca per 
almeno quindici minuti. Solo 
un’altra volta avevo provato 
la stessa sensazione: ero in 
visita al campo di concen-
tramento di Auschwitz e, 
davanti a me, c’era la mon-
tagna di capelli delle persone 
internate più di mezzo secolo 
prima. È un’emozione bru-
tale, che ti sovrasta, dalla 
quale fai fatica a emergere. 
Vedere migliaia di giubbot-
ti di salvataggio, pensare a 
ogni persona che li aveva 
indossati, a quale sorte le 

è toccata, sono cose che 
mi rimarranno dentro per 
sempre.

Come si svolge il tuo la-
voro qui in Italia con i 
ragazzi delle scuole?
Sono due i canali attraverso 
i quali, da oltre due anni, en-
tro nelle scuole di ogni ordine 
e grado d’Italia. Il primo è la 
presentazione del libro: dal 
2015 con il mio primo libro, 
Nawal, l’angelo dei profughi 
(ed. Paoline, 2015), e ora 

con L’isola dei giusti. L’incon-
tro ha sempre un carattere 
esperienziale e di confron-
to. Il riscontro è ottimo: gli 
studenti, se stimolati, sono 
pieni di curiosità per tutto 
quello che sta loro attorno. Il 
secondo canale è un progetto 
che coordino per conto di 
una cooperativa (Aeris di 
Vimercate, Brianza monze-
se), che si chiama “Con altri 
occhi”: prima discuto con la 
classe della percezione che 
hanno i ragazzi rispetto a 

IO SONO CON TE 
Alle prime pagine del libro di Melania Mazzucco (Io sono con te, Eiu-
naudi ed. 2016), il pensiero è volato a Katia, la giovane donna moldava 
che aiutava la mamma nelle pulizie, così gentile e allegra che poi lei era 
contenta l’aiutasse anche nella doccia e in altre piccole cose intime. Katia, 
capace di intimità, di quel “dor” che è desiderio e nostalgia dell’affetto 
primigenio. Amore che dà senza pretendere altro se non affetto. L’amore 
che si dà non è facile né scontato. Le ho detto del libro, ma mi ha risposto 
che per ora non ha tempo, chissà domani... Tante sono nel nostro Paese 
queste donne che dalla vita non hanno avuto (sembra) nulla, ma l’hanno 
affrontata con il sorriso. Donne senza padroni, ricche di dignità, anche 
se trattate come schiave, nel chiuso delle case, se hanno cercato di vio-
lentarle con la promessa di un permesso di soggiorno o se qualche donna 
italiana dà loro come cibo, pane e acqua, come racconta Lilia. Possono 
stare anche senza cibo, per un po’, resistere per esistere, per mandare a 
casa soldi ai figli, con i pacchi dei viveri. Sanno ricominciare da capo. 
Una bella consapevolezza di sé  emerge dal testo, che nasce dall’azione 
generosa che a ogni passo ridà dignità, finché si realizza il sogno tanto 
atteso di un ricongiungimento con chi per lei  è “più caro e prezioso”, i 
figli. Per Lilia è presto l’ora dell’ultimo dolore, della più grande perdita, 
perché non sempre le favole sono a lieto fine. Eppure continua a vivere, 
disposta a tutto purché qualcosa cambi: Lilia ha un tesoro nel cuore e la 
sua scrittura ce lo passa intatto, arricchendoci.
Patrizia Minella

Fu un fiume sconvolgente 
di profughi. Erano in affanno, 
camminavano più di 60 chilometri 
da Molyvos o da Skala Sikamineas 
verso il porto di Mytilini... 
Necessitavano di tutto, 
e noi iniziammo a riversarci 
per strada a ogni ora 
del giorno e della notte. 
Quando dico noi intendo anche 
tutti i turisti presenti: 
era impossibile rimanere 
indifferenti alla vista di persone 
di ogni età in cammino

“

”

ciò che accade in termini 
di migrazioni e accoglienza, 
quindi accompagno in aula 
un ragazzo richiedente asilo 
o rifugiato, che risponde alle 
tantissime domande degli 
alunni. Gli interrogativi sono 
spesso diretti e volti davvero 
ad acquisire una maggiore 
conoscenza di quello che 
accade. 

Hai in programma di tor-
nare a Lesbo?
Certo. Nel 2018 farò di tutto 
per tornare ad abbracciare le 
persone che hanno reso pos-
sibile questo libro. Ci tornerò 
anche per girare in lungo e in 
largo un’isola che ho intuito 
essere autentica e bellissima, 
bisognosa di un rilancio del 
turismo dopo un periodo di 
forte difficoltà dovuto alla 
crisi economica e alla no-
mea di “isola dei profughi”, 
rappresentazione mentale 
inadeguata che è toccata 
anche all’isola di Lampedusa 
qualche anno fa.

A livello personale, che 
cosa ti ha lasciato l’espe-
rienza di questo libro? 
Scrivere L’isola dei giusti mi ha 
permesso di fare quello che 
ho sempre desiderato: entra-
re nella vita delle persone e 
rendermi conto di quanto sia 
straordinario l’uomo se inco-
raggiato al rispetto e al bene 
del prossimo. Entrarci così, 
affrontando anche il tema 
delle migrazioni forzate dalla 
prospettiva di chi accoglie 
senza farsi troppe domande, 
è stato l’aspetto che più mi 
ha colpito e fatto crescere a 
livello morale. L’esperienza 
più bella, inoltre, si è ripetuta 
sette volte, nel momento in 
cui, dopo le mie poche parole 
di presentazione, chi avevo 
di fronte ha deciso di aprire 
la porta della propria vita 
a una persona fino a poco 
prima sconosciuta. Questa 
combinazione di fiducia nei 
miei confronti e apertura 
verso l’altro mi permette di 
credere che l’umanità avrà 
sempre un contraltare po-
sitivo ai fatti negativi che 
purtroppo succedono.



 

a cura di Rosa Siciliano

germania:
è tempo di pace!
Il Decennio ecumenico della pace, celebrato in 
Germania, è iniziato il 12 novembre e, sino al 
22 novembre, in tutta la nazione i movimenti 
ecumenici e impegnati per il disarmo e la nonvio-
lenza si sono attivati con azioni e manifestazioni 
varie. Tra queste organizzazioni, anche Pax Christi 
International che chiede a tutti di “non essere 
passivi, ma di lavorare, insieme, argomentando 
e discutendo, per la democrazia e la dignità uma-
na” (così ha argomentato il presidente federale di 
Pax Christi, Wiltrud Rösch-Metzler). La guida del 
Decennio ecumenico della pace è stata assunta da 
Malu Dreyer, il Primo Ministro dello Stato della 
Renania-Palatinato. Gli sforzi e le preghiere sono 
perché il governo federale fermi il riarmo, rafforzi 
le vie della sicurezza comune e della cooperazione 
internazionale e lavori per il disarmo e il controllo 
degli armamenti.
Info: http://www.friedensdekade.de/

zimbabwe: rispetto 
dei diritti umani 
A seguito del colpo di Stato in Zimbabwe ad opera 
delle forze armate del Paese, Amnesty International 
ha espresso preoccupazione per l’incolumità e 
la sicurezza di ciascuna persona, a prescindere 
dalla sua affiliazione politica.  L’associazione ha 
chiesto ai militari che hanno preso il potere di 
garantire il rispetto dei diritti umani, di astenersi 
da azioni che pongano a rischio vite umane e 
di assicurare il libero flusso delle informazioni. 
L’assunzione dei poteri da parte delle forze ar-
mate non dovrà essere usata come scusa per 
venir meno agli obblighi e agli impegni dello 
Zimbabwe rispetto a Trattati Internazionali e 
regionali sui diritti umani. 
Per maggiori informazioni sulla situazione dei 
diritti umani in Zimbabwe, il capitolo tratto 
dal Rapporto 2016-2017 è online all’indiriz-
zo: https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/
rapporto-annuale-2016-2017/africa/zimbabwe/  
Info: Paola Nigrelli, Ufficio Stampa Amnesty Inter-
national, tel. 06-4490224, cell. 348-6974361, 
press@amnesty.it 
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Cura ambientale
In occasione dell’ultima Giornata internazionale per la preven-
zione dello sfruttamento dell’ambiente in guerra e conflitti armati 
(indetta dall’ONU nel 6 Novembre), Pax Christi International 
evidenzia il lavoro encomiabile della rete Pax – alla guida 
di un gruppo di ONG ed esperti da tutto il mondo – nella 
richiesta ai governi di maggior protezione dell’ambiente 
durante i conflitti armati. Pax, peraltro, nel 2015, è stata 
assegnataria del Green Star Awards, un importante ricono-
scimento internazionale per l’attenzione ambientale dimo-
strata. Il lavoro di Pax sui conflitti e l’ambiente è iniziato 
nel 2014, concentrandosi solo sull’Iraq, in seguito esteso 
a Siria, Ucraina e ad alcuni piccoli progetti in Sud Sudan e 
Libia. Il Green Star Award ha peraltro contribuito a rendere 
più facile la promozione del nesso conflitto-ambiente, al 
fine di migliorare la risposta umanitaria all’inquinamento 
da conflitti. 



Clima e sostenibilità
In occasione dell’apertura del vertice ONU per il clima 
a Bonn, Cop 23 (cioè 23esima Conferenza delle parti, 6 
Novembre 2017), l’Associazione per i Popoli Minacciati 
ha chiesto insieme a Benki Piyako, rappresentante del 
popolo Ashaninka del Brasile, una politica per il clima 
sostenibile, che includa come interlocutori paritetici 
dei negoziati anche i popoli indigeni. I popoli indigeni 
sono le prime vittime del cambiamento climatico – 
ricordano gli attivisti per i diritti umani – e accusano 
le nazioni industriali di impegnarsi poco e con misure 
zoppicanti contro il riscaldamento terrestre rendendosi 
così complici della minaccia alla sopravvivenza delle 
popolazioni indigene e della diversità ecologica e cul-
turale del nostro pianeta.
Fonte: http://www.gfbv.it

Inquinamento 
in America latina
Entre Ríos, al confine tra Brasile e Argentina, è una 
delle regioni dell’America Latina più famose per la 
contaminazione del terreno e dell’aria. Vicino alla 
città di San Salvador, ad esempio, operano decine di 
industrie agro-alimentari, compagnie di irrorazione 
aerea e fabbriche di macchine. Ricca di piantagioni 
transgeniche di riso e soia, l’area è responsabile dell’alto 
consumo di veleno ingerito in Argentina. Quasi la metà 
della popolazione muore di cancro, probabilmente 
generato da agro-tossine. Analizzando campioni di 
aria, terra e acqua, gli scienziati hanno evidenziato 
che il 43,3% dei decessi tra il 2010 e il 2013 sono 
stati vittime di cancro, quando la media nazionale 
oscilla tra i 18 e 20%. Responsabile numero uno è il 
glifosato, il principio attivo dell’erbicida da rimedio, 
sviluppato dalla Monsanto, il veleno agricolo più 
venduto al mondo e il più usato nella Regione. 
Questi dati sono in stretta relazione con la pressione 
economica dell’industria chimica, un mercato che 
si è mosso in Brasile con 13 miliardi di dollari nel 
2011, secondo lo studio dell’Associazione brasiliana 
di salute collettiva (Abrasco). Ma oggi la popolazione 
protesta, scende in piazza ed esige, in tutta l’area, 
una maggior salubrità. 
Fonte e approfondimenti: http://www.ihu.unisinos.
br/573582-la-region-de-la-muerte-quimica-en-el-sur-
de-los-tropicos.

Lavoro minorile
I principali produttori di apparecchi elettronici e veicoli 
alimentati da batterie elettriche sono responsabili di 
violazioni dei diritti umani nella catena dei fornitori 
di cobalto. Questa l’accusa lanciata da Amnesty Inter-
national, a distanza di due anni dalla sua denuncia di 
collegamento tra le batterie elettriche e l’estrazione di 
cobalto tramite lavoro minorile nelle miniere della Re-
pubblica Democratica del Congo. Nel nuovo rapporto 
di AI, “È tempo di ricaricare”, si esamina se e come dal 
gennaio 2016 una serie di grandi aziende (tra le quali 
Apple, Samsung Electronics, Dell, Microsoft, BMW, Renault 
e Tesla) abbiano ottenuto miglioramenti nella modalità 
di estrazione del cobalto di cui si riforniscono. “Questo è 
un momento fondamentale per cambiare le cose – afferma 
la direttrice del programma Economia e diritti umani, 
Seema Joshi – Poiché il mercato delle batterie ricaricabili 
è in crescita, le aziende devono prendersi la responsabilità di 
dimostrare che non stanno facendo profitti sulla miseria di 
chi estrae il cobalto, in condizioni terribili, nella Repubblica 
Democratica del Congo”.
Il rapporto “Time to recharge: corporate action and inaction 
to tackle abuses in the cobalt supply chain” è disponibile 
online all’indirizzo:
https://www.amnesty.it/la-catena-dei-fornitori-cobalto-
non-affronta-tema-del-lavoro-minorile/

a cura di Rosa Siciliano
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a cura di Rosa Siciliano

La Pace si scrive 
Pax Christi e Mosaico di pace ripropongono anche 
quest’anno il concorso per giovani studenti “La Pace 
si scrive”. Quest’edizione del concorso, per l’anno 
scolastico 2017/18, invita tutti i giovani (in gruppi 
di massimo 5 componenti) a riflettere sul tema della 
nonviolenza attraverso la conoscenza della vita di 
uomini e donne che, sia nel passato che nel presente, 
hanno dato testimonianza di percorsi di liberazione 
nel segno della nonviolenza. 
Al concorso possono essere presentati testi, lavori 
artistici realizzati con varie tecniche o fotografie.
Per il regolamento e le altre informazioni: 
080-3953507, info@mosaicodipace.it 
www.mosaicodipace.it/mosaico/a/44714.html

Donne diritti culture
Al via il primo Corso di Alta Formazione in “Donne 
diritti culture. Percorsi nel tempo e nello spazio”, 
promosso dall’Università La Sapienza e dal Diparti-
mento di storia, culture e religioni di Roma. Il corso 
prevede i seguenti moduli tematici: uguaglianza, 
pari opportunità, azioni positive; donne nella storia 
e nella letteratura; associazionismo e femminismo; 
famiglia, matrimonio e maternità; lavoro, professioni 
e leadership; comunicazione e linguaggio di genere; 
normativa e contesti internazionali. 
Le lezioni si svolgeranno dal 1 febbraio al 10 maggio 
2018, una volta alla settimana (il giovedì dalle 15 alle 
19) e si richiede la laurea triennale come requisito 
essenziale. Il costo è di 500€ e il termine ultimo per 
le iscrizioni è il 15 dicembre 2018. 

 
Info: cafdonne@uniroma1.it 
www.uniorma1.it/didattica/corsiformazione/
donne-diritti-culture-percorsi-nel-tempo-e-
nello-spazio-29626
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La Buona Politica
È pronto il programma e il bando per le iscrizioni per 
la Scuola per la buona politica 2018 organizzata dalla 
Fondazione Lelio Basso. La Scuola, ispirata all’esi-
genza di favorire la partecipazione democratica di 
cittadini consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, 
è diretta da Laura Pennacchi e prevede un semestre 
di incontri mensili a carattere seminariale (durata 
di un pomeriggio, ore 14,30-19.00). Letture politiche 
del primo Novecento (dai classici ai classici) è il tema 
prescelto per il 2018. La sede in cui si svolgeranno 
gli incontri sarà quella della Fondazione Basso (Via 
Dogana Vecchia, 5 – Roma).

 Per il bando e il programma degli incontri: 
segreteria Fondazione Basso 
tel. 06-6879953 • 
basso@fondazionebasso.it

Semi di futuro
Il Civico Polo Manzoni del Comune di Milano promuove 
la seconda edizione del concorso “Semi al Futuro film 
festival. Pace, Inclusione, Popoli, Disuguaglianze”, per 
l’anno scolastico 2017/2018, con l’obiettivo di sensibi-
lizzare le nuove generazioni sul valore di sé e degli altri 
e sull’importanza dell’intercultura, del rispetto delle 
differenze e della tolleranza. Si tratta di un concorso 
video internazionale, aperto al 
confronto e alla lettura della 
società contemporanea, 
attraverso il linguaggio 
del cinema. Il tema di 
quest’anno è “Il valore 
della pace per un mon-
do più giusto, libero e 
solidale”. L’iniziativa è 
rivolta a tutte le scuole 
secondarie di secondo 
grado, con iscrizione entro 
il 15 aprile 2018.

 
Info e bando: prof.ssa Giovanna Frisoli
tel. 02/884 45157
semialfuturo.festival@lamanzoni.it



a cura di Rosa Siciliano

 Info: Segreteria Nazionale di Pax Christi 
055/2020375 • info@paxchristi.it • www.paxchristi.it
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Bullismo e prevenzione
“Bullismi. Le radici culturali della violenza: conoscere, 
agire, educare, prevenire”: questo il titolo della terza 

edizione del corso di perfezionamen-
to, promosso dalla School of  Mana-
gement di Bergamo. Il corso prevede 
90 ore di formazione in aula, 30 
ore di formazione a distanza, 27 di 
tirocinio/progetto di ricerca e 3 ore 
di prova finale e si svolgerà presso 
il Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali di Bergamo, dal mese di 
marzo a luglio 2018. Le iscrizioni 

scadono l’11 dicembre 2018.

 
Info: Ufficio Formazione Post Laurea
SDM School of  Management
tel. 035-2052.872 • 035-2052600
master@unibg.it • 
cristiana.ottaviano@unibg.it

Solo l’amore crea
L’associazione Ore Undici organizza un convegno di 
spiritualità, a Roma, dal 5 al 7 gennaio 2018, pres-
so la Casa per ferie S. Maria 
alle fornaci (Piazza S. 
Maria alle fornaci, 27), 
sul tema “Solo l’amore 
crea”. Saranno presen-
ti, in qualità di relatori: 
don Mario De Maio, don 
Carlo Molari, Agnese 
Mascetti Raniero La Val-
le, Gabriella Caramore, 
Maurizio Ciampa, Agnese 
Mascetti.

 Info: tel 0765-332478 • cell. 392-9933207
oreundici@oreundici.org
www.oreundici.org

Con la guerra tutto è perduto 
Lo scorso 4 novembre, Pax Christi Italia ha scritto e diffuso il seguente comunicato 
stampa: 
“Oltre 650.000 morti solo tra i militari italiani. Complessivamente la prima 
Guerra Mondiale – terminata il 4 novembre 1918 – ha causato circa 26 mi-
lioni di morti tra militari e civili. Non c’è nulla da festeggiare, se non la fine di ‘un’inutile strage’ (papa 
Benedetto XV, agosto 1917). C’è un sito che merita di essere consultato, che aiuta a capire cosa è stata davvero 
la prima guerra mondiale: www.inutilestrage.it
Non possiamo nascondere la preoccupazione di fronte alla crescente retorica militare e all’esaltazione della 
guerra come fenomeno normale o necessario. Non possiamo nascondere l’ipocrisia di coloro che parlano di pace 
ma stanno preparando conflitti armati anche con l’uso di armi nucleari (l’Italia non può rifiutare la sua firma 
al Trattato ONU per la messa al bando delle armi nucleari!). 
Non possiamo accettare che, mentre si fa memoria della fine di un tragedia enorme, molte altre guerre siano 
combattute anche con il contributo delle armi vendute dall’Italia. Proprio nei giorni scorsi, anche alla Settima-
na sociale di Cagliari, avevamo denunciato insieme ad altri le bombe prodotte in Sardegna dalla RWM, che poi 
l’Italia vende tranquillamente all’Arabia Saudita impegnata da anni a bombardare lo Yemen, cosa che continua 
anche in questi giorni, durante la visita a Riyad del Primo Ministro Gentiloni.
Non possiamo accettare che molte guerre siano dimenticate dal grande circuito dell’informazione, ad es. 
nella Repubblica Democratica del Congo e in molti Paesi dell’Africa dove le armi made in Italy arrivano in modo 
copioso.
Non possiamo accettare che le spese militari italiane per il prossimo 2018 siano addirittura previste in au-
mento: circa 25 miliardi di euro!
Ancora una volta è papa Francesco a ricordarci: “Questa è la guerra: la distruzione di noi stessi... Quando tante 
volte nella storia gli uomini pensano di fare una guerra, sono convinti di portare un mondo nuovo, sono con-
vinti di fare una ‘primavera’. E finisce in un inverno, brutto, crudele, con il regno del terrore e la morte (papa 
Francesco, Cimitero Americano di Nettuno, 2 novembre 2017).
Il 4 novembre sia un giorno di preghiera, di lutto e di impegno per uscire dal sistema di guerra, per costruire la 
pace. ‘Oggi preghiamo per tutti i defunti, tutti, – ha concluso papa Francesco il 2 novembre scorso – ma in modo 
speciale per questi giovani, in un momento in cui tanti muoiono nelle battaglie di ogni giorno di questa guerra 
a pezzetti. Preghiamo anche per i morti di oggi, i morti di guerra, anche bambini, innocenti. Questo è il frutto 
della guerra: la morte. E che il Signore ci dia la grazia di piangere’”.
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Yvan Sagnet 
Presidente dell’associazione No Cap – http://www.nocap.it/

51^ giornata Mondiale della Pace: 
“Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”. 
Quale pace senza accoglienza? 

Verso la terra
promessa

eliminare le differenze tra i 
popoli, a cancellare l’odio 
scaturito dalle differenze re-
ligiose ed etniche. Ma, come 
scrive lo stesso Francesco, 
c’è molto da fare e questo 
non dipende solo da noi ma 
in particolar modo dalle re-
sponsabilità dei governi che 
amministrano le nazioni. 
Forse, con un pizzico di pre-
sunzione, possiamo porci an-
che obiettivi ambiziosi come 
quello di essere sentinelle 
vigili che possano spronare 
e sensibilizzare le parti poli-
tiche e istituzionali ad essere 
parte attiva e fondamentale 
di un progetto di accoglienza 
e solidarietà che oggi c’è ma 
non è abbastanza.
I motivi per cui i popoli 
emigrano sono molteplici 
ma ogni motivo è attivato 
e alimentato, tranne rari 
casi in cui sono protagonisti 
gli eventi naturali, sempre 
dall’uomo, in ogni angolo 
della terra: eventi economici 
e, quindi, di conseguenza 
anche alimentari, politici, 

Il prossimo numero di Mosaico di pace, gennaio 2018, 
sarà monografico, interamente dedicato al messaggio 
del Papa per la Giornata mondiale della Pace del 1 
gennaio: “Migranti e rifugiati: uomini e donne 
in cerca di pace”. Chi desidera prenotare più copie, 
oltre al proprio abbonamento, può farne richiesta in 
redazione: abbonamenti@mosaicodipace.it

diversi luoghi del mondo, 
dall’Africa alle Americhe.
È un atto di coraggio, oggi, 
dire “pace a tutte le persone e a 
tutte le nazioni della terra!”. 
Francesco lo ha fatto anche 
al termine del 2017, nel pe-
riodo in cui ci apprestiamo 
a celebrare il Santo Natale. 
È un atto di coraggio, oggi, 
essere anche cristiani del 
vecchio continente dove si 
producono le armi ma è an-
cor di più un atto di coraggio, 
oltre che un atto di amore, 
essere cristiani nelle terre 
martoriate dal terrorismo 
dove gli stessi cristiani sono 
perseguitati e uccisi.

ACCOgLIERE 
“Con spirito di misericordia” 
il Santo Padre ci invita ad 
abbracciare chi fugge dalle 
guerre, dalla fame, dalle di-
scriminazioni e dalle perse-
cuzioni. Nel suo invito penso 
che sia contenuto il fulcro di 
ciò che dobbiamo fare: ac-
cogliere. In una sola parola 
un grande progetto votato a 

lennio iniziato da noi tutti 
con grandi speranze, ma an-
che con semplici entusiasmi 
che l’evento caratterizzato 
dai numeri ci portava a en-
fatizzare, il decorso dei suoi 
anni ci ha fatto assistere a 
episodi avversi alla pace in 

Nei giorni di Avvento, il mes-
saggio di papa Francesco per 
la celebrazione della prossi-
ma Giornata mondiale della 
Pace ci consegna parole che 
ci danno occasione di rifles-
sioni profonde, impegnative, 
coraggiose. In un terzo mil-
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Italia mi dà anche tanta spe-
ranza perché dopo il lavoro 
nei campi, dopo la ribellioni 
ai soprusi dei caporali, dopo 
le denunce, dopo aver visto 
nascere e attuare una legge 
contro il caporalato che ha 
portato a processo e conse-
guenti condanne i responsa-
bili di chi ci rendeva schiavi 
nei campi, ho incontrato e 
incontro ogni giorno in ogni 
città italiana la mia famiglia. 
Chi crede, chi ha fede e spe-
ranza per migliorare il mondo 
partendo dal suo quartiere, 
dal suo piccolo comune. La 
gente che incrocio e che ha 
conosciuto la mia storia at-
traverso i miei libri sa che 
ancora oggi quella “pace” tra 
le persone, tra i ceti sociali, 
tra le razze che abitano lo 
stesso Paese è un obiettivo da 
raggiungere con ogni mezzo 
e strumento civile. 
Ragazzi, studenti, professori, 
professionisti e gente di ogni 
estrazione sociale, tutti, sen-
to che fanno parte della mia 
famiglia, quella famiglia in 
cui crede e spera anche il 
Santo Padre e su cui si può la-
vorare per costruire sentieri 
di pace, città dell’accoglienza 
e nazioni libere.
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climatici, religiosi. Politiche 
differenti da quelle che la 
storia ci consegna in ogni 
nazione, fondate e attuate 
sull’uguaglianza sociale e 
sull’autonomia alimentare 
ed energetica; politiche ba-
sate sull’utilizzo sostenibile 
ed etico delle risorse locali 
impiegando la forza lavoro 
degli stessi luoghi, senza che 
queste siano interessate da 
speculazioni perpetrate da 
altri governi interessati solo 
a impoverire e indebitare 
altre zone geografiche e, in 
alcuni casi, alimentando 
negli stessi luoghi guerre 
civili al fine di un controllo 
militare e politico, estingue-
rebbero quasi tutti i flussi 
migratori. 

SChIAVITù 
L’uomo non è nato per so-
praffare altri uomini, per 
sottomettere popoli, per 
renderli schiavi.
La mia esperienza in Italia 
mi ha fatto conoscere un 
Paese dove esistono altre 
forme di schiavitù. Lo stes-
so Paese che mi ha dato 
l’opportunità di studiare e 
conseguire una laurea in 
ingegneria permette che 

italiani e stranieri possano 
perdere la vita in un cam-
po agricolo per guadagnare 
pochi euro all’ora. Sempre 
qui in Italia, ho vissuto in 
prima persona la schiavitù 
imposta dal caporalato su 
migranti provenienti da di-
verse nazioni. Gente che è 
andata via dal suo Paese per 
fame e che ha incontrato la 
schiavitù in un Paese civile 
come l’Italia. 
Quale accoglienza è questa? 
Quale pace, quale solidarie-
tà e misericordia c’è in un 
campo in cui si raccolgono 
i pomodori e dove gli uomini 
sono schiavi? 
Per costruire la pace nel 
mondo bisogna viverla in 
casa propria. Non ci potrà 
mai essere pace nei Paesi 
“Sud del mondo” se prima 
questa non è parte fonda-
mentale della cultura del-
le nazioni che accolgono i 
migranti. 

LA MIA 
ESPERIENzA 
Francesco ci invita ad avere 
uno sguardo contemplati-
vo sulle nostre città perché 
facciamo parte di una sola 
famiglia. La mia esperienza in 

© Olympia
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La rivoluzione 
non russa

La nazionale 
italiana neanche
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UN ANNO RICCO DI IMPEGNO 
SUI SENTIERI DELLA PACE 

CALENDARIO 2018 PAX CHRISTI ITALIA

Il calendario di Pax Christi Italia, quest’anno, è stato realizzato 
da giovani studenti di un istituto turistico 

e di un liceo artistico di Catania. 
Il tema conduttore del 2018 è lo Shalom 

e l’anno si apre come un fiore, un fior di loto, 
simbolo di convivialità e di convivenza di differenze

Info: segreteria nazionale Pax Christi Italia
055-2020375 | info@paxchristi.it

Prenotazioni: 
giorgio.buggiani@virgilio.it

AIUTACI A CAMMINARE, ACCANTO A TE, 
SULLA STRADA DELL’IMPEGNO.

CHIEDI ANCHE TU LA TUA COPIA
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rinnova il tuo abbonamento a Mosaico di pace 

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. 11334786 intestato a 
Pax Christi Italia 
presso Banca Popolare Etica 
(filiale di Firenze)  
Codice IBAN 
IT94R0501802800000011334786
CIN R 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

54 € Mosaico + Tempi di Fraternità

54 € Mosaico + SatyagrahaSatyagraha

52 € Mosaico + Terre di Mezzo

41 € Mosaico + Italia Caritas

Regalalo a un tuo amico
L’abbonamento regalo lo pagherai solo 26 euro

di un’altra testata
... lo puoi fare 
in compagnia 

Nuovo IBAN!!!


