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“Il sangue di Abele continua a 
gridare dai solchi della terra” (Gen 
4,10). E a inondare le strade 
del Congo come dell’Iraq, della 
Georgia come della Palestina. 
Fratelli contro Fratelli. 
Allora, all’origine della vita, 
come oggi, nell’era delle tec-
nologie e delle comunicazioni 
virtuali. 
“Si fa la guerra affermando di 
avere in cuore la pace. In nome 
del proprio sogno si contrasta il 
sogno dell’altro e non gli si fa 
posto. Il confl itto è contrabban-
dato come il prezzo inevitabile da 
pagare per la quiete e l’ordine, 
spesso identifi cati con la vittoria e 
la tranquillità del più forte”: così, 
dieci anni fa (1998), i vescovi 
italiani, introducevano la nota 
pastorale “Educare alla pace”. 
Il tema non pare essersi affatto 
dissipato nelle nubi degli anni. 
Al contrario appare impertur-
babile nel tempo e trasversale 
in ogni ambito e luogo, al punto 
da diventare il vero protagonista 
armato e violento della storia. 
Con Martin Luther King con-
tinuiamo a coltivare il sogno 
di vedere “i fi gli di coloro che un 
tempo furono schiavi e i fi gli di 
coloro che un tempo possedettero 
schiavi sedere insieme al tavolo 
della fratellanza” e nello stesso 
tempo di vedere convertiti gli 
arsenali di morte in scommesse 
per la vita. 
Se continuiamo a pubblicare 
un “Mosaico di pace” è per-
ché crediamo ancora che quel 
sogno possa realizzarsi. Defi -
nimmo pazzia credere che uno 
strumento semplice quale una 
rivista potesse sfi dare questa 
epoca di “enfatizzazione del mer-
cato e del capitalismo, di controllo 
quasi spietato dell’informazione, di 

Verso un 
disarming day
A cura della redazione

criminalizzazione degli emarginati  
e degli esclusi…” (cfr editoriale 
“Mosaico di pace”, n. 1 set-
tembre 1990). Ci accingiamo a 
giungere al ventesimo anno di 
vita di questa rivista e crediamo 
ancora di poter sfi dare, con i soli 
mezzi dell’informazione, della 
libertà di pensiero e di parola, 
dell’educazione come prassi 
sociale di liberazione, i poteri 
forti di questo mondo. Crediamo 
ancora che una Chiesa e una 
società dal basso siano possibili, 
che i poveri restano tali perché 
noi siamo ancora troppo ricchi, 
che giustizia ed equità siano il 
sale di un mondo migliore.
Giustizia. Poveri. Mentre as-
sistiamo increduli, turbati, 
all’agonia di una democrazia 
che pensa a tutelare i “fi gli di 
papà”. Che demolisce la scuola 
pubblica – palestra di plurali-
smo per tutte e tutti – e decide 
di sostenere la scuola privata. 
Cattolica. Con lo sdegno della 
Chiesa, che forse sperava in 
fi nanziamenti più cospicui. 
Giustizia. Mentre qualcuno al 
governo minaccia di modifi care 
la Costituzione “per aggiornar-
la” al nuovo panorama storico 
e geopolitico.
Giustizia. Poveri. La magistra-
tura è costretta a difenderci 
a denti stretti dalla mentalità 
diffusa di illegalità e “malaffare” 
e a difendersi dalle invasioni 
di campo della politica. Potere 
contro potere. Eppure chi la 
Costituzione l’ha sognata e l’ha 
scritta, immaginava i poteri 
dello Stato in simbiosi tra loro 
per concorrere insieme al bene 
comune. 
Di comune oggi ci è rimasto 
il sogno. A cui non vogliamo 
rinunciare per contribuire, 

per quanto ci è possibile, alla 
costruzione di una nuova convi-
venza fondata sul rispetto della 
persona e dei suoi diritti, sulla 
giustizia, sulla legalità e sulla so-
lidarietà. Con questo sogno fra 
le dita, nel 1998, pubblicammo, 
in 10 “Quaderni di Mosaico”, 
la nota pastorale dei vescovi 
italiani “Educare alla pace”, per 
trasformarla in uno strumento 
concretamente formativo cor-
redato di rifl essioni, commenti, 
preghiere, provocazioni per noi 
e per le nostre comunità.  
Vogliamo ripartire da questa 
sfida educativa. Consapevoli 
che l’educare dà fondamenta 
solide al nostro impegno per il 
cambiamento, pone nella terra 
della storia i semi del futuro, ci fa 
perseverare nel cammino verso 
la realizzazione del sogno. ..
Ai nostri lettori e alle nostre let-
trici vogliamo augurare nuovi 
“venti di pace”. Come sarebbe 
bello darsi anche un appunta-
mento nel corso dell’anno per 
un disarming day che unisca le 
voci di tutti i sognatori, credenti 
e non credenti! 
Ci auguriamo che i nostri ve-
scovi possano accogliere questo 
anelito e convocare il popolo 
di Dio al disarming day come 
prima pietra verso la nonvio-
lenza, verso il ripudio di ogni 
guerra. Verso il disarmo unico, 
totale, unilaterale se occorre. Ci 
rendiamo conto che disarmo è 
parola in disuso e proprio per 
questo continuiamo a ritenere 
che esso debba interessare non 
solo gli eserciti ma anche le vite, 
le culture, il pensiero, le prassi 
di tutte e di tutti.



Grazie
Grazie infi nite per tutto quel 
che fate a nome dei più deboli 
e per i più deboli... grazie per 
trasmettere messaggi di pace, 
solidarietà e speranza.
Grazie e buon lavoro!!
Evi

Cittadini 
per l’energia 
pulita

A Pontinia, nell’area industriale 
di Mazzocchio, sta per essere 
autorizzata la costruzione di 
una centrale turbogas. La minac-
cia è reale: è stato già avviato 
il procedimento di esproprio 
dei terreni dove passeranno le 
opere accessorie (gasdotto ed 
elettrodotto). Cos’è una tur-
bogas? Si tratta di una centrale 
che “brucia” gas per produrre 
energia elettrica. Perchè ci op-
poniamo? Siamo contrari per-
chè queste  industrie hanno un 
fortissimo impatto sul territorio 
limitrofo: in termini di ricaduta 
al suolo di inquinanti chimici, 
di variazioni del microclima, 
di contaminazione dell’aria e 
dell’acqua. Sono più di due anni 
che ci battiamo con forza affi n-
ché questa centrale non venga 
mai autorizzata. Questo per non 
trovarci nella stessa situazione 
di Aprilia, dove è stata già au-
torizzata la costruzione di una 
centrale turbogas. 
È bene anche ricordare che esi-
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stono delle valide alternative 
per produrre energia elettrica 
in maniera pulita: solare (fo-
tovoltaico, termico), biogas, 
biodiesel ecc. 
Quello che ci preme sottolineare 
è che se la turbogas di Ponti-
nia verrà autorizzata, causerà 
gravissimi danni economici e 
di immagine alla produzione 
zootecnica e agroalimentare di 
Pontinia e dei comuni limitro-
fi . Questo fenomeno rischia di 
danneggiare ulteriormente un 
territorio già in seria diffi coltà e 
di snaturare la nostra vocazione 
agroalimentare. Riteniamo, in-
fatti, che le nostre aziende non 

possano sopportare un ulterio-
re danno all’immagine e alla 
loro economia. I nostri prodotti 
(ortaggi, mozzarella di bufala, 
carni ecc.) sono prodotti tipici 
d’eccellenza, esportati in tutto 
il mondo, che devono essere 
assolutamente salvaguardati, 
questo proprio per tutelare i 
consumatori e garantirci la loro 
fi ducia. È per questo che siamo 
fortemente preoccupati di ciò 
che sta accadendo. Temiamo 
che possa essere travolto tutto 
ciò che di buono si stava facen-
do per lo sviluppo del nostro 
territorio. 
Inoltre la regione Lazio pro-
duce più energia di quanta ne 
consuma. La costruzione della 
turbogas non porterà nessun 
benefi cio per la nostra comu-
nità: né in termini di ricaduta 
occupazionale né in termini 
economici. Si tratta di una ser-
vitù, l’ennesima, che noi dob-
biamo subire per dare energia 
alle regioni che ne producono 
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bandiere dei violenti guerrie-
ri, conquistatori e crociati, e 
negli stemmi dei re, allora di-
venta un’offesa allo stesso Gesù 
crocifi sso, e con lui a tutte le 
vittime di tutte le violenze di 
tutti i tempi. 
Ma se viene accettata libera-
mente da cristiani e non cri-
stiani come un segno di amore 
forte e coraggioso, fi no a dare 
la vita per gli altri e riaverla 
più viva, allora può stare nelle 
nostre case, nelle città, nei luo-
ghi comuni, tra i pochi simboli 
della storia umana che aiutano 
e incoraggiano a vivere nella 
giustizia.
Enrico Peyretti

Aderisco
Cari amici, come direttore de 
“Il Tetto” e a nome di tutta la 
direzione vi invio un solo plau-
so all’editoriale di Mosaico di 
pace fi rmato da Alex Zanotelli 
e Antonio Sciortino e al plauso 
aggiungo la piena condivisio-
ne. Pertanto, chiedo che venga 
acclusa la mia e nostra adesio-
ne all’editoriale, adesione che 
comporta la mia sottoscrizione 
nello stesso scritto e la volontà 
che si collabori insieme, nella 
diversità tra le nostre riviste, 
nel prossimo futuro a partire 
da oggi. 
Grazie per l’iniziativa, auguri 
per il fecondo lavoro in comune 
e un caro saluto
Pasquale Colella 
(direttore- coordinatore de 
“Il Tetto”, professore ordinario 
di diritto canonico e di diritto 
costituzionale)

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

La Regione Lazio 
per la pace
4 dicembre 2008

Ogni tanto una buona notizia, direbbe la cara 
Gabbanelli di Report. Nella direzione giusta. 
Costruire una cultura della pace e non soltanto 
intervenire in modo estemporaneo. Garantire 
continuità all’impegno e non limitarsi a rincor-
rere l’ennesima emergenza. Costruire politiche e 
non limitarsi a fare politica. La Regione Lazio ha 
approvato una legge il cui titolo racchiude una 
sfida e un impegno: Promozione e attuazione delle 
iniziative per favorire i processi di disarmo e la 
cultura della pace. La Regione Lazio assume questo 
impegno “nell’ambito delle proprie competenze 
e in coerenza con i principi di pace, - si legge nel 
primo articolo - di coesistenza pacifica, di giustizia, 
ripudio della guerra quale strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e quale mezzo di risolu-
zione delle controversie internazionali, sanciti nel 
proprio statuto, dallo statuto delle nazioni unite 
e dalla costituzione della repubblica italiana” 
(art. 1). Ce n’è a sufficienza per prevedere tutti 
gli sforzi necessari per sostenere attività, iniziati-
ve, percorsi. nella 
direzione giusta. 
Quella della pace. 
Sarebbe bello se 
chi legge provas-
se a proporre (dal 
basso) la stessa for-
mula anche per la 
propria regione.

di meno, come ad esempio la 
Toscana o la Lombardia. Come 
al solito, sulla questione si stan-
no spendendo troppe parole: 
bisogna passare tempestiva-
mente dalle dichiarazioni ai fatti 
concreti. 
Noi abbiamo deciso di non pian-
gerci addosso, ma di provare a 
fare qualcosa di costruttivo.
Paolo e Andrea, 
Rete Noturbogas Molise

Crocifi ssi 
liberi
Chi è arrabbiato col crocifi sso ha 
avuto sfortuna. Ha conosciuto 
la croce non come il ricordo 
di un uomo giusto e buono, 
torturato e ucciso su quel pa-
tibolo dalla congiura dei poteri 
politico e religioso, ma come il 
simbolo di questi stessi poteri, 
assurdamente. Si può essere 
più ingannati? La croce, con o 
senza la raffi gurazione di Gesù 
di Nazareth, è stata forza e spe-
ranza e dignità di generazioni 
di poveri, oppressi, sofferenti. 
Infatti, essa rappresenta e ricor-
da che quell’ucciso è più vivo 
dei suoi uccisori, non solo per 
i cristiani, ma nella memoria 
e nel cuore di tutta l’umanità 
sensibile. Gandhi lo considerava 
tra i segni più alti di umanità 
nonviolenta e forte. Se invece 
la croce viene usata e imposta, 
spesso col compiacimento delle 
gerarchie ecclesiastiche, fuori 
da convinzioni interiori di fede 
e di compassione, come segno 
di una identità etnica o politica, 
così come veniva issata sulle 



Sulla porta dell’episcopio, in 
Campobasso, saluto con tanto 
rispetto una giovane mamma, 
laureata, che mi ha esposto 
con molta delicatezza la triste 
situazione della sua famiglia. 
Ha perso il lavoro, perché è sca-
duto il suo contratto con un 
ente pubblico della nostra terra, 
il Molise. E mentre le stringo 
la mano, mi sussurra, timida, 
quasi vergognosa: “Non ho un 

Giancarlo Maria Bregantini
Vescovo di Campobasso

Parola a rischio

euro in tasca...!”.
Nulla di più. Non altre parole. 
Non suppliche, spesso facili in 
altri. Ma il dramma di un pre-
sente, segnato da una povertà, 
non visibile ma realissima.

CON DIGNITÀ
La povertà oggi, nelle nostre 
terre, coperte di grande dignità, 
non fa rumore. Ma penetra 
ancor di più, dentro la carne 

di chi vi è travolto.
Perché lentamente, se quel grido 
silenzioso non è accolto, se quel-
la voce sommessa e rispettosa 
non viene ascoltata, anche le 
nostre realtà, come tante altre 
nel mondo, produrranno un 
uragano di ribellione travol-
gente.
Le scarpe gettate in faccia a Bush 
ne sono un segno eloquente. 
Sono diventate simbolo ma an-

che monito. Hanno raggiunto 
chi si credeva di raccogliere sor-
risi e onorifi cenze, chi pensava 
di poter avere in mano i destini 
dei popoli, chi non ha ascoltato 
la voce, già fl ebile per la malattia 
ma lucidissima nella sua forza 
evangelica, di papa Giovanni 
Paolo II, che lo ammoniva con 
profezia biblica di non entrare 
in guerra.
Tutti eventi che ci ammonisco-

Chi combatte la povertà, costruisce la pace. 
E restituisce ali alla libertà, occhi limpidi ai bambini.
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Ma oggi, la storia ha rovesciato 
quelle visioni miopi. Ci si accorge 
che sono proprio le nazioni dove 
maggiori sono i giovani ad essere 
le più capaci di  sviluppo futuro. 
La loro risorsa sono proprio quelle 
nascite: “Nazioni che hanno cono-
sciuto un rapido sviluppo proprio 
grazie all’elevato numero dei loro 
abitanti”. E così le nascite si stanno 
rivelando “una ricchezza e non un 
fattore di povertà!”.
Con uno slogan chiarissimo e 
tagliente: “L’aborto uccide i poveri, 
non la povertà!”.
La stessa cosa attorno alla lot-
ta contro l’AIDS. Non basta 
sciogliere il nodo morale dei 
preservativi. In tanti casi, è un 
falso concetto. Il nodo vero è 
quello di dare rispetto autentico 
alle persone, anche sul piano 
affettivo e sessuale, creando per 
tutti, soprattutto per i più poveri, 
l’accesso facile e doveroso alle 
medicine, con brevetti fl essibili. 
Cioè vincere l’egoismo della tec-
nica, il cuore duro di chi pensa 
che la scienza sia una proprie-
tà privata riservata a pochi, ai 
ricchi, a chi sta bene: “Occorre 
invece mettere a disposizione anche 
dei popoli poveri le medicine e le 
cure necessarie!”.

A CUORE APERTO
Aprire non chiudere il cuore: 
questo è il nocciolo della questio-
ne. Un cuore aperto, che vinca 
l’avidità, costruisca relazioni 
stabili d’amore, che ponga la 
solidarietà come frutto maturo 
di una cultura fraterna. Questo 
è lo stile della pace, soprattutto 
oggi, in tempo di crisi!
E mi viene in mente il cuore 
di quel vescovo, che nella sua 
casa, con infi niti disagi, aveva 
saputo accogliere gli sfrattati 
di Molfetta. Non risolveva di 
certo i drammi mondiali. Ma 
indicava la strada giusta: aprire 
i cuori, aprire le case, aprire i 
brevetti, aprire la fi nanza a 
una visione etica.
Le uniche cose che vanno chiuse, 
invece, sono le industrie di armi. 
Il Papa ce lo ricorda, con uno 
slogan facile, da lavagna, perché 
parli a tutti: “Più armi, meno 
pane; più armi, meno pace”.
E aggiunge, con chiara condan-
na: “Suscita infatti preoccupazione 
l’attuale livello globale di spesa 

militare!”.
Quante battaglie, in questa fra-
se, da parte dei pacifi sti di ogni 
colore. In questi anni. Perché le 
armi sono pane tolto dalla 
bocca dei piccoli, dei bam-
bini, dei poveri.
Le scarpe lanciate con veemenza 
contro chi le armi le ha lanciate 
ne sono il segno. Quelle armi 
hanno distrutto l’Iraq. Ben 
aveva detto la Chiesa irache-
na, tramite un loro coraggioso 
vescovo, proprio qui, in Molise, 
nella giornata della pace, te-
nuta a Termoli qualche anno 
fa: “L’occidente aveva avuto dalla 
sua storia la grande riserva della 
libertà. Quasi un bacino d’acqua 
indispensabile per la crescita di 
tutti, in ogni continente. Ma in-
vece di donarla progressivamente, 
quella diga è stata aperta, tramite 
la guerra, tutta d’un colpo, con 
violenza. E l’acqua è precipitata, 
distruggendo ogni cosa, travolgen-
do istituzioni, devastando culture 
e storia e arte. Non ha irrigato, 
quell’acqua, ma ha rovinato. Non 
per colpa dell’acqua stessa, ma per 
colpa di chi, irresponsabilmente, ha 
aperto la diga... invece di costruire 
condotte potabili!”.
Nulla di più chiaro, nella sua 
semplicità d’immagine. La valo-
rizzo spesso, nel serrato dialogo 
con i giovani nelle scuole. Mi è 
rimasta impressa nel cuore. Per 
farsi, nella mia vita di vescovo, 
chiaro appello a un educare, 
intessuto di due valori: libertà 
e verità; verità e libertà. Sempre 
insieme, sincronici. Perché la 
libertà è l’arte delle vele che 
spingono la barca nel fl uire 
del vento. Ma la stessa barca ha 
bisogno del timone, perché non 
sia vuoto il suo correre. Libertà 
e verità. Cultura e pane. Scuola 
e trattore. Ma la scuola ha la 
precedenza, perché la scuola 
crea il trattore. Ma raramente 
il trattore crea la scuola. 
Oggi, quella sicurezza sta sva-
nendo. La crisi interroga tutti. 
La fi nanza ha bisogno di rego-
le etiche chiare. Troppi imperi 
sono precipitati. Cioè il denaro 
stesso deve servire per bisogni 
reali, non per speculazioni, che 
alla fine travolgono gli stessi 
speculatori, come testimoniano 
le recentissime cronache inter-
nazionali. 

E il miglior modo di investire, 
resta sempre quello che ho visto 
mille volte nella fragile ma si-
gnifi cativa realtà della Calabria: 
promuovere la realtà locale, 
trasformare le nostre mar-
ginalità in tipicità, per in-
trecciarle, rinnovate, in una 
più matura reciprocità.
Il Papa riassume tutto questo 

sviluppo, dal basso, in una tripli-
ce descrizione: sinergia tra una 
corretta logica economica, una 
corretta logica politica e una 
corretta logica partecipativa.
Con un appello fi nale: lo sviluppo 
non va solo invocato. Né solo 
esatto. Ma va accompagnato, 
da leggi adeguate, da un volon-
tariato effi cace, da una fi nanza 
intelligente, da una scuola pro-
mozionale, da una Chiesa che si 
schiera con i piccoli e i poveri.
Perché solo allora, il povero non 
sarà un fardello, ma un fratello. 
Ogni povero!
E noi, in occidente, non ci co-
struiremo una casa d’oro at-
torniata da un tragico deserto, 
ma una casa aperta, dove tutti 
si sentano a casa loro. Dove i 
piccoli hanno la precedenza. 
Perché è dando a loro il primo 
posto che avremo tutti un no-
stro posto. Con un cuore largo, 
solidale, come il cuore stesso di 
Dio, Padre di tutti, che fa piovere 
su tutti il suo dolce sommesso 
mormorio di vita e a tutti dona 
la gioia del suo gratuito sole.
Perciò chi combatte la povertà, 
costruisce la Pace!

no: la voce dei poveri va sempre 
ascoltata! I poveri ci evangeliz-
zano. Il loro grido, prima o dopo, 
attraversa non solo i cieli, perché 
Dio sempre lo ascolta. Ma passa 
anche attraverso le coscienze 
della storia e si fa giudizio sulla 
storia e della storia.
Ecco perché, opportunamente, 
papa Benedetto XVI ha ripreso 
uno slogan antico di papa Paolo 
VI, che oggi risulta sempre più 
luminoso: “lo sviluppo è il nuovo 
nome della pace”.
Oggi viene tradotto con questo 
decisivo titolo dato alla giorna-
ta della pace, per il 1 gennaio 
2009: “Combattere la pover-
tà, costruire la pace!”.
La pace cioè (e lo sanno bene 
i lettori affezionati di questo 
periodico glorioso, sulla scia 
del santo vescovo don Tonino 
Bello!) è sempre attiva. Pace 
diviene perciò scelta, lotta, 
impegno, costruzione, col-
locazione.
Prima di tutto dalla parte dei 
bambini. Perché chi guarda 
negli occhi i piccoli, non può 
non pensare che quegli occhietti 
sono uguali in ogni viso, pur 
se diversi per colore, ma unici 
nella bellezza. 
Intatti nella loro verginità, que-
gli occhi parlano di pace, perché 
chiedono dignità. E per milioni 
di bambini, i loro occhi espri-
mono anche a noi sette precise 
richieste, che il Papa delinea 
con chiarezza: cura delle loro 
mamme, scuole pulite, vaccini 
effi caci, acqua potabile, medici-
ne accessibili, ambiente difeso, 
relazioni stabili nelle loro case. 
Cose concrete. Non discorsi. Ma 
interventi.
La pace a misura di bambino. 
Perché loro stessi, per primi, si 
fanno portavoce di uno sviluppo 
di dignità, che avvolge tutti. 
Solo partendo da loro, la pace 
si fa vera.
E allora, fi nalmente, viene rove-
sciato un falso mito che ha aleg-
giato per decenni nelle grandi 
conferenze internazionali: “Nel 
mondo, siamo troppi, dobbiamo di-
minuire le nascite... perché le risorse 
non bastano più!”. E da qui, mille 
sospetti verso i poveri, per la loro 
fecondità, con condanne facili e 
giudizi cattivi e ruvide campagne 
di limitazione delle nascite.

Il grido 
dei poveri 
passa 
attraverso 
le coscienze 
della storia 
e si fa 
giudizio 
sulla storia 
e della storia
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Tutti i diritti 
per tutti
Con questo obiettivo il 1° gennaio 1994 
si sollevarono gli indigeni del Chiapas. 
Samuel Ruiz ci racconta i 15 anni della 
rivoluzione popolare più imponente 
degli ultimi tempi.

Intervista a cura di Alberto Vitali
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Da poche ore avevamo festeg-
giato l’inizio del nuovo anno 
– il 1994 – quando ci giunse 
inaspettata la notizia che, in un 
angolo remoto e quasi scono-
sciuto del Messico, un gruppo 
d’indigeni si era sollevato in 
armi, per difendere i propri di-
ritti contro l’entrata in vigore 
(in quello stesso giorno) del 
Trattato di Libero Commercio 
tra Canada, Stati Uniti e Messi-
co. Lì per lì non vi prestammo 
grande attenzione: forse perché 
ci appariva come una delle tante 
crisi locali o piuttosto perché il 
Messico non rientrava ancora 
nel nostro immaginario della 
violazione dei diritti umani. In 
poche settimane però quella 
data, ma soprattutto quella 
terra e la sua gente sarebbero 
diventate un punto di riferi-
mento imprescindibile per la 
nostra esperienza, personale 
e collettiva, nella lotta per il 
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riconoscimento e la difesa dei 
diritti umani. Chi invece già 
da trentaquattro anni accom-
pagnava quelle popolazioni, 
valorizzando le loro culture 
e parlando le loro lingue... e 
perciò contraccambiato dal 
riconoscimento, unico, d’essere 
chiamato “Tatic” (padre), era 
don Samuel Ruiz, vescovo – ora 
emerito – di San Cristóbal de 
Las Casas, antica capitale del 
Chiapas. 

Don Samuel, sono passati 
quindici anni dall’inizio 
dell’insurrezione zapatista: 
cosa ricordi di quei primi 
momenti? 
All’inizio non mi resi bene con-
to di quanto stesse succedendo. 
A una persona che mi telefonò 
per dirmi: “Signor vescovo, ci 
sono uomini incappucciati con 
fucili, ai bordi della città” rispo-
si: “Non preoccuparti, staranno 
festeggiando il nuovo anno”. Al 
mattino però, quando tutta San 
Cristóbal era ormai occupata, 
fu chiaro che non si trattava 
di una festa mascherata. A 
sorprenderci non fu l’insur-
rezione in sé, ma le sue dimen-
sioni: avevamo, infatti, avuto 
sentore della gestazione di un 
movimento armato in tutti gli 
angoli della diocesi e per questo 
c’eravamo in qualche modo 
preparati a offrire la nostra 
opera di mediazione, qualora 
l’avessero chiesta. Quello che 
stava succedendo però andava 
oltre ogni previsione. Vivemmo 
quindi con grande angoscia 
gli episodi bellici, di cui non 
sapremo mai l’ammontare 
reale delle vittime, perché in 
questi casi le dichiarazioni 
dei contendenti rispondono 
sempre e soltanto a logiche di 
propaganda. Da parte nostra, 
sebbene l’esercito negasse le 
proprie perdite, vedemmo un 
elicottero atterrare continua-
mente, per giorni interi, in un 
accampamento improvvisato 
a San Cristóbal, per portar via 
cadaveri avvolti in sacchi di 
polietilene. Sapevamo quindi 
che le perdite erano pesanti da 
entrambe le parti; forse soprat-
tutto nelle fi la dell’esercito che, 
a differenza degli insorti, non 
conosceva bene le montagne e 

i possibili ripari. Infatti, essendo 
preparato per la guerra norma-
le, ma non a quella di guerriglia, 
nei primi giorni l’esercito cadde 
in molte trappole.  

Come reagiste a questa si-
tuazione?
Il Chiapas è diviso in tre diocesi. 
I tre vescovi di allora, mons. 
Felipe Arizmendi, vescovo di 
Tapachula (oggi mio successore 
a San Cristóbal), mons. Felipe 
Aguirre, vescovo di Tuxla Gu-
tiérrez e io pubblicammo, dopo 
appena tre giorni, un comuni-
cato, nel quale descrivevamo la 
situazione per quello che era. 
Senza giustificare evidente-
mente la violenza, dicevamo 
però chiaramente che le ragioni 
avanzate dagli zapatisti erano 
giuste e che in tal senso non 
avevamo nulla in contrario, pur 
opponendoci alla violenza dei 
mezzi che utilizzavano per farle 
valere. Per questo ci offrimmo 
come possibili mediatori. In 
realtà poi, sebbene l’insurre-
zione riguardasse l’intero Stato, 
l’esercito zapatista era di fatto 
stanziato nel territorio della 
mia diocesi: per questo la me-
diazione si concentrò nella mia 
persona, anche per la familiari-
tà guadagnata, nel corso della 
lunga presenza come vescovo, 
con le popolazioni indigene. 
Fu così che i dialoghi avven-
nero nella cattedrale di San 
Cristóbal. 

La Cattedrale della Pace, 
appunto, come fu nomina-
ta. Furono però dialoghi 
particolari... soprattutto il 
genere di mediazione e più 
ancora il mediatore. Gene-
ralmente a un mediatore 
si chiede di essere sopra le 
parti, “neutrale”: beh, non 
era certo il tuo caso. Come 
fu possibile e che genere di 
mediazione operasti?
Fu possibile perché tutti rico-
noscevano che non solo io ma 
l’intera diocesi, oltre a rivestire 
un ruolo istituzionale, cammi-
navamo da più di trent’anni a 
fi anco di quelle popolazioni. La 
tipologia di mediazione te la 
spiego con un semplice esempio: 
quello del “niño gordo e del niño 
fl aco”. Se due bambini vogliono 

giocare sulla “bilancia”, ma 
uno è grasso e l’altro magro, 
per aiutarli non devi sederti 
nel mezzo, sul fulcro, perché 
il tuo contributo sarebbe nul-
lo. Devi invece metterti dalla 
parte del bambino magro, così 
l’altalena si solleverà e potran-
no divertirsi. Fuori metafora: 
quando i rapporti sono impari, 
il mediatore non può essere 
imparziale, pena l’inutilità della 
sua mediazione: deve mettersi 
dalla parte dei più deboli e di 
coloro le cui ragione ritiene 
legittime; solo così la situazio-
ne potrà equilibrarsi e tutti ne 
trarranno benefi cio.     

Non a caso, un attento os-
servatore e accompagnatore 
di questo processo, Giulio 
Girardi, commentando il I 
Congresso indigeno, tenu-
tosi per tua iniziativa nel 
1974, commentò: “Il 12 
ottobre arrivarono a San 
Cristóbal 2000 delegati 
democraticamente eletti 
dalle loro comunità: per la 
prima volta in cinque secoli 
si trovarono riuniti. Dibatte-
rono per tre giorni sui temi 
da loro scelti... analisi della 
situazione di oppressione, 
rivendicazione dei propri 
diritti, prospettive di unità 
di lotta unitaria. Esistono 
profonde affi nità tra le ri-
vendicazioni avanzate nei 
documenti del congresso e 
quelle che vent’anni dopo 
presenterà l’EZLN (Esercito 
zapatista di liberazione na-
zionale)”. Nonostante tanto 
credito però e gli sforzi fatti, 
quella mediazione fallì...
Sì, purtroppo: nonostante il 
prestigio nazionale e interna-
zionale che godeva quell’azio-
ne di mediazione, a un certo 
punto dovemmo costatare che 
non vi era una reale volontà di 
trovare una soluzione pacifi ca 
al confl itto. Il governo giocò su 
due piani: da una parte par-
tecipava al dialogo, dall’altro 
aumentava la pressione, man-
dando l’esercito a occupare il 
territorio. La contraddizione 
arrivò all’estremo quando, in 
totale mala fede e in piena ses-
sione di dialogo, nel febbraio 
1995, le autorità sostennero di 

aver scoperto che l’EZLN stava 
progettando una guerra totale 
e mandarono ad arrestare i 
suoi dirigenti, nella casa in cui 
li avevano convocati per un 
appuntamento con il segreta-
rio del ministero dell’Interno. 
Non ci riuscirono soltanto 
perché fi utarono la trappola. 
In seguito, anche la diocesi fu 
colpita da una serie di calunnie 
e l’espulsione di alcuni missio-
nari, ingiustamente accusati 
di appoggio alla guerriglia. Le 
comunità allora reagirono in 
maniera nonviolenta, con ve-
glie di preghiera per la pace, 
digiuni e penitenze. Io stesso, in 
un’occasione, decisi di compiere 
un atto pubblico di penitenza, 

un digiuno. Non fu uno scio-
pero della fame, come alcuni 
malevolmente sostennero, ma 
fu un atto religioso, compiuto 
nella cattedrale, rivestito dei 
miei paramenti episcopali, per 
mostrare così che stavo agendo 
da vescovo e non come semplice 
mediatore, sebbene lo fossi.    

Ho guidato 
la Chiesa di 
San Cristóbal 
a fianco 
delle giuste 
rivendicazioni 
delle 
popolazioni 
indigene.
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Che cosa successe allora?
Il dialogo non riprese fino al 
1996, quando con la Commissio-
ne Parlamentare per la Concordia 
e la Pace (COCOPA) fu possibile 
elaborare una legge che permise 
alle comunità di partecipare in 
maniera attiva al processo. Si 
arrivò perciò agli Accordi di San 
Andrés, che dovevano rappresen-
tare la prima di sei o sette tavole di 
negoziati progettate. Di fatto restò 
l’unica perché, con la scusa che la 
seconda aveva come titolo: “Giu-
stizia e democrazia”, il governo 
bloccò tutto, sostenendo che tali 
argomenti andassero trattati per 
vie più uffi ciali. Capimmo allora 
che la nostra Commissione Nazio-
nale di Intermediazione (CONAI) 
veniva semplicemente strumen-
talizzata dal governo per rendere 
credibile la propria volontà di 
dialogo, mentre in realtà cercava 
di indebolire il suo avversario, 
per ottenere una resa al prezzo 
più basso possibile. Decidemmo, 
quindi, di sciogliere la CONAI e lo 
annunciai pubblicamente in una 
cerimonia nella cattedrale. Ne 
mantenemmo però la struttura, 
perché dovemmo rispondere a 
tre avvenimenti quasi simulta-
nei. Il primo fu un’imboscata 
del gruppo paramilitare Paz y 
justicia, durante una visita pasto-
rale, mia e di mons. Raul Vera, 
in cui rimasero ferite tre persone. 
Il secondo fu un reportage televi-
sivo sui profughi di Chenalhó, 
quando di fronte alle condizioni 
tremende in cui versavano quelle 
persone, il telecronista scoppiò 
in un pianto incontenibile e la 
cosa ebbe grande ripercussione 

in Messico e in tutto il mondo. Il 
terzo fu il massacro in Acteal, il 
22 dicembre del 1997, che tra-
sformò la pace in Messico in una 
preoccupazione internazionale. 
Di fatto continuammo a operare 
per la pace a titolo ecclesiale.

E adesso?
Io ho guidato la Chiesa di San 
Cristóbal a fianco delle giuste 
rivendicazioni delle popolazioni 
indigene fi no al 2000. Ora con-
tinua il mio successore, mons. 
Felipe Arizmendi. Anch’io però 
continuerò a camminare – fi nché 
Dio me lo permetterà – insieme 
ai miei fratelli indigeni, che con-
gedandomi mi hanno nominato 
loro rappresentante nel mondo. 
Inoltre, presiedo ancora il Centro 
dei Diritti Umani “Fray Bartolomé 
de Las Casas” (FRAYBA) di San 
Cristóbal.  

A distanza di quindici anni da 
quella sollevazione che volle 
essere un appello a tutte le 
donne e gli uomini del mondo 
perché si unissero in una “in-
ternazionale della speranza, 
contro l’internazionale del 
denaro, per l’umanità con-
tro il neoliberalismo”, come 
vedi e giudichi la situazione 
attuale. 
L’anno scorso, con un gruppo 
di persone preoccupate per la 
situazione che vive il nostro 
paese, abbiamo pubblicato un 
documento dal titolo “Appello alla 
nazione messicana” (novembre 
2007, a cura del Gruppo Pace con 
Democrazia, ndr). In esso denun-
ciavamo che il Messico sta costan-

temente subendo un processo di 
occupazione, mediante riforme 
costituzionali e disposizioni di 
fatto. Tale processo, dalle carat-
teristiche neoliberiste, è riuscito a 
trasformare il paese in una zona 
“transnazionalizzata”, dipenden-
te ed escludente, in cui si legittima 
e legalizza lo sfruttamento. I di-
versi governi e grandi impresari e 
azionisti, capeggiati dalla Banca 
Mondiale e dal Fondo Monetario 
Internazionale, ne hanno be-
nefi ciato a danno dell’immensa 
maggioranza. Questo processo 
di occupazione sta avvenendo in 
tutti i settori sociali e ha provo-
cato una degradazione profonda 
della politica e uno svuotamento 
della democrazia rappresentativa. 
Allo stesso modo, il neoliberismo 
rafforza le proprie funzioni e isti-
tuzioni repressive, trasformandole 
in garanti della stabilità sociale e di 
controllo della forza lavoro, della 
cittadinanza organizzata e della 
società civile. Intanto crimina-
lizzano le proteste sociali, viola-
no i diritti umani, garantiscono 
l’impunità (vedi i casi irrisolti di 
Acteal, Aguas Blancas e El Char-
co), “applicano il diritto” a proprio 
arbitrio, quando addirittura non 
lo invocano per giustifi care atti 
violatori della Costituzione e delle 
leggi. Lentamente introducono 
nel nostro ordinamento giuridico 
un “diritto di eccezione” Le for-
ze armate, preparate dagli Stati 
Uniti, per la “guerra interna” e la 

Il Chiapas è una 
delle 32 entità fede-
rali (31 Stati e 1 Di-
stretto federale) che 
costituiscono la Re-
pubblica Messicana. 
Gli indigeni (tzotzil, 
tzeltal, zoque, ch’ol, 

tojolabal, mame, lacandòn) sono circa un terzo, tutti eredi 
della cultura delle popolazioni precolombiane maya.
L’Esercito Zapatista, nato per difendere le condizioni di vita 
degli indigeni, sorge nel novembre del 1983. L’insurrezione 
ha avuto inizio il 1° gennaio del 1994, il giorno dell’entrata 
in vigore del North American Free Trade Agreement: l’EZLN, 
simbolicamente, occupa sette municipi del Chiapas. L’occu-
pazione dura una sola notte, e per la gran parte dei casi, è 
realizzata disarmando l’esercito senza sparare un colpo. In 
tale circostanza, in uno dei centri occupati a San Cristóbal 
de Las Casas, il Subcomandante Marcos legge la prima 
dichiarazione della Selva Lacandona, attraverso la quali 
i nuovi zapatisti reclamano i loro diritti. 

contro-insurrezione, sono diven-
tate veri eserciti di occupazione in 
vaste regioni del paese e in tutte 
le regioni indigene. 

Ma allora c’è ancora motivo 
per sperare?
Certamente. La mia condizione 
di vescovo emerito mi spinge a 
continuare a prestare attenzione 
alla voce dei poveri, condividen-
do al tempo stesso il mio pensiero 
di fede, alimentato a sua volta 
dalla parola delle comunità, delle 
organizzazioni e delle persone la 
cui azione è stata centrale nel 
processo storico di cui siamo 
parte. Già s’intravede una so-
cietà la cui unità non avrà un 
carattere monolitico, come lo 
impone la globalizzazione, ma 
pluralista, dove si comprenderà 
ed eserciterà il diritto a essere 
soggetti della propria storia e 
saranno accettate le identità 
specifi che; così come l’autono-
mia delle nazioni e dei popoli 
originari, con le loro diversità. 
Questo è il kayros, l’ora di grazia 
della forza – carica di speranza – 
degli esclusi, che non accettando 
che questo sistema sia defi nitivo, 
ne additano già un altro, in cui 
risplendano come possibili la 
verità e la giustizia; fondato non 
sulla concentrazione, ma sulla 
distribuzione e in cui regni non 
l’individualismo egoista ma la 
dimensione comunitaria e il ri-
spetto della dignità umana. 

Cattedrale “della Pace” – San Cristóbal de Las Casas
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Resistenze

La protesta 
ceca

Il progetto “scudo spaziale” avanza contro 
la minaccia dei cosiddetti Stati canaglia. 
La popolazione ceca e quella  polacca 
protestano: non vogliamo missili in casa. 
A colloquio con Jan Tamas, leader 
del movimento di resistenza popolare.

“Avevamo giurato che dopo i russi 
nessun soldato straniero sarebbe 
entrato nel nostro territorio e inve-
ce ora…”. Il tono di Jan Tamas è 
quasi epico, ma allo stesso tempo 
sofferente. È la voce di chi ha 
memoria delle dittature, delle 
guerre, delle repressioni. 
Chi fosse andato alla manife-
stazione contro l’ampliamento 

Intervista a cura di Tomaso Zanda

della base NATO di Dal Molin a 
Vicenza, l’avrà sentito parlare, 
in un italiano meraviglioso. Lui è 
cittadino della Repubblica Ceca, 
è Presidente del Partito Umani-
sta nazionale ed è il portavoce 
del coordinamento Ne zakladnam 
contro le basi militari USA in Re-
pubblica Ceca e Polonia. “Le basi 
dovrebbero far parte del cosiddetto 

National Missile Defense System, 
successore del progetto conosciuto 
come ‘Star wars’, iniziato negli 
anni Ottanta dall’aministrazione 
Reagan”, spiega al telefono.

IL RADAR 
Negli ultimi mesi Tamas è clic-
cato su You Tube, è presente su 
internet, parla alle conferenze, 
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È necessaria 
una rete 
mondiale 
della 
nonviolenza 
per fermare 
un nemico 
globalizzato

Discorso di Bush a favore dello scudo spaziale alla National Defense University di Washington (2001)
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cammina durante le manifesta-
zioni e scrive sui giornali. Ha 
assunto il ruolo di portavoce 
e interprete del malcontento 
di migliaia di suoi compatrioti 
che non vogliono soggiacere alle 

logiche militariste che si stanno 
di nuovo insediando nel paese. 
Il casus belli è la costruzione di 
una base americana presso 
Brdy, 60 kilometri a sud di 
Praga, là dove, per ora, sorge 
un bosco. La base sarà caratte-
rizzata da un sofi sticato radar 
che dovrà vigilare su eventuali 
attacchi nemici nel cuore del-
la Repubblica Ceca. L’establi-
shment americano la defi nisce 
una base con un sistema missi-
listico di difesa nazionale contro 
la minaccia degli Stati canaglia 
e non c’è nessun riferimento 
uffi ciale alla Russia e alla sua 
rinnovata spinta egemonica e 
alle ambizioni a ritrovare il pro-
prio posto fra le superpotenze. 
Noam Chomsky e Jan Tamas, 
però, non hanno dubbi nell’eti-
chettare la costruzione della 
base come una dichiarazione 
di guerra degli USA al colosso 
in mano a Putin. 
Suona come un ritorno alla 

Guerra Fredda, una rimilita-
rizzazione che di certo non è 
di buon auspicio. “Costruire 
una base nel cuore dell’Europa 
aumenta la tensione. Il confl it-
to in Georgia è frutto anche 
di una provocazione USA e 
NATO che avevano venduto armi 
alla Georgia negli ultimi anni per 
risolvere i problemi con Abkhazia 
e Ossezia del Sud”. 
Aumenta la tensione, dunque, 
e mentre sembra che la comu-
nità internazionale rimanga 
dormiente e accondiscendente, 
si alza la voce della gente. “Il 
70% della popolazione ceca è con-
trario alla costruzione della base e 
questo pone per noi un problema 
interno di democrazia. Come può 
un governo decidere una cosa del 
genere se la maggioranza della 
popolazione è contraria? Inoltre 
saranno i cittadini a dover paga-
re le infrastrutture come strade, 
allacciamenti elettrici e idrici per 

far funzionare la base in una zona 
isolata a del paese”.
Il rischio più grande però per 
l’attivista del movimento uma-
nista è quello di una guerra al 
centro dell’Europa. “Uno dei 
primi obiettivi di un attacco in 
caso di guerra è colpire gli occhi 
e le antenne del nemico. Allora è 
evidente che un radar è il primo 
obiettivo. C’è il rischio a mio parere 
che un nemico, possa, in caso di 
guerra, utilizzare un ordigno nu-
cleare, molto più sicuro della sua 
effi cacia distruttiva rispetto a un 
missile convenzionale”. 

E L’EUROPA?
Di fronte a questo scenario 
apocalittico l’Unione Europea 
appare immobile: “Ci hanno so-
stenuto parlamentari come Luisa 
Morgantini e Giulietto Chiesa e 
altri politici, ma sostanzialmente 
l’Europa è immobile”. 
La mobilitazione è partita al-
lora dal basso. Jan Tamas ha 

iniziato uno sciopero della 
fame assieme a Jan Bednar 
che è proseguito per 21 giorni. 
“Alcuni amici ci hanno chiesto poi 
di cessare lo sciopero proponendo di 
farne proseguire un altro a catena”. 
Da qui con altri attivisti e simpa-
tizzanti si sono dati il cambio in 
questa protesta. È stato questo 
l’evento che ha dato un inizio 
reale o comunque mediatico al 
movimento di protesta che 
si sarebbe poi riunito nel co-
ordinamento Ne zakladnam. 
La sua genesi risale all’agosto 
2006 quando ha cominciato 
a emergere qualche informa-
zione sul piano degli Stati Uniti 
di installare le due nuove basi 
militari in Europa. 
“Abbiamo creato un coordina-
mento di oltre 40 organizzazio-
ni e abbiamo promosso diverse 
manifestazioni, parlando ai mass 
media e tenendo conferenze stam-
pa. Sembra che questa forte oppo-
sizione abbia portato gli americani 
a sospendere i loro tentativi per 
qualche mese. Gli USA hanno 
risposto cercando di usare i mezzi 
d’informazione per convincere i 
cechi dei vantaggi di una base mi-
litare USA nel loro paese. Inoltre 
hanno cominciato a diffondere 
menzogne sul coordinamento e 
i suoi membri attraverso i mass 
media”. 
Il coordinamento di realtà con-
tro la costruzione della base 
USA ha richieste molto precise: 
“ritiro da parte degli Stati Uniti 
delle 500 bombe nucleari custodite 
nelle basi Nato in Europa. Nessuna 
nuova base militare USA in Euro-
pa. Disarmo nucleare globale con 
la supervisione dell’ONU”. 
Per sostenere questo proces-
so e farsi sentire è possibile 
intanto firmare on-line una 
petizione, anche in italiano, 
sul sito www.nonviolence.cz. 
L’obiettivo è di raggiungere le 
500mila fi rme. 
“Non crediamo che la militariz-
zazione risolva i confl itti, anzi li 
acuisce. Bisogna utilizzare la diplo-
mazia e abbandonare le minacce”, 
ricorda Tamas. Le ragioni del 
Pentagono che sostengono 
questa base non sono dovute 
a un progetto di difesa della 
sicurezza nazionale, quanto 
piuttosto, secondo Tamas, a 
un desiderio di difendere gli 

Resistenze

Jan Tamas (a sinistra) è un leader del movimento nonviolento 
contro le basi militari statunitensi in Repubblica Ceca e Polonia 

Crisi congelata
Lo scorso 14 novembre, in occasione del vertice Ue-Russia di Nizza, il presi-
dente di turno dell’Unione Europea, Nicolas Sarkozy, ha chiesto alla Russia 
di non procedere al preannunciato dispiegamento di missili nell’enclave 
di Kaliningrad. Pare che il leader del Cremlino abbia dato una risposta 
favorevole alla proposta di congelare la crisi fi no ai colloqui sulla sicurezza 
paneuropea previsti per il maggio 2009. 



13     Mosaico di pace gennaio 2009

Per sostenere la protesta ceca: www.nonviolence.cz
interessi e gli investimenti delle 
industrie militari in particolare, 
fuori dal territorio della federa-
zione stelle e strisce. 
Non conforta certo, d’altra 
parte, la posizione della Russia 
che sta procedendo ad accordi 
militari anche in Sudamerica, 
cavalcando anche l’antiameri-
canismo crescente. Putin, per 
esempio, ha stipulato accor-
di energetici, venduto armi e 
compiuto operazioni di adde-
stramento in territorio vene-
zuelano assieme all’esercito di 
Chavez. 
La tensione dunque torna ad 
essere alta ed è necessaria una 
mobilitazione di massa, “una 
rete mondiale della nonviolenza 
per fermare un nemico che è glo-
balizzato”, rilancia Tamas.

IL MOVIMENTO 
GLOBALE
La sua presenza a settembre al 
Forum nonviolento Umanista, 
tenutosi a Milano, è uno dei 
tanti segni di uno scambio con i 
movimenti pacifi sti italiani che 
mira alla creazione di questa 
rete. Gli aderenti alla protesta 
di Dal Molin in questi mesi si 
sono più volte confrontati con 
i loro amici della Repubblica 
Ceca: “C’è stato uno scambio, i 
nostri movimenti di protesta sono 
simili, lavoriamo assieme verso 
lo stesso obiettivo che è quello di 
disinnescare il business delle armi 
e l’escalation militare”, sottolinea 
Tamas.
Anche Pax Christi International, 
da sempre sensibile al tema de-
gli armamenti, ha appoggiato 
il suo lavoro durante un in-
contro a Bruxelles e il DNA del 
movimento richiama tutti gli 
aderenti a mobilitarsi.

DA DOVE 
COMINCIARE? 
Secondo Tamas si presenta 
innanzitutto un problema di 
politica nazionale. Nel discorso 
tenuto a Vicenza durante la 
manifestazione contro la base  
USA di Dal Molin è stato chiaro: 
“Lo slogan più gridato nelle nostre 
manifestazioni è: ‘už nikdy o nás 
bez nás’, ‘mai più si deciderà su 
di noi senza di noi!’. E questa mi 
sembra sia la stessa cosa che sta 
capitando qui a voi in Italia. Ormai 

la politica degli Stati è nelle mani 
di un gruppo di irresponsabili, che 
credono di poter decidere sulla vita 
della gente senza ascoltarla. Cre-
dono di poter calpestare la volontà 
della gente. Loro non hanno più idee 
o posizioni. Dicono solo quello che 
credono sia meglio dire per avere 
più voti”.
È interessante come si sia creato 
un linguaggio comune transna-
zionale dato che lo slogan ceco 
ha la stessa radice del “non in mio 
nome” che riecheggiava durante 
le manifestazioni anti-interven-
tiste in Iraq. Riappropriarsi della 
politica diventa quindi un tema 
europeo, smilitarizzare l’eco-
nomia è un obiettivo comune 
e internazionale.
Come a Vicenza è stato organiz-
zato un referendum simbolico, 
così in Repubblica Ceca l’obiet-
tivo è di farne indire uno reale. 
“Noi continueremo con la nostra 
protesta per arrivare a un referen-
dum (che siamo sicuri di vincere, 
visto che secondo i sondaggi la 

stragrande maggioranza dei cechi 
è contraria alle basi), ma è neces-
saria anche una visione ampia, 
a livello europeo, che inquadri la 
nostra azione e che ci faccia sentire 
untiti e solidali con altri”.
La protesta ceca, 40 anni dopo 
la primavera di Praga, richiama 
l’Europa a prendere in mano 
il corso della politica e delle 
sue scelte. Ricorda che non 
siamo schiavi di meccanismi 
economici dettati dal profi tto 
mettendo a repentaglio vite 
umane.
Se la storia ha corsi e ricorsi non 
è chi scrive a doverlo dire, ma 
papa Giovanni XXIII ci invitava 
a scorgere i “segni dei tempi”, 
e oggi non può sfuggire ai più 
che una serie di “coincidenze” 
ci racconta dove sta rischiando 
di andare l’Europa.
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Il già e 
il non ancora 
dell’Ecclesia
Ritornare al Concilio Vaticano II perché 
si attui pienamente. Auspici e sogni 
per la Chiesa di oggi da parte 
di chi ha vissuto la sua primavera.

Luigi Bettazzi
Vescovo emerito di Ivrea
Padre conciliare del Concilio Vaticano II

Lei sogna o augura alla Chiesa di oggi un Concilio Vaticano III? 
Può sembrare strano che a una domanda del genere si risponda con esitazione. Eppure la fanno a 
me, che ho avuto la grande grazia di poter partecipare di persona al Concilio Vaticano II, dal secon-
do al quarto periodo, di averlo fatto come vescovo ausiliare del mio arcivescovo, il card. Giacomo 
Lercaro, allora divenuto uno dei quattro Moderatori chiamando a Roma don Giuseppe Dossetti, fra 
l’altro esperto – come il suo collaboratore, il prof. Giuseppe Alberigo – proprio dei Concili Ecumenici 
nella storia della Chiesa. 
A me, tanto entusiasta del Concili da aver scritto su di esso – soprattutto sui documenti fondamen-
tali, le quattro costituzioni – due opuscoli e di avere risposto su di esso a molte interviste, l’ultima 
delle quali, tradotta in un libro con il commento di un vaticanista della TV (A.M. Valli - L. Bettazzi 
“Difendere il Concilio”, ed. S. Paolo), reca come commento al titolo una frase del giornalista: “Quando 
parla del Concilio, del suo Concilio, mons. Bettazzi è come un fi ume in piena”. A me che nel libro in via di 
pubblicazione (“In dialogo con i lontani – Memorie e rifl essioni di un vescovo un po’ laico”, ed. Aliberti) 
tratto a lungo del Concilio documentando molte vicende della vita di quell’Assemblea, così come 
ha fatto Dom Helder Camara nel suo eccezionale Diario del Concilio (“Roma, due del mattino”, ed. S. 
Paolo), di cui sono stato invitato a scrivere la prefazione. E allora?

Chiesa

L’AZIONE DELLO SPIRITO
Sembra anche che le mie esitazioni contrastino con l’auspicio di un 
nuovo Concilio, fatto nientemeno che dal card. Carlo M. Martini. Se 
non fosse che proprio il card. Martini, nella sua acutezza e saggezza, 
in realtà non ebbe a chiedere un nuovo Concilio, bensì assemblee 
generali di tutto l’episcopato su punti particolari della dottrina 
teologica o della vita morale (es. i problemi della bioetica o della 
sessuologia, o la situazione e la pastorale dei divorziati) sui quali 
tutto l’episcopato venga coinvolto, con l’autorevolezza quindi di un 
Concilio Ecumenico, ma senza la prospettiva di allargare la visuale 
a tutte le problematiche ecclesiali (come fece appunto il Concilio 

Sto sognando che 
si attui pienamente 
il Concilio Vaticano II!
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Vaticano II), nel timore – certo 
ingiustifi cato, data l’azione dello 
Spirito Santo, sempre sorpren-
dente – di un ritorno all’indietro 
del cammino fatto dal Vaticano 
II, per le spinte – innegabili – a 
ricuperi e ridimensionamenti. 
Il Concilio Vaticano I, infatti, fu 
gestito completamente dal grup-
po che non voleva cambiamenti 
(pare che Pio IX l’avesse convoca-
to anche per avere suggerimenti 
“se” e “come” rinunciare allo 
Stato della Chiesa) fi no all’an-
ticipazione della defi nizione sul 
primato e l’infallibilità del Papa 
(ed è la gestione centralizzata 
che continua negli attuali Sinodi 
episcopali e li rende meno “colle-
giali” e forse meno effi caci).
In realtà l’effi cacia del Vaticano 
II è derivata dall’essere giunto 
all’improvviso, deciso da papa 
Giovanni XXIII senza aver con-
sultato i suoi collaboratori (Pio 
XII, che aveva proposto l’idea di 
un Concilio, ne venne dissuaso 
proprio dai suoi collaboratori!), 
convinto dell’importanza di un 
Concilio, ma forse senza avere 
ben chiaro quali avrebbero do-
vuto essere i suoi risultati (pare 
che fosse già soddisfatto della 
settantina di documenti che le 
commissioni preparatorie ave-
vano approntato). 
Il secondo motivo di positività fu 
che papa Giovanni lo indisse non 
come un Concilio “dogmatico”, 
che cioè defi nisse alcune verità (i 
dogmi) comminando “anatemi” 
su quanti non li accettassero (cioè 
scomunicandoli), bensì come un 
Concilio “pastorale”, che parte 
cioè dalle persone e dai popoli del 
nostro tempo, dalle loro culture, 
dalle loro storie, dalle loro menta-
lità per condurli verso il regno di 
Dio, il mondo come Dio lo vuole 
(che dà “gloria a Dio e pace in 
terra”), di cui la Chiesa è “sa-
cramento”, cioè segno sensibile 
e strumento effi cace.
Ma la ragione più forte della sua 
positività fu che papa Giovanni 
fece capire fi n dall’inizio che il 
Concilio era nelle mani dei 
vescovi, concedendo ai vescovi 
il tempo di modifi care totalmente 
la composizione delle Commissio-
ni di studio preparate dalla Segre-
teria –espressione delle strutture 
centrali – e rimandando d’auto-
rità a rielaborare il documento 

su “le fonti della Rivelazione”, che 
la maggioranza aveva respinto, 
ma senza giungere ai due terzi 
dei Padri conciliari, come il re-
golamento esigeva per riscrivere 
un documento. E Paolo VI che 
nel primo periodo, come arci-
vescovo di Milano, s’era reso 
conto del pericolo che il Concilio 
venisse… addormentato da chi, 
appellandosi alla tradizione, 
temeva troppi cambiamenti, ac-
colse la proposta che il Concilio 
fosse guidato da vescovi membri 
dell’Assemblea e nominò quat-
tro cardinali moderatori che 
furono in grado di assecondare 
l’esigenza di rinnovamento che 
emergeva con forza dall’insieme 
dei vescovi.
Chi incolpa il Concilio di aver 
creato le premesse per le crisi di 
religiosità di cui sembra soffrire 
la cristianità (mentre forse ha 
anticipato la diagnosi della crisi 
salvando la possibilità di affron-
tarla  e di superarla), accusa 
di faziosità quanti esaltano le 
novità del Concilio, in parti-
colare la cosiddetta “Offi cina 
bolognese”, cioè l’Istituto di 
Scienze religiose fondato a Bo-
logna da don Dossetti, che sotto 
la direzione del prof. Alberigo 
ha pubblicato la monumentale 
Storia del Concilio Vaticano II 
(cinque volumi, tradotti nelle 
principali lingue del mondo), 
contestata dagli ambienti più 
tradizionalisti (il card. Ruini l’ha 
praticamente paragonata alla 
“Storia del Concilio di Trento” 
del Sarpi, indicata abitualmente 
come un esempio di faziosità), 
forse proprio perché documenta 
il faticoso cammino del Concilio, 
tra le aperture della maggioran-
za e i freni della minoranza. 
L’appellarsi – come è stato fatto 
– all’attenzione di Paolo VI nei 
confronti delle richieste della 
minoranza non comporta che 
“il Concilio vada interpreta-
to secondo la mente riduttiva 
della minoranza”, bensì che 
così come è stato stabilito con 
il contributo di tutti e confer-
mato dal Papa, praticamente 
con l’unanimità dei vescovi, va 
accolto e vissuto come un dono 
dello Spirito Santo. È nei testi 
stessi lo “spirito del Concilio”, 
solo che li si voglia leggere e in-
terpretare con animo aperto.

GLI AUSPICI 
DEL NOSTRO TEMPO
Limitandoci appunto alle quat-
tro costituzioni penso al grande 
respiro aperto alla fede dall’aver 
richiamato l’importanza della 
Bibbia come tramite della Parola 
di Dio rivolta proprio oggi a tutta 
la Chiesa e ad ogni cristiano; 
penso a una liturgia viva in cui 
ogni cristiano si unisca a Cristo, 
presente nella sua preghiera eter-
na; penso a una Chiesa che si 
apra all’umanità già riscattata 
dalla Pasqua di Cristo, “primoge-
nito di ogni creatura” (Col 1, 15), 
riconoscendovi tutti i “germi del 
Verbo” (come dice la “Gaudium 
et spes”), da alimentare e svilup-

pare innanzitutto con la propria 
testimonianza; e penso a una 
Chiesa sempre meno arroc-
cata passivamente intorno 
alla gerarchia, bensì “popolo 
di Dio”, con la responsabilità dei 
fedeli di far lievitare nel mondo il 
“regno di Dio”, regno di coscienza 
e di pace, con una gerarchia che 
si impegni sempre più a essere 
“ministero”, cioè servizio.
Quando parlo di “arroccare”, 
alludo alla tendenza a chiuder-
ci in difesa, fi nendo forse così 
coll’aggravare il clima di crisi 
provocato da una società sempre 

più superfi ciale e consumistica. 
Il fatto che a oltre quarant’anni 
dal Concilio, il Papa abbia senti-
to la necessità di convocare un 
Sinodo episcopale sulla Parola 
di Dio, oggetto della costituzio-
ne conciliare che più di tutte 
le altre sottolinea la vocazione 
della Chiesa a sentirsi aperta a 
Dio e quindi aperta all’umanità, 
può diventare anche il riconosci-
mento che forse ci andavamo 
nuovamente rinchiudendo nelle 
fortezze dei nostri dogmatismi, 
nella sicurezza dei nostri progetti 
culturali, timorosi forse che il 
dominio della Parola di Dio e una 
liturgia troppo partecipata potes-
sero sollecitare troppe speranze 

e troppi rinnovamenti.
Quando parlo del Concilio Va-
ticano II, lo commento sempre 
con un “già e non ancora”: ha 
già dato molto, ma ha ancora 
molto da dare. Ed è per questo 
che anziché sognare un Concilio 
Vaticano III, io sto sognando che 
si attui pienamente il Concilio 
Vaticano II!

Dipinto del 1744, raffigurante la vita di Cristo e degli apostoli. Gesù è al centro. 
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Ed erano stupiti del suo insegna-
mento, perché insegnava loro come 
uno che ha autorità e non come gli 
scribi. (Mc.1,22)
Queste parole indicano il modo 
di essere di don Tonino Bello 
(così voleva farsi chiamare), 
vescovo di Molfetta dal 1982 
al 1993 (data della sua morte) 
e presidente di Pax Christi  dal 
1985. Il riferimento al testo bi-
blico non vuol essere irriverente 
nei confronti di Colui del quale 
in quel brano si parla. Ma non 
si può non cogliere in quel testo 
una griglia sulla quale il Servo 
di Dio don Tonino ha modulato 
le sue scelte umane, sacerdo-
tali ed episcopali. Il prototipo 
e il fi ne ultimo del suo agire è 
stato sempre e solo Gesù. L’eco 
delle sue ultime parole risuona 
ancora: Ama la gente, i poveri 
soprattutto. E Gesù Cristo. Il resto 
non conta nulla.   
Come il Maestro, don Tonino alle 
parole preferisce i gesti perché 
più immediatamente e con mag-
giore chiarezza possono essere 
compresi. Il suo essere a servizio 
del popolo non viene subito col-
to. Il suo stemma episcopale non 
contiene proiezioni o desideri 
fi nalmente realizzati, ma le sue 
radici. E lo dirà al termine dei 
suoi giorni: ieri un mio amico 
sacerdote, don O.C., mi ha detto: 
“Certo lo stemma te lo sei indovi-
nato: una croce senza peso perché 

sorretta da due ali”. Non ci avevo 
pensato mai, anche perché quello è 
lo stemma del mio paese e io non 
sapevo cosa scegliere quando sono 
stato ordinato vescovo. 
Il pastorale non sarà inteso come 
nuova versione di scettro, ma 
come bastone di un pastore che 
cammina alla testa del suo greg-
ge. Non sarà di metallo e non sarà 
neppure prezioso, ma sarà tratto 
da un pezzo di legno di ulivo del-
la sua terra. Così come l’anello 
non sarà che l’adattamento al 
suo dito della fede nuziale della 
propria madre. E nel corso di una 
messa crismale ne espliciterà il 
signifi cato: Sono andato alla ricerca 
delle mie precise responsabilità di 
pastore, e ho dovuto notare che certe 
forme di avvitamento risalgono, se 
non proprio alla mia sonnolenza, 
almeno alla lentezza con cui ho 
usato il pastorale. Meno male... 
che sul defi cit espresso dall’uso del 
pastorale mi son rifatto con l’anello, 
segno di fedeltà, che penso di non 
aver mai minimamente tradito. E 
debbo confessarvi... che stanotte 
ho sognato a occhi aperti tempi 
in cui il pastorale del vescovo si 
accorcerà, e lo scintillio dell’anello 
nuziale basterà da solo a guidare il 
gregge a pascoli ubertosi e a sorgenti 
d’acqua fresca. 
Don Tonino è consapevole di 
essere anche padre e compa-
gno di strada, soprattutto verso 
quanti hanno più bisogno. E 

allora, quando dovrà esprimere 
solidarietà verso alcuni operai 
che per protesta hanno occupa-
to i binari della ferrovia e che 
per questo sono stati portati 
dinanzi al magistrato, il vescovo 
non si ferma all’articolazione 
di un appello di solidarietà né 
scrive messaggi di sostegno. Egli 
avverte in sé la responsabilità 
delle azioni di quei suoi fi gli e 
fratelli, in quel momento biso-
gnosi. Il magistrato incaricato 
per qual caso affermò: ...Furono 
fermati alcuni operai delle ferrovie. 
Fui avvertito dai carabinieri: seppi 
che si trattava di scioperanti, la 
fabbrica era chiusa, c’era una si-
tuazione terribile, avevano bloccato 
i treni... Corsi là perché capii che 
stavano per arrestarli... Ero chiuso 
nell’uffi cio del maresciallo e stavo 
interrogando queste persone, a un 
certo momento bussano alla porta 
e mi dicono che c’è il vescovo di 
Molfetta. Entra e mi chiede se fossi 
il giudice andato lì per giudicare 
questi poveri rivoluzionari... Mi 
spiega le ragioni di quegli operai, mi 
dice: “Questi stanno male, è stata 
chiusa la fabbrica”. Alla fi ne – lo 
ricordo perfettamente – mi dice 
che se, a mio giudizio, gli operai 
avevano commesso qualcosa di 
illecito, questo qualcosa di illecito 
l’aveva commesso anche lui. 
In tal modo pensava e agiva 
colui che che ai segni del potere 
ha preferito il potere dei segni.

Una  croce 
sorretta da ali
Ama 
la gente, 
i poveri 
soprattutto.
E Gesù 
Cristo. 
Il resto 
non conta
nulla.

Ignazio Pansini
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La guerra 
non è soltanto 
una calamità, 
è un peccato.
Se non avremo
paura di afferrare
il senso del 
peccato che c’è
in ogni guerra, 
e di dichiarare 
le nostre 
contraddizioni 
di cristiani 
rispetto 
alla guerra, 
l’amore vincerà 
la pace.

Primo Mazzolari

© Olympia

La Chiesa e il disarmo
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Ci siamo accorti che non basta 
essere i custodi del verbo della 
pace, e neanche uomini di pace 
nel nostro intimo, se lasciamo 
che altri – a loro modo e fosse 
pure solo a parole – ne siano i 
soli testimoni davanti alla po-
vera gente, la quale ha fame di 
pace come ha fame di giustizia. 
Certi nostri silenzi, che sembrano 
dettati dalla prudenza, possono 
diventare pietra d’inciampo. Qui 
non si tratta di accorgimenti o 
di concorrenza – parole che non 
dovrebbero aver credito in terra 
cristiana – ma del dovere di dire 
e fare, a tempo giusto e nel modo 
giusto, ciò che un cristiano deve 
dire e fare per “rendere visibile” 
la verità… (P. Mazzolari, Tu non 
uccidere ). 
Così scriveva don Primo Maz-
zolari aprendo il suo volume 
Tu non uccidere, pubblicato 
anonimo dalla piccola editrice 
vicentina “La Locusta” nella 
primavera del 1955, in un 
momento di delicato passag-
gio nella storia del pacifi smo 
italiano. 

DA MAZZOLARI 
IN POI
Dopo le aperture del messag-
gio natalizio di Pio XII, anche 

La Chiesa e la pace: in un secolo complesso 
come il Novecento, un viaggio nell’aspirazione 
al disarmo tra le mutazioni di equilibri e di forze, 
il sorgere di nuove guerre e volti dei conflitti, 
i fermenti del Concilio e dei documenti episcopali.

molti cattolici sensibili verso la 
questione della pace si erano 
messi in moto, allargando le 
prime crepe nei rigidi bloc-
chi politici e culturali imposti 
dalla guerra fredda. Mentre 
a Firenze La Pira imprimeva 
un’accelerazione alla sua per-
sonale strategia di pace e Pax 
Christi muoveva i suoi primi, 
ancora timidi, passi nella pe-

nisola, Giordani, la Remiddi, 
Turoldo e il giovane Balducci 
avviavano un dialogo a tutto 
campo con gruppi pacifi sti di 
diversa estrazione, dai nonvio-
lenti di Aldo Capitini, al Mir di 
Hildegard Mayr. 
Gli ‘altri’, cui Mazzolari faceva 
riferimento in quelle righe, 
erano naturalmente i parti-
giani della pace, la sezione 
italiana del Consiglio mon-
diale per la pace, guidata da 

Emilio Sereni e strettamente 
legata al Pci. Un gruppo che 
nel quinquennio precedente 
aveva monopolizzato la mobi-
litazione pacifi sta in Italia con 
appelli e raccolte di fi rme, ma 
che ora appariva indebolito 
dal crescente coinvolgimento 
sovietico nella corsa nucleare, 
accelerata dall’avvento della 
bomba H. 

Pur pienamente consapevole dei 
pericoli insiti nella minaccia ato-
mica, quel libretto mazzolariano 
si apriva però a un discorso più 
ampio, rivolgendosi soprattutto 
ai cristiani e provando a spa-
rigliare le carte del pacifi smo 
predefi nito a tavolino. Innanzi 
tutto poneva quesiti profon-
damente evangelici intorno a 
temi complessi quali l’escalation 
nucleare, la modernizzazione 
dell’industria bellica e l’utilizzo 

politico della violenza. Al con-
tempo rifl etteva sulla connes-
sione confl itti-giustizia sociale, 
arrivando a rigettare in modo 
deciso non solo l’impianto teori-
co della ‘guerra giusta’, ribadito 
in quei mesi da padre Messineo 
su “La Civiltà cattolica”, ma 
anche l’idea stessa della liceità 
della guerra di difesa. 
Il dato qui più interessante nasce 
però dal fatto che per affrontare 
quel percorso Mazzolari, me-
more delle sue esperienze pas-
sate (a cominciare da quella di 
cappellano militare nella prima 
guerra mondiale), decise di 
muoversi all’interno di una 
dimensione ecclesiale per-
meabile: partendo dal Vangelo 
naturalmente, ma spostandosi 
poi su un crinale sottile tra testi 
magisteriali, rifl essioni teolo-
giche e prassi della cristianità 
nella storia, onde mettere a con-
fronto in modo dinamico laici 
ed ecclesiastici, le dichiarazioni 
di Pio XII con le citazioni di Lat-
tanzio, Tertulliano, Ambrogio e 
Agostino, le tesi di Vermeersch, 
Strattman, Ancel e Cordovani 
con le proposte di Igino Giorda-
ni, Feltin e Bevilacqua (senza 
dimenticare, in una prospetti-
va di ecumenismo allargato, i 

Massimo De Giuseppe
Storico contemporaneo - Università di Bologna

non uccidere
Primo

Mazzolari rigettava non solo 
l’impianto teorico della 

‘guerra giusta’, 
ma anche l’idea stessa della liceità 

della guerra di difesa
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richiami sempre più pressanti 
all’universalità dell’esperienza 
gandhiana). 
Ma per tentare una seppur bre-
ve e sommaria rifl essione sul 
rapporto tra Chiesa, armi e 
guerra nel lungo Novecento, 
che si faccia carico dell’artico-
lazione e della complessità delle 
posizioni della cattolicità, credo 
che questo spunto mazzolariano 
ci offra una chiave di lettura 
ancora preziosa. In una stagio-
ne anticipata idealmente dalla 
seconda rivoluzione industriale, 
che attraversò gli eventi rivolu-
zionari, le due guerre mondia-
li, il bipolarismo della guerra 
fredda, fi no a superare il giro 
di boa del “secolo breve”, per 
approdare infi ne nel decennio 
della globalizzazione fi nanziaria 
e delle “nuove guerre”, non solo 
sono via via mutati i rapporti 
tra scienza, tecnologia, politica 
e concezione dell’evento bellico, 
ma la stessa rifl essione etico-
morale e teologico-religiosa 
attorno a queste dinamiche è 
stata messa ripetutamente e 
profondamente alla prova. 
 
NEL SECOLO 
DELLE GUERRE 
TOTALI
Scendendo nel concreto, un 
approccio di questo tipo ci per-
mette anche di tentare alcune 
schematiche periodizzazioni di 
lungo periodo, tra elementi di 
continuità, faglie, rotture e pro-
cessi di ricomposizione. Se infatti 
fi no al pontifi cato di Leone XIII, 
nonostante le dirompenti inno-
vazioni apportate dalla “Rerum 
Novarum” nel campo della dot-
trina sociale (e indirettamente 
sul terreno politico), non ci si era 
ancora sganciati dalla tradizione 
della pax christiana e del miles 
christiano, con Pio X, come 
hanno rilevato studiosi quali 
Menozzi, De Giorgi e Canavero, 
diverse cose mutarono. Al 
di là dell’interesse per un certo 
internazionalismo incipiente (si 
pensi alla presenza “romana” 
alla Conferenza di pace dell’Aja), 
l’intrangensigentismo offrì di 
fatto una legittimazione dello 
Stato nazionale moderno con 
tutte le sue caratteristiche, com-
prese quelle in materia difensiva 
e “guerresca”. Questo passaggio 

teorico-politico ebbe ripercus-
sioni signifi cative anche nel caso 
italiano, nonostante il contesto 
di separazione Stato-Chiesa e la 
polemica antimodernista, con-
tribuendo a rimodellare l’ide-
ale concezione romana della 
“nazione cattolica”. Nemmeno 
la fi ne della stagione del catto-
licesimo intransigente, con la 
morte dell’Opera dei congressi 
e la trasformazione dell’associa-
zionismo organizzato, registrò 
impulsi signifi cativi sul fronte 
della mobilitazione cattolica 
in materia di pace e disarmo, 
negli anni dei pacifi sti borghesi 
alla Teodoro Moneta o socialisti 
come Ezio Bartalini. 

Anche il pontifi cato di Be-
nedetto XV registrò una serie 
di elementi di continuità con 
la tradizione intransigente, sia 
sotto il profilo culturale che 
dottrinale. La grande mobi-
litazione cattolica (di soldati, 
lavoratori, cappellani militari) 
nel primo confl itto mondiale 
ebbe d’altronde un peso rilevan-
te più nel ridefi nire e consolidare 
il nazionalismo dei cattolici che 
non nel codifi care una conce-
zione (o ancor meno un rifi uto) 
cattolica dell’evento bellico in sé. 
Le novità più rilevanti venne-
ro, semmai, da alcune prese di 
posizione del pontefi ce di fronte 
alle tragiche novità del confl itto 

“delle nazioni”: dall’“Esortazione 
ai popoli belligeranti e ai loro reg-
gitori”, Allorché fummo chiamati, 
del 28 luglio 1915, alla ben più 
famosa nota Dès le début del 1° 
agosto 1917, con il richiamo 
contro “l’inutile strage”. 
Ciò che emerge con forza in-
novativa in questi interventi 
pontifi cali è in particolare la 
legittimazione di un’idea 
di comunità internazio-
nale come garante della 
pace e antidoto al riarmo 
incontrollato, un tema che 
riverbera anche sullo sfondo 
dell’enciclica “Pacem Dei Munus 
Pulcherrimum” del 23 maggio 
1920. In tal senso, nonostante 

© Olympia
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la fragilità della Società delle 
Nazioni wilsoniana, l’avvento 
violento del fascismo, i Patti 
lateranensi e il consolidamento 
del nazionalismo cattolico, la 
fi ducia nell’internazionalismo 
da parte della produzione ma-
gisteriale sembrò non venir più 
meno. Basti rileggere alcuni 
interventi di padre Mariano 
Cordovani, maestro di Sacro 
palazzo (teologo uffi ciale) di Pio 
XI, o ancor più direttamente la 
“Summi Pontifi catus” del 20 
ottobre 1939 con cui, a guerra 
appena iniziata, papa Ratti cri-
ticava in modo piuttosto deciso 
la logica del si vis pacem para 
bellum, proprio mentre in diversi 
ambienti cattolici europei si pa-
ventava il rischio di un confl itto 
sempre più totalizzante. Eppure 
questo approccio, come studiato 
da Giorgio Vecchio e altri, re-
stò marginale nel cattolicesimo 
italiano (nell’associazionismo 
come nel paese profondo), specie 
nella fase di massima adesione 
al progetto di politica estera del 
regime fascista. 
Questa stagione conciliatri-
ce coincise, non a caso, con 
due eventi bellici signifi cati-
vi: la guerra d’Etiopia e quella 
di Spagna (a cui ben pochi cat-
tolici, tra cui Sturzo in esilio a 
Londra, si opposero), pervasa, la 
prima, dal fascino di una nuova 
“missione di civiltà”, imbevuta, 
la seconda, di un rinnovato spi-
rito di “crociata” cristiana. 
Certo su quelle vicende pesaro-
no diversi fattori contingenti, 
ma questo ci impone di rifl ettere 
sul rapporto tra nazionali-
smo cattolico ed esperien-
za bellica tra le due guerre 
mondiali, e di registrare una 
significativa freddezza della 
Chiesa nel suo complesso di 
fronte ai primi movimenti or-
ganizzati per la pace e contro 
il riarmo. 
Emblematica risulta ad esempio 
la diffi denza che sia la gerarchia 
che l’associazionismo cattoli-
co manifestarono nei riguardi 
delle nuove organizzazioni pa-
cifi ste transnazionali di matri-
ce ecumenica (protestante con 
aperture al mondo ortodosso) 
quali l’International Fellowhip of  
Reconciliation o la War Resisters 
League. 

L’impatto devastante e tota-
lizzante del secondo confl itto 
mondiale investì però in modo 
dirompente nazionalismi e 
bellicismi, scuotendo in modo 
drammatico il pontificato di 
Pio XII. Non entriamo qui nel 
dibattito spinoso sulla shoah, 
in attesa che si aprano gli ar-
chivi e si vedano i documenti; 
piuttosto del magistero di papa 
Pacelli credo sia necessario ri-
chiamare alcuni elementi. Come 
sottolinea Franzinelli nell’in-
troduzione del volume Chiesa e 
guerra (M. Franzinelli – Bottoni), 
colpisce ad esempio la distonia 
tra l’accorato appello ad abban-
donare la guerra d’aggressione 
come strumento per risolvere 
le controversie internazionali, 
contenuto nel radiomessaggio 
natalizio del 1944, e i silenzi 
successivi al lancio delle due 
bombe atomiche su Hiroshima 
e Nagasaki. 

LA MINACCIA 
NUCLEARE 
Proprio l’ingresso nell’era ato-
mica e l’avvento della guerra 
fredda contribuirono indiret-
tamente a ridefi nire la relazio-
ne tra interventi magisteriali, 
rifl essioni teologiche e inizia-
tive concrete di pace. Nel caso 
italiano, la schematizzazione 
dei fronti e le reticenze sulla 
pace consolidatesi in seno al 
cattolicesimo, dentro e fuori la 
mediazione politica democri-
stiana, in materia di riarmo, 
blocchi strategici e difesa, non 
necessariamente si muoveva-
no in modo coordinato con gli 
interventi magisteriali; anzi, i 
livelli sembrarono allontanarsi. 
Emblematica al riguardo appare 

l’enciclica “Summi Maeroris”, 
del 19 luglio 1950; invitando 
i cattolici a costruire una vera 
“spiritualità di pace”, Pio XII, 
pur muovendosi con l’usuale 
prudenza (anche teologica), 
toccava direttamente il tema 
del disarmo (anche “degli ani-
mi”) rispondendo in parte alle 
richieste sempre più pressanti 
che i vescovi francesi andava-
no avanzando già da alcuni 
mesi. 
Credo che la parola del Papa, fi n 
dai tempi del confl itto coreano, 
contribuì alla messa in moto si-
lenziosa di una serie di fermenti 
periferici signifi cativi, ponendo 
le basi per una futura legittima-
zione della mobilitazione pacifi -
sta tra i cattolici. Certo la linea 
del S. Uffi zio restava rigida in 
materia, così come la teologia e 
la curia, ma il riferimento ai testi 
magisteriali è presente in tutte 
le prime esperienze di frontiera 
come quella delle Avanguar-
die cristiane, del Movimento 
cristiano della pace, di sparuti 
gruppi e riviste quali la lom-
barda “Adesso”, la genovese “Il 
Gallo”, la fi orentina “L’Ultima”. 
La metà del decennio vide quindi 
una sorta di primo passaggio 
cruciale, quello richiamato 
all’inizio di questo intervento, 
nel senso di una maturazione 
della comunità ecclesiale verso 
i temi della pace che avvicinò 
anche i cattolici a terreni spinosi 
come quello dell’obiezione di 
coscienza. Anche in relazio-
ne alla critica alla corsa agli 
armamenti, almeno a partire 
dall’interessante discorso di Pio 
XII all’VIII Assemblea medica 
mondiale (30 settembre 1954), 
si registrarono interessanti novi-

tà interpretative, che prepararo-
no il terreno alle trasformazioni 
della breve ma decisiva stagione 
di Giovanni XXIII. 
Con la svolta del decennio, i 
tempi del magistero intorno alla 
pace poterono allora accelerare, 
passando lungo un solido fi lo 
conduttore che sembrò unire 
idealmente le due note enci-
cliche giovannee, la “Mater et 
Magistra” del 15 febbraio 1961 
e la “Pacem in terris” dell’11 
aprile 1963, al lavoro “perife-
rico” di tanti attori propositivi 
a livello conciliare, sinodale, 
parrocchiale e laicale. 
Il denominatore comune della 
nuova mobilitazione scaturi-
va dalla rifl essione su diritti, 
doveri e bene comune, che 
rafforzava il binomio pace-giu-
stizia sociale, disarmo-lotta 
alla fame. Questo contribuiva 
inoltre a rilanciare in termini 
inediti e dinamici l’internazio-
nalismo cattolico, sull’onda dei 
processi di decolonizzazione, del 
terzomondismo e dell’insorgere 
dei “popoli nuovi”. 
Nel capitolo sul disarmo della 
“Pacem in terris”, nel tentativo 
di confrontarsi con “la forza ter-
ribilmente distruttiva delle armi 
moderne”, la costruzione del Si 
vis pacem para pacem appare or-
mai metabolizzata pienamente, 
incontrandosi con la paolina 
Spes contra spem. 
Con il Concilio, Paolo VI si tro-
vò dunque erede e costruttore 
di una nuova maturazione e 
consapevolezza magisteriale sul 
fronte della critica alla corsa agli 
armamenti, agendo in un con-
testo complesso. Le novità della 
distensione aprivano inediti spi-
ragli d’azione ma al contempo 
ponevano il pontefi ce di fronte 
a una serie di elementi di rot-
tura inattesi. In un certo senso 
la “Populorum progressio” del 
26 marzo 1967 fu il tentativo 
di assorbire nella parola magi-
steriale un’esplosione di idee, 
energie e speranze che diveniva 
sempre più diffi cile comprende-
re e contenere. Non c’è tempo 
qui per soffermarci su una più 
ampia contestualizzazione del 
documento montiniano e del 
suo passaggio più famoso e in-
novativo (le conclusioni, ovvero 
“Lo sviluppo è il nuovo nome 
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della pace”). Va però rilevato che 
questo segnò, comunque lo si 
voglia interpretare, uno dei mo-
menti di massimo dinamismo 
cattolico sul fronte pacifi sta nel 
corso del Novecento, di matu-
razione dell’internazionalismo 
(lungo un percorso che aveva 
assunto nuova consapevolez-
za dopo la simbolica visita del 
papa all’ONU) e di apertura alle 
logiche della cooperazione. La 
svolta impressa al pacifismo 
cattolico tra anni Sessanta e 
Settanta segnò, nonostante le 
“fughe in avanti” e le perduranti 
resistenze, una forte consonan-
za propositiva tra riflessione 
magisteriale, politica della S. 
Sede (dal Discorso ai contadini 
di Bogotà di Paolo VI, pochi mesi 
dopo il messaggio al Collegio di 
Difesa della Nato, all’Ostpolitik 
condotta dal cardinale Casaroli) 
e spinta delle diverse anime 
del cattolicesimo (si pensi ad 
esempio alla mutazione storica 
vissuta da Pax Christi durante 
la presidenza Bettazzi). 
Credo che anche l’interpre-
tazione conciliare del dialogo 
intraecclesiale, tra vescovi e 
laici (si pensi all’esperienza del 
Celam tra Medellín e Puebla o al 
rapporto tra il cardinal Lercaro 
e il mondo dell’associazionismo 
cattolico bolognese), giocò un 
ruolo importante in tal senso. 
Una formula che in qualche 
modo seppe resistere alla spinta 
del dissenso, ma che subì forti 
ripercussioni nella stagione 
delle violenze e degli anni di 
piombo. 

LE NUOVE GUERRE
Tale processo ha indubbia-
mente mutato rotta, per una 
serie di fattori diversi, durante 
il pontifi cato di Giovanni Paolo 
II, coinciso, nella prima fase, 
con l’avvento della “seconda 
guerra fredda” (Afghanistan, 
Iran, Centroamerica) e, nella 
seconda, con il superamento 
del bipolarismo. Una stagione 
che necessita ancora di essere 
analizzata in termini storici (la-
vorando su fonti e documenti), 
ma che evidenzia, a fronte di 
alcuni elementi di continuità, 
anche dinamiche di rottura 
e novità. Ad esempio, fi n dal 
suo primo Messaggio per la 

giornata della Pace del 1° 
gennaio 1979, Per giungere 
alla pace, educare alla pace, Ka-
rol Wojtyla ha accentuato il 
tema della dignità umana come 
fondamento della costruzione 
della pace internazionale, con-
tribuendo a ricodifi care alcune 
interpretazioni del rapporto 
individuo-istituzioni-guerre. 
Più che attraverso lo strumento 
dell’enciclica, Giovanni Paolo 
II, si è mosso sul terreno della 
pace attraverso i discorsi e il 
Nuovo Catechismo, mutando, 
almeno in parte, l’interpreta-
zione dei fondamenti economici 
del binomio pace-giustizia socia-
le. Il suo percorso intorno alla 
pace sarebbe culminato nella 
preghiera del gennaio 1991 
(in concomitanza con la prima 
guerra del Golfo), concluden-
dosi idealmente con i richiami 
contro la Preventive War di Bush 
jr. in Iraq. 
Giovanni Paolo II ha indub-
biamente valorizzato in senso 
pacifi sta il tema dell’ecumeni-
smo e modernizzato il sostegno 

vaticano al multilateralismo, 
ribadendo l’urgenza del disar-
mo e la fi ducia negli strumenti 
della coooperazione (si pensi 
alla campagna sul debito). 
D’altra parte però non si pos-
sono non sottolineare, anche 
in questo campo, gli effetti di 
un graduale allontanamento da 
alcuni fondamenti del Concilio 
(a cominciare dall’indebolirsi di 
un dialogo dinamico gerarchia-
laicato) e non richiamare alcune 
scelte di realpolitik assunte dalla 
segreteria di Stato di fronte ad 
alcuni drammatici confl itti re-
gionali (dal Centroamerica ai 
Balcani). Tutto ciò ha riallar-
gato probabilmente lo iato tra 
posizioni centrali e periferiche, 
tra alcune opzioni della curia e 
delle conferenze episcopali e il 
dinamismo dei gruppi cattolici 
più radicalmente impegnati sul 
fronte di un pacifi smo di frontie-
ra (che, da Comiso alla Tavola 
della pace, avrebbero proseguito 
sulla strada del dialogo con i 
pacifi smi “altri”). 
Di fronte alle nuove guerre post-

bipolari è riemersa quindi in 
pieno la complessità della Chiesa 
cattolica, apparentemente mo-
nolitica ma in realtà divisa tra 
esperienze di frontiera e pruden-
ze strategiche. In tutto ciò, così 
come negli anni Cinquanta, è 
riemersa la lentezza della teolo-
gia nel confrontarsi con le novità 
dell’evento bellico. È interessante 
infatti notare come poche espe-
rienze abbiano portato avanti 
in questi ultimi anni una rifl es-
sione intorno all’evoluzione del 
concetto di liceità della guerra 
in un contesto in cui la natura 
dei conflitti armati è profon-
damente mutato. La minaccia 
atomica (che pure non è certo 
scomparsa) è stata accantonata 
dall’opinione pubblica con la 
fi ne del bipolarismo, ma il bellum 
reale e quotidiano ha assunto 
un volto, spiazzante e antico 
al tempo stesso, nelle “nuove 
guerre”, per usare il termine 
coniato da Mary Kaldor. 
Il carattere sempre più 
privatistico dei confl itti, la 
strumentalizzazione delle 
tensioni etnico-religiose, il 
proliferare delle armi leg-
gere, di bambini soldato 
dei diversi “paramilitarismi” e 
l’indebolimento dell’elemento 
statuale che ha segnato la tra-
dizione del lungo Novecento, 
pongono quesiti oggi urgen-
ti ed esigono nuove risposte, 
dalla teologia, dal magistero e 
dai cattolici nel loro insieme. 
Torna allora l’esigenza della 
verità invocata all’inizio e con 
essa l’invito a una dimensione 
plurale dell’azione ecclesiale 
anche sul fronte della pace, della 
giustizia sociale e dell’impegno 
per il disarmo.  

Lo sviluppo è il nuovo nome della pace
Le disuguaglianze economiche, sociali e culturali troppo grandi tra popolo e popolo provo-
cano tensioni e discordie e mettono in pericolo la pace. Come dicevamo ai padri conciliari 
al ritorno dal nostro viaggio di pace all’ONU: “La condizione delle popolazioni in via di 
sviluppo deve formare l’oggetto della nostra considerazione; diciamo meglio, la nostra 
carità per i poveri che si trovano nel mondo – e sono legione infi nita – deve divenire più 
attenta, più attiva, più generosa”.
Combattere la miseria e lottare contro l’ingiustizia, è promuovere, insieme con il miglio-
ramento delle condizioni di vita, il progresso umano e spirituale di tutti, e dunque il bene 
comune dell’umanità. La pace non si riduce a un’assenza di guerra, frutto dell’equilibrio 
sempre precario delle forze. Essa si costruisce giorno per giorno, nel perseguimento di un 
ordine voluto da Dio, che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini.
Populorum progressio, 76
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Sono ancora in cammino il pensiero e l’azione 
della Chiesa cattolica per un disarmo totale. 
La sfida è in itinere, sul piano culturale, 
diplomatico e spirituale.

mani e cuori
Disarmare

Il disarmo non può essere ri-
dotto a una questione tecnica 
relativa agli armamenti degli 
Stati o a una semplice questione 
di natura strategica, politica ed 
economica. 
Prima ancora, il disarmo 
è una questione morale e 
spirituale. Come ha insegnato 
Giovanni XXIII: “L’arresto agli 
armamenti a scopi bellici, la loro 
effettiva riduzione, e, a maggior 

ragione, la loro eliminazione sono 
impossibili o quasi, se nello stesso 
tempo non si procedesse a un disar-
mo integrale; se cioè non si smon-
tano anche gli spiriti, adoprandosi 
sinceramente a dissolvere, in essi, 
la psicosi bellica” (Pacem in ter-
ris, 61). Su tali basi, anche in 
materia di disarmo, il punto di 
riferimento essenziale è la perso-
na umana. Si comprende allora 
come l’azione della Santa Sede 
sia, in primo luogo, di natura 

morale e spirituale, volta cioè 
all’edifi cazione di una civiltà 
della pace. In secondo luogo, 
essa è di natura diplomatica, 
volta cioè alla promozione del 
disarmo a livello internazio-
nale, regionale e nazionale. 
Volendo esemplificare, pos-
siamo affermare che l’azione 
della Santa Sede tende, come 
ha affermato Giovanni Pao-
lo II, a un “disarmo generale, 

equilibrato e controllato” degli 
armamenti (Messaggio per la 
Giornata Mondiale della Pace: 
Nel rispetto dei diritti umani il 
segreto della pace vera). Questo 
non rappresenta tuttavia un 
obiettivo isolato. Esso ha infatti 
come presupposto, il disarmo 
integrale e, come orizzonte, 
lo sviluppo integrale, cioè lo 
sviluppo materiale, morale e 
spirituale di ogni persona e 
popolo.  

UNA SFIDA 
CULTURALE 
Giovanni XXIII, con un’espres-
sione assai felice, ha denun-
ciato la “psicosi bellica” alla 
radice dell’accumulo eccessivo 
di armi. Questo accumulo ec-
cessivo condiziona a sua volta la 
psicologia e il comportamento 
individuale e comunitario. Pa-
olo VI, nel Discorso alle Nazioni 
Unite del 1965, affermò che: 
“Le armi, quelle terribili, special-
mente, che la scienza moderna vi 
ha date, ancor prima che produrre 
vittime e rovine, generano catti-
vi sogni, alimentano sentimenti 
cattivi, creano incubi, diffi denze 
e propositi tristi, esigono enormi 
spese, arrestano progetti di soli-
darietà e di utile lavoro, falsano 
la psicologia dei Popoli”. Questa 
lettura, in chiave psicologica, 
dell’eccessivo armamento de-
gli Stati, indica una traiettoria 
nelle relazioni internazionali. 
La ‘psicologia della guerra’ 
che spinge gli Stati ad armarsi 
in maniera eccessiva andrebbe 
sostituita con la fiducia e la 
buona fede nelle relazioni in-
ternazionali, che sono al tempo 
stesso fattori e segni di una 
‘psicologia della pace’.
Il disarmo è inoltre una sfi da 

culturale. In tale prospettiva 
riveste un ruolo primario la 
diffusione della dottrina sociale 
della Chiesa, la quale, avendo 
come riferimento la dignità del-
la persona umana, offre un inse-
gnamento essenziale sulla pace, 
sul disarmo, sui diritti umani, 
ecc. rivolto ad ogni persona e 
popolo, cristiani e non cristiani. 
Vi è poi la promozione del diritto 
all’educazione nel contesto delle 
Agenzie specializzate (UNESCO, 
Consiglio d’Europa, ecc.). Come 
ha insegnato Giovanni Pao-
lo II, il diritto all’educazione 
è infatti “diritto a maturare la 
propria intelligenza e la propria 
libertà nella ricerca e nella cono-
scenza della verità” (Centesimus 
annus, 47). 
La cultura della pace trova per-
ciò un fondamento nella dignità 
umana e nella verità. Un tema, 
questo, al quale Benedetto XVI 
ha dedicato il suo primo Messag-
gio per la Giornata Mondiale della 
Pace del 2006: “Nella verità, la 
pace”, nel quale il Santo Padre 
afferma: “Dove e quando l’uomo 
si lascia illuminare dallo splendore 
della verità, intraprende quasi na-
turalmente la via della pace”. 
Due particolari momenti e at-
tività sono orientati alla pro-

Tommaso Di Ruzza
Offi ciale del Pontifi cio Consiglio della Giustizia e della Pace

Giovanni XXIII
ha denunciato la “psicosi bellica” 

alla radice dell’accumulo 
eccessivo di armi
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mozione di una cultura della 
pace dei popoli. La Giornata 
Mondiale della Pace che, nelle 
intenzioni di Paolo VI, fautore 
della celebrazione, si rivolge 
a tutti gli uomini di buona 
volontà, e “non intende perciò 
qualifi carsi come esclusivamente 
nostra, religiosa cioè cattolica; essa 
vorrebbe incontrare l’adesione di 
tutti i veri amici della pace, come 
fosse iniziativa loro propria, ed 
esprimersi in libere forme, conge-
niali all’indole particolare di quanti 
avvertono quanto bella e quanto 
importante sia la consonanza 
d’ogni voce nel mondo per l’esal-
tazione di questo bene primario, 

che è la pace, nel vario concerto 
della moderna umanità” (Paolo 
VI, Messaggio per la Giornata 
Mondiale della Pace: “Giornata 
della pace”, 1968).  Il secondo 
è il Discorso al Corpo diplo-
matico accreditato presso 
al Santa Sede, con il quale i 
Papi, all’inizio dell’anno e in 
vista della ripresa dell’attività 
diplomatica degli Stati, offrono 
degli indirizzi fondamentali ed 
esortano i rappresentanti di-

plomatici a promuovere le 
relazioni amichevoli e la pace 
nel mondo.    
L’impegno per la pace coin-
volge tutte le religioni. Il ri-
chiamo a questa “comune 
missione” delle religioni trova 
un chiaro riferimento nel ma-
gistero della Chiesa (Nostra 
aetate, 2), che promuove e 
coltiva il rispetto reciproco 
e il dialogo delle religioni. In 
occasione del 20° Anniversario 
dell’incontro interreligioso di 
preghiera per la pace di Assisi 
del 1986, Benedetto XVI ha 
ricordato che “la religione 
non può che essere foriera di 

pace”. Ciò è stato riconosciuto 
anche nel quadro delle Nazio-
ni Unite. Signifi cativo, in tal 
senso, l’incontro organizzato 
dall’UNESCO nel 1994 sul tema 
“The Contribution by Religions 
to the Culture of  Peace”, che si 
concluse con una Declaration 
on the Role of  Religion in the 
Promotion of  a Culture of  Peace, 
con la quale i rappresentanti 
di diverse religioni si impegna-
rono ad assumere un ruolo di 

educazione alla pace e rispetto 
dei diritti umani. 

UNA SFIDA
DIPLOMATICA 
Il disarmo è, infi ne, una sfi da 
diplomatica. Come ha sottoli-
neato il Concilio Vaticano II, la 
guerra non è purtroppo estir-
pata dalla condizione umana e 
dalle relazioni internazionali. 
Fino a quando esisterà il peri-
colo di un’aggressione, e non ci 
sarà un’autorità internazionale 
competente, munita di mezzi 
effi caci, una volta esaurite tutte 
le possibilità di risoluzione pa-
cifi ca del confl itto, non si potrà 

negare agli Stati il diritto alla 
legittima difesa (Gaudium et spes, 
79). Questo implica che gli Stati 
sono legittimati a possedere 
le armi. Lo stesso San Paolo 
ha sottolineato che l’Autorità 
pubblica è al servizio del bene 
e “non invano essa porta la 
spada” (Rm 13,4). Tuttavia, il 
diritto degli Stati di possedere le 
armi non è illimitato. Gli arma-
menti devono infatti rispondere 
al principio di suffi cienza. Gli ar-

mamenti, cioè, devono essere 
proporzionati, e nella qualità, 
cioè nella capacità offensiva, 
e nella quantità, al solo fine 
legittimo sul piano morale e 
giuridico, e cioè la legittima 
difesa. Non sono perciò coerenti 
al principio di suffi cienza né 
le armi di distruzione di mas-
sa, che minacciano l’esistenza 
stessa dei popoli che intendo-
no difendere, e né un accumulo 
eccessivo di armi. Su tali basi 
la Santa Sede ha sottoscritto e 
promuove l’attuazione di tutti 
gli strumenti internazionali in 
materia di disarmo e controllo 
delle armi, da quelle di distru-

zione di massa (biologiche, 
chimiche e nucleari) a quelle 
convenzionali, sino a quelle leg-
gere e di piccolo calibro. Questo 
implica una costante attività 
diplomatica, e in particolare 
la partecipazione alle attività 
delle istituzioni internazionali 
competenti (Conferenza sul di-
sarmo, Consiglio di Sicurezza, 
Primo Comitato dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, 
ecc.) e alle riunioni degli Stati 
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parte dei trattati in materia di 
disarmo. Negli ultimi anni si 
registra, inoltre, un’interessante 
evoluzione del multilateralismo 
in materia di disarmo al di fuori 
delle organizzazioni interna-
zionali. Il primo esempio è la 
Convenzione sulle mine an-
tipersona del 1997 che è stata 
negoziata e adottata al di fuori 
delle Nazioni Unite, e che oggi è 
lo strumento in materia di disar-
mo maggiormente sottoscritto 
e attuato dagli Stati. Il secondo 
esempio, più recente, è la Con-
venzione sulle munizioni a 
grappolo adottata a Dublino 
il 30 maggio 2008, al di fuori 
delle Nazioni Unite, al termine 
del negoziato cosiddetto “Pro-
cesso di Oslo”. In questo caso, la 
Santa Sede è stata membro del 
gruppo di 7 Stati (il “Core Group”) 
che ha promosso e coordinato 
i negoziati che hanno condotto 
all’adozione di uno strumento 
che risponde, dopo molti anni, 
alla grave questione dell’impatto 
umanitario e socioeconomico 
delle cluster munitions. Ai suddet-
ti negoziati hanno partecipato in 
maniera attiva anche le Organiz-
zazioni Non Governative. Questo 
sembra indicare una ‘dinamica’ 
della comunità internazionale 
e un modello di cooperazione 
tra soggetti governativi e non 
governativi che potrebbero 
essere meglio valorizzati nel 
quadro delle Nazioni Unite e 
in particolare nella conferenza 
sul disarmo. 
Esiste uno stretto legame tra 
disarmo, sviluppo e pace, e in 
generale tra disarmo e diritti 
umani, che meritano di essere 

sottolineati. Non è concepi-
bile un adeguato livello di 
sviluppo senza la riduzione 
della spesa militare per gli 
armamenti. Né sono conce-
pibili la sicurezza e la pace 
internazionale senza lo svi-
luppo di ogni persona e po-
polo. Paolo VI affermò che: “Lo 
sviluppo è il nuovo nome della 
pace” (Populorum progressio, 87). 
Questa impostazione è in linea 
con alcuni principi della Carta 
delle Nazioni Unite.
Il disarmo va promosso nel 
quadro, e delle istituzioni spe-
cializzate in materia di disarmo 
e di sicurezza, e delle istituzioni 
specializzate in materia di diritti 
umani, di sviluppo, di commer-
cio internazionale, ecc. (Con-
siglio dei diritti umani, Consi-
glio economico e sociale delle 
Nazioni Unite, Organizzazione 
mondiale del commercio, ecc.). 
Basti citare il settore nucle-
are, dove spesso non è agevole 
distinguere i programmi civili da 
quelli militari; il commercio delle 
armi, o la questione del ‘dual 
use’, nella quali si intrecciano 
dinamiche di natura strategi-
ca, militare e commerciale che 
meriterebbero analisi e risposte 
di tipo interdisciplinare. Questo 
sollecita una rifl essione sull’at-
tuale organizzazione internazio-
nale e sulla ‘frammentazione’ 
delle politiche, che perseguono 
singoli obiettivi (disarmo, diritti 
umani, sviluppo, ecc.) in manie-
ra scollegata e spesso senza una 
visione d’insieme. Al contrario, 
disarmo, diritti umani e svilup-
po sono fattori interdipendenti 
nella convivenza delle persone 
e dei popoli.        

QUALI 
PROSPETTIVE?
Il disarmo rappresenta una sfi da 
su diversi livelli. Esso è una sfi da 
sul piano diplomatico. Su questo 
livello la Santa Sede è attiva 
per la riduzione e la tendenziale 

eliminazione degli armamenti, 
che vengono perseguiti come 
obiettivi specifi ci, e nel quadro 
più ampio dell’affermazione di 
un ordine internazionale basa-
to sui “quattro pilastri” indicati 
da Giovanni XXIII, e cioè la 
verità, la giustizia, l’amore e 
la libertà. Accanto all’attività 
diplomatica della Santa Sede 
andrebbero valorizzate le ONG 
e i movimenti di ispirazione 
cattolica, che possono giocare 
un ruolo molto importante per 
il disarmo, anche alla luce di 
esperienze come il divieto delle 
mine antipersona o il “Proces-
so di Oslo” sulle munizioni a 
grappolo.    
Il disarmo è soprattutto una 
sfi da sul piano culturale, mo-
rale e spirituale. Questo implica 
una seria pedagogia della pace 
nonché l’approfondimento e la 
pratica attuazione, soprattutto 
dei cattolici, della dottrina socia-
le della Chiesa. Tutte le persone, 
non solo i capi di Stato e di 
Governo, sono i protagonisti 
del disarmo, come operatori 
di pace e portatori delle “vere 
armi della pace” (Messaggio 
per la Giornata Mondiale della 
Pace: “Le vere armi della pace”, 
1976). 
Tra le complesse variabili di 
natura tecnica, strategica e 
politica, anche per il disarmo 
esiste un punto di riferimento 
essenziale: la dignità della 
persona umana. Questa im-
postazione rende il disarmo 
una sfida forse più difficile, 
poiché legata al disarmo dei 
cuori, e al tempo stesso più 
sostenibile, poiché proiettata 
nell’orizzonte dello sviluppo in-
tegrale di ogni persona e popo-
lo. Attraverso la coscienza del 
proprio comune destino, la fa-
miglia umana potrà affrancarsi 
dalla sciagura della guerra, e 
gli Stati potranno fi nalmente 
rinunciare alle armi.

l 
e 
a 

a 
n 
ti 
e 

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, 

Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 2004C SSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, 

Il disarmo è 
soprattutto 
un problema 
psicologico, un 
orientamento 
dei popoli e 
degli Stati verso 
un sistema 
internazionale 
che elimini la 
guerra, come 
atto di fede 
nella pace e nei 
patti, come un 
mezzo necessario 
all’evoluzione 
della comunità 
internazionale.
Don Luigi 
Sturzo (La 
comunità 
internazionale 
e il diritto di 
guerra, Roma 
2003)

“

”
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della pace
Il nuovo nome
Una conversazione con il Segretario del Pontificio 
Consiglio Giustizia e Pace, mons. Crepaldi: 
di fronte allo scenario inquieto del nostro tempo 
e al proliferare di nuovi armamenti, 
quale riflessione etica possiamo suggerire? 

Intervista a cura di Rosa Siciliano

I giorni 11 e 12 aprile 2008 si 
è svolto a Roma il seminario in-
ternazionale sul tema “Disarmo, 
sviluppo e pace. Prospettive per un 
disarmo integrale”, organizzato dal 
Pontifi cio Consiglio della Giustizia 
e della Pace. Al seminario hanno 
partecipato esperti del mondo re-
ligioso, politico ed economico per 
rifl ettere su una delle questioni 
che preoccupano maggiormente la 
Chiesa e la Santa Sede. Considerata 

l’importanza dell’iniziativa, abbia-
mo rivolto qualche domanda a S.E. 
Mons. Giampaolo Crepaldi, 
Segretario del Pontifi cio Consiglio 
della Giustizia e della Pace. 

Eccellenza, oggi si assiste a 
una preoccupante crescita 
della spesa militare mon-
diale per gli armamenti. 
Come interpretare questa 
tendenza?

Come ha notato, va purtrop-
po registrata una progressiva 
crescita della spesa militare 
mondiale per gli armamenti. 
Secondo l’ultimo dato rilevato, la 
spesa militare mondiale è stata 
pari a 1.339 miliardi di dollari 
solo nel 2007: il livello più alto 
mai registrato. Questo dato è 
soprattutto frutto della politica 
di sicurezza degli Stati, i quali, 
soprattutto a seguito dei tragici 

eventi dell’11 settembre 2001, 
sembrano affi dare la sicurezza e 
la pace internazionale alle armi, 
piuttosto che alla diplomazia 
e allo sviluppo integrale della 
persona umana e dei popoli. 
Oltre a minacciare la sicurezza e 
la pace, la spesa militare attuale 
frena il multilateralismo in ma-
teria di disarmo e controllo delle 
armi. Gli strumenti attualmente 
in vigore non vengono adegua-

© Olympia
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tamente attuati. Pensiamo al 
trattato sulla non proliferazione 
delle armi nucleari. Altri stru-
menti adottati non vengono 
ratifi cati da un numero suf-
fi ciente di Stati. Pensiamo al 
trattato sul divieto totale dei 
test nucleari. Infi ne altri stru-
menti sono attualmente solo 
allo studio di “fattibilità”. Mi 
riferisco ad esempio al progetto 
di trattato sul commercio inter-
nazionale di armi. 
In tale contesto, bisogna co-
munque registrare dei dati 
positivi. Il 30 maggio scorso è 
stata infatti adottata a Dublino 
la convenzione sulle munizioni 
a grappolo, la quale introduce 
il divieto delle munizioni che 
causano “danni inaccettabili” ai 
civili. Il nuovo strumento fi ssa 
uno standard internazionale 
per la limitazione dell’impatto 
umanitario di questo terribile 
tipo di ordigno e per la tutela 
dei civili durante e dopo un con-
fl itto armato. Un aspetto che va 
sottolineato è che il negoziato si 
è svolto fuori del quadro delle 
Nazioni Unite e della Conferenza 
sul disarmo. Un invito a rifl ettere 
sull’attuale organizzazione in-
ternazionale, ma anche a notare 
la presenza di una “dinamica” 
positiva della comunità interna-
zionale da valorizzare. La Santa 
Sede era presente a Dublino ed è 
stata molto attiva lungo tutto il 
negoziato, il cosiddetto “Proces-
so di Oslo”, e intende fi rmare e 
avviare la procedura di ratifi ca 
della Convenzione al più presto 
e magari proprio in occasione 
dell’apertura alla fi rma prevista 
il 3 dicembre prossimo a Oslo. 

La Santa Sede sottolinea 
molto il legame tra disarmo, 
sviluppo e pace. Può dirci 
qualcosa in merito?
Esiste una stretta connessione 
tra disarmo e sviluppo, e quindi 
tra sviluppo e pace. Non si potrà 
raggiungere un adeguato livello 
di sviluppo dei popoli fi nché sa-
ranno destinate ingenti risorse, 
materiali e umane, alla spesa 
militare. Non è inoltre concepi-
bile un’autentica pace senza un 
livello adeguato livello di svilup-
po dei popoli. Come ha sottoli-
neato il Santo Padre Benedetto 
XVI in occasione del seminario 

dello scorso aprile organizzato 
dal Pontifi cio Consiglio della 
Giustizia e della Pace: “Non è 
concepibile una pace autentica e 
duratura senza lo sviluppo di ogni 
persona e popolo”. In tal senso 
anche papa Paolo VI che, con 
un’espressione assai felice, af-
fermò che “lo sviluppo è il nuovo 
nome della pace”. La stessa Carta 
delle Nazioni Unite impegna gli 
Stati a “promuovere lo stabilimen-
to e il mantenimento della pace e 
della sicurezza internazionale col 
minimo dispendio delle risorse 
umane ed economiche mondiali 
per gli armamenti” (art. 26). 
Più in particolare, vi è il rischio 
di una sovrapposizione dell’eco-
nomia civile con quella militare. 
Questo fenomeno non è total-
mente nuovo, anche se diversi 
avvenimenti, e in particolare 
il progresso tecnico-scientifi co, 
sollecitano una nuova rifl essione. 
Vorrei fare solo riferimento al 
cosiddetto “dual use”, e cioè alla 
possibilità che uno stesso bene 
o conoscenza possa avere una 
duplice destinazione d’uso, civile 
o militare. La diffusione di tali 
beni e conoscenze rende diffi cile 
la distinzione tra economia civile 
e militare e sollecita una rifl essio-
ne sulla sicurezza dell’economia 
e degli scambi internazionali. 
La questione, come quella più 
generale sul legame tra disarmo 
e sviluppo richiedono una pro-
fonda presa di coscienza e una 
seria risposta sul piano politico, 
economico e, in una più ampia 
prospettiva, etica e deontologica 
soprattutto nei settori biologico, 
chimico e nucleare. 

A proposito dei settori bio-
logico, chimico e nuclea-
re, questi richiedono forse 
politiche di sicurezza più 
effi caci?
La questione è assai delica-
ta. Possiamo tuttavia notare 
una sorta di “contraddizione 
interna” alla politica di sicu-
rezza con riferimento ai settori 
biologico, chimico e nucleare. 
In questi settori, gli Stati per-
seguono il massimo sviluppo 
dei programmi civili. Al tempo 
stesso, molti Stati vanno svi-
luppando programmi militari. 
Si comprende come la sicurezza 
dei programmi civili nei set-

tori biologico, chimico e nu-
cleare non sia assicurata sino 
a quando gli stessi Stati non 
abbandoneranno i program-
mi militari, i quali non sono 
sempre portatori di propositi 
difensivi e pacifi ci. 

Quanto influisce la lotta 
contro il terrorismo?  
Certamente tutti questi fenome-
ni vanno inseriti nel contesto 
della cosiddetta “lotta globale 
contro il terrorismo”. Anche in 
questo caso va tuttavia notata 
una certa contraddizione. Dopo 
gli attacchi terroristici contro 
gli Stati Uniti dell’11 settembre 
2001 la comunità internazio-
nale ha adottato misure severe 
per prevenire ed eliminare il 
rischio di atti terroristici. Al 
tempo stesso, gli Stati hanno 
avviato un rinnovo degli arse-

nali e delle armi di distruzione 
di massa. Su tali basi, la politica 
di sicurezza degli Stati, compor-
tando un potenziamento degli 
arsenali, rischia di minacciare 
la pace e la sicurezza che si 
intende difendere dai soggetti 
non statali. Bisogna avere il 
coraggio di disarmare sé stessi, 
oltre al potenziale aggressore. 
La posta in gioco è la pacifi ca 
convivenza dei popoli.    

Queste contraddizioni inci-
dono sui sistemi di monito-
raggio internazionale?
Le diverse contraddizioni tra 
le politiche di sviluppo e di 
sicurezza incidono sugli at-
tuali sistemi di monitoraggio 
nei settori chimico e nucleare 
(come sappiamo la Convenzione 
sulle armi biologiche non prevede 
un sistema internazionale di 
monitoraggio). Ad esempio, nel 
settore nucleare, la ripresa dei 
programmi militari da parte di 
diverse potenze nucleari rischia 

di ridurre la credibilità del mo-
nitoraggio svolto dall’Agenzia 
Internazionale per l’Energia Ato-
mica (AIEA). Gli Stati non dotati 
di armi nucleari, infatti, potreb-
bero essere indotti a giudicare 
questo sistema di monitoraggio 
come uno strumento di politica 
estera degli Stati dotati di armi 
nucleari. 

Può dirci infi ne qualcosa 
sul ruolo del progresso 
tecnologico? Una grande 
opportunità oppure un ri-
schio?
Nella prospettiva cattolica il 
progresso tecnologico è un 
dono di Dio. La bontà del pro-
gresso dipende tuttavia dalla 
sua concreta destinazione. In 
questa fase della storia, segnata 
da un impressionante e rapido 
progresso, l’umanità è chia-

mata a fare una scelta etica di 
fondo, e cioè se indirizzare la 
tecnologia a favore dell’uomo o 
contro l’uomo. Nel primo caso 
la tecnologia potrebbe esse-
re uno strumento al servizio 
dell’uomo, in vista della realiz-
zazione del bene comune. Nel 
secondo caso, essa sarebbe uno 
strumento di egemonia econo-
mica o militare, e quindi una 
ragione di confl itto. Pensiamo 
a quali inquietanti scenari pos-
sono essere legati all’uso ostile 
della biotecnologia. 
La dottrina sociale della Chiesa 
propone un principio fonda-
mentale e cioè quello della 
destinazione universale dei 
beni. Anche la tecnologia e il 
progresso possono essere consi-
derati come “beni” materiali e 
immateriali da porre al servizio 
dell’uomo. L’ingegno umano 
trova una sua giusta colloca-
zione solo nell’orizzonte della 
pace e del bene comune! 

La sicurezza dei programmi civili 
nei settori biologico, 
chimico e nucleare 

non sarà assicurata sino a quando 
gli stessi Stati non abbandoneranno 

i programmi militari
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In considerazione dello spazio 
ristretto disponibile in questa 
sede, limiterò il mio intervento 
a una rapida rassegna dell’invo-
cazione della pace nella tradi-
zione liturgica della Chiesa cat-
tolica romana, e in particolare 
in quella confl uita nel messale. 
Concentrerò, inoltre, l’attenzio-
ne sulla pace intesa nella sua 
accezione più “politica”, che è 
anche quella che fa registrare le 
variazioni più sensibili nel corso 
del tempo, rifl ettendo gli svilup-
pi del rapporto Chiesa-società 
e delle corrispettive concezioni 
della guerra.

UNO SGUARDO 
ALLA STORIA
Nei testi cristiani più antichi 
(non necessariamente liturgici, 
ma che sarebbero stati assunti 
come fonti per la liturgia) tro-
viamo preghiere generiche per 
la pace nel mondo, con riferi-
mento talora esplicito alla pace 
all’interno dei singoli regni. Da 
un lato il periodo di pax romana 
apertosi con i decenni attorno 

nella Chiesa
della pace
Quale idea di pace, in rapporto al mondo, emerge 
dalla tradizione liturgica della Chiesa? 
Sono letture non lineari e spesso contraddittorie, 
titubanti e prudenti, almeno sino alla svolta epocale 
del Concilio Vaticano II.

Maria Paiano
Ricercatrice di storia del cristianesimo all’Università di Firenze, Facoltà di Lettere

L’invocazione
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alla nascita di Cristo e, dall’altro, 
la forte tensione escatologica 
delle prime comunità cristiane, 
rendeva queste ultime non par-
ticolarmente interessate a un 
discorso organico sul modello 
di società e sul modo di porsi di 
fronte alla guerra. 
Con l’inizio delle persecuzio-
ni emerse anche l’invocazione 
di una pace coincidente con 
la possibilità per i cristiani di 
professare con tranquillità il 
proprio culto. Tra il secondo 
e il terzo secolo, i Padri della 
Chiesa si pronunciarono sui 
rapporti tra Chiesa e Impero, 
convergendo sull’irriducibili-
tà della credenza cristiana nel 
Dio unico (dunque sul ripudio 
dell’idolatria e sull’impossibi-
lità di riconoscere la pretesa 
sacralità del potere imperia-
le), ma differenziandosi sulla 
questione della conciliabilità di 
cristianesimo e vita militare. In 
generale prevalsero le posizioni 
che tendevano a negare la pos-
sibilità di una conciliazione, ora 
respingendo in blocco la milizia 
in quanto parte di un quadro 
sociale e politico pagano, ora 
prendendo le distanze solo da 
alcuni aspetti della vita militare 
(come l’uccisione del nemico) 
ritenuti incompatibili con l’etica 
del Vangelo.
Vale la pena ricordare la po-
sizione di Origene, che tentò 
una mediazione sostenendo 
che la collaborazione dei cri-
stiani con l’impero era possi-
bile e auspicabile a condizione 
che l’impero stesso rispettasse 
alcuni principi irrinunciabili 
dell’etica cristiana. In particola-
re Origene chiese che i cristiani 
venissero preservati dal servizio 
militare perché non potevano 
macchiarsi le mani di sangue, 
ma riteneva possibile che essi 
contribuissero alla guerra con 
le armi della preghiera, come i 
sacerdoti pagani (Origene, Con-
tro Celso, VIII, 73-75). 
Con la “svolta costantinia-
na” il discorso cristiano 
sulla guerra e la pace si 
riarticolò in conformità con 
la nuova configurazione dei 
rapporti Stato-Chiesa. Il cristia-
nesimo divenne prima religione 
lecita e poi religione di Stato e le 
sue sorti si intrecciarono sempre 

più con quelle dell’Impero. In 
un contesto di recrudescenza 
delle invasioni barbariche, dife-
sa dell’impero e difesa della 
fede tesero a sovrapporsi, e 
questo comportò sia l’interven-
to del potere politico nel diri-
mere controversie teologiche 
(i concili erano normalmente 
presieduti dall’imperatore) 
che lo schierarsi della Chiesa 
a fi anco dell’Impero nelle guer-
re condotte da quest’ultimo. 
Alla Chiesa l’Impero chiedeva 
la legittimazione della propria 
autorità e l’impegno di procu-
rare e garantire il favore divino 
alle proprie imprese. Questo 
stretto intreccio tra potere 
politico e potere religioso è 
defi nito dagli storici “regime 
di cristianità”. Entro questo 
regime si giunse ad accettare 
che i cristiani comuni venissero 
a compromessi con il secolo (e 
dunque combattessero negli 
eserciti imperiali), mentre la 
preservazione della purezza 
dell’etica cristiana venne affi -
data a una categoria di cristiani 
estremamente ristretta: quella 

dei monaci, che vivevano lon-
tano dal mondo conducendo 
una vita cristiana esemplare e 
dedicandosi alla preghiera. 
Ambrogio e soprattutto Ago-
stino diedero un supporto teo-
rico a questi sviluppi elaborando 
la teoria della “guerra giusta”. 
Nella prospettiva agostiniana, 
una guerra è giusta quando è 
proclamata da un’autorità le-
gittima, si propone di riparare a 
un’offesa o a un atto ingiusto, è 
fi nalizzata al ristabilimento del-
la pace. La guerra si confi gura 
dunque come uno strumento 
per rimediare alle ingiustizie, 
frutto del peccato dell’uomo 
e, dunque, come strumento di 
giustizia divina. Si tende anche 
a demonizzare il nemico, iden-
tifi cato con colui che compie 
un atto ingiusto.

LA PREGHIERA 
CRISTIANA
La nascita e il consolidarsi di 
questa mentalità si rifletto-
no nella preghiera cristiana. 
A partire dal IV secolo, nelle 
fonti liturgiche della tradizione 
romano-pontifi cia è possibile 
osservare il graduale spostarsi 
dell’accento dall’invocazione 
della pace alle preghiere a fa-
vore della vittoria dell’impero o 
del principe cristiano, sino alla 
richiesta di un coinvolgimento 
diretto di Dio (sul modello del 
Dio dell’Esodo) che assicura 
la vittoria. Nelle orazioni per 
il tempo di guerra e in quelle 
per la pace del Sacramentario 
Gelasiano (giunto a noi in una 
composizione del secolo VIII, ma 
contenente formule anteriori 
di almeno un secolo), è larga-
mente presente la fi gura di un 
nemico politico-militare a difesa 
dal quale è invocato l’intervento 
divino. La pace non è più solo 
identifi cata con una condizione 
che consente ai cristiani di lo-
dare con tranquillità il loro Dio, 
ma anche con la sicurezza dei 

confi ni dell’impero o del regno 
cristiano.
Queste idee di pace e di guerra 
ebbero una lunga durata. Sono 
sopravvissute non solo alla rot-
tura interna alla cristianità 
introdotta dalla riforma pro-
testante, ma anche ai processi 
di laicizzazione e di secolarizza-
zione che, a partire dalla rivo-
luzione francese, hanno messo 
in crisi la legittimazione divina 
del potere politico e il rapporto 
simbiotico tra quest’ultimo e il 
potere religioso. 
Molte delle formule liturgiche 
degli antichi sacramentari fu-
rono infatti recepite, dopo il 
Concilio di Trento, nel Messale 
Romano (1570) e nel Rituale 
romano (1614), rimasti sostan-
zialmente invariati nelle parti 
contenenti orazioni per la pace 

e per i tempi di guerra, fi no al 
Vaticano II. Ad esempio nella 
Missa pro pace ritroviamo la 
preghiera dei sacramentari Ge-
lasiano e Gregoriano che invoca 
da Dio “quella pace che il mondo 
non può dare, affi nché i nostri 
cuori siano dediti ai tuoi comanda-
menti e, tolto il timore dei nemici, 
i tempi sotto la tua protezione 
corrano tranquilli”. Dagli stessi 
libri viene pure la preghiera 
della Secreta “Dio, che non lasci 
abbattere da nessun terrore i po-
poli che credono in te, degnati di 
accogliere le preghiere e le offerte 
del popolo che ti è consacrato; 
affi nché la pace concessa alla tua 
pietà renda i confi ni dei cristiani 
sicuri da ogni nemico”. Così pure 
la preghiera dopo la comunione: 
“Dio, autore e amatore della pace, 
cui [sic] conoscere è vivere, cui 
servire è regnare, proteggi da ogni 
attacco coloro che ti supplicano; 
affi nché noi, che confi diamo nella 
tua difesa, non abbiamo a teme-
re nessun’arma ostile” (per la 
versione italiana di questi testi 
mi sono attenuta a quella del 
Messale Romano Latino-italiano, 
a cura di E. Battisti, Marietti,  
Torino-Roma 1933). La pace 
continua, dunque, a confi gurar-
si in questi testi essenzialmente 
come uno stato di tranquillità 
minacciato da una presenza 
ostile contro la quale si chiede 
a Dio di intervenire.

IL VATICANO II
Un mutamento significativo 
nell’invocazione della Chiesa 
cattolica per la pace si ha nei 
testi liturgici successivi al pon-
tifi cato giovanneo e al Vatica-
no II. Nel 1963 l’enciclica di 
Giovanni XXIII Pacem in terris 
aveva condannato la guerra 
come strumento per il ristabi-
limento della giustizia e aveva 
invitato non solo i cattolici ma 
tutti gli uomini di buona volontà 
a lavorare per la pace. Nel cor-
so del dibattito conciliare vi fu 
chi denunciò l’inadeguatezza 
della classica distinzione tra 
guerra giusta e ingiusta, ma 
il Concilio nel suo complesso 
non riuscì, per l’opposizione di 
alcuni padri, a esprimere una 
condanna altrettanto netta. 
Così la Costituzione Gaudium 
et spes (1965), pur defi nendo la 

I cristiani hanno una maggiore 
responsabilità nella promozione 

della giustizia, condizione 
della vera pace
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guerra totale un “delitto con-
tro Dio” e  la pace “opera della 
giustizia”,  continuò a ritenere 
ammissibile la guerra di difesa, 
almeno fi no a quando non vi 
fosse stata “un’autorità inter-
nazionale competente, munita 
di forze efficaci” in grado di 
evitarla. 
Malgrado questi limiti nei 
pronunciamenti conciliari, il 
messale del 1970 (come pure 
le sue edizioni successive del 
1975 e del 2000) presenta, sui 
temi della guerra e della pace, 
differenze profonde rispetto a 

quello postridentino. La fi gura 
del nemico ne scompare quasi 
del tutto. Essa è adombrata in 
una delle collette della messa In 
tempo di guerra o di disordini, che 
nell’originale latino riprende 
l’ultima delle tre orazioni su 
riportate del messale del 1570 
(Deus, auctor pacis et amator, 
quem nosse vivere, cui servire 
regnare est, protege ab omnibus 
impugnationibus supplices tuos, ut 
qui in defensione tua confi dimus, 
nullius hostilitatis arma timea-
mus). Va osservato tuttavia in 
primo luogo lo spostamento 

di questa orazione dalla par-
te conclusiva della Missa pro 
pace del messale postridentino 
(dove era obbligatoria in quanto 
preghiera del Postcommunio) a 
una delle collette della messa 
in tempo di guerra del nuovo 
messale (dove il suo uso è op-
zionale). Inoltre la traduzione 
italiana attenua considerevol-
mente il riferimento alla pre-
senza di entità ostili presente 
nelle traduzioni (non uffi ciali 
ma comunque autorevoli) cir-
colanti prima del Concilio: “O 
Dio, amico della pace, conoscerti 
è vivere, servirti è regnare; libera 
da ogni aggressione il popolo che 
confi da in te, perché, sotto la tua 
difesa e protezione, possa dedicarsi 
senza timore al tuo servizio”.
Al di là di questa formula, nel 
suo complesso il messale suc-
cessivo al Vaticano II guarda al 
problema della guerra e della 
pace in un’ottica molto diversa 
dal precedente. Se questo risulta 
già da un raffronto degli origi-
nali latini, la traduzione italiana 
sembra valorizzare in più punti 
gli elementi di novità. Nella 
messa specifi camente diretta 
all’invocazione della pace, chi 
ostacola quest’ultima non è più 
confi gurato come un nemico 
da abbattere ma, identifi cato 
con “chi semina discordia” e 
“chi ama la violenza”, se ne 
evita la demonizzazione e si 
prega anzi per lui affinché 
venga “sanato dall’odio che lo 
tormenta”. Nella stessa messa 
l’idea di pace è strettamente 
associata all’idea di giustizia (un 
nesso sottolineato anche dalla 
nuova intitolazione Per la pace e 
la giustizia) e il tratto distintivo 
dei fi gli di Dio (a prescindere 
da una confessione esplicita di 
fede cristiana) è indicato nella 
natura di “operatori di pace”. 
I cristiani non sono più una 
particolare categoria di uomini 
protetta da Dio, ma hanno sem-
mai, in quanto “fedeli” di Dio, 
una maggiore responsabilità 
nella promozione della giustizia 
(condizione della vera pace). 
Così pure la “paterna solleci-
tudine” di Dio non si esercita 
soltanto su di essi ma su tutti 
gli uomini, di cui si sottolinea la 
comune origine e che si auspica 
giungano a formare “una vera 

Dio della pace, 
non ti può 
comprendere 
chi semina 
la discordia, 
non ti può 
accogliere 
chi ama 
la violenza: 
dona a chi 
edifi ca la pace 
di perseverare 
nel suo proposito, 
e a chi la ostacola 
di essere 
sanato dall’odio 
che lo tormenta, 
perché tutti 
si ritrovino in te, 
che sei 
la vera pace

“

”
famiglia, unita nella concordia 
e nella pace”. Il “dono della 
vera pace” è poi chiesto per 
una “umanità inquieta”, perché 
questa possa cogliere già nel 
mondo i segni della presenza 
divina (“perché possa ricono-
scere in una gioia senza ombre 
il segno della tua misericordia”). 
Nella messa Per la pace e la giu-
stizia, l’idea di giustizia resta 
piuttosto generica. Essa assume, 
invece, qualche connotazione 
più precisa nella preghiera dopo 
la comunione della messa In 
tempo di guerra o di disordini, 
che tende a identifi carla con 
la legge divina (“O Signore (…) 
concedi all’umanità, sconvolta 
dalla guerra, di ricuperare il bene 
della pace, per vivere secondo la 
tua legge nella giustizia e nella 
fraternità”). È un’identifi cazione 
non priva di risvolti problema-
tici, nella misura in cui sembra 
attribuire ai soli cattolici un 
primato nella defi nizione della 
natura della giustizia: attribu-
zione che appare costituire un 
residuo del ruolo esercitato dalla 
Chiesa nel regime di cristianità 
(e ancora a lungo rivendicato 
dopo la rivoluzione francese) di 
fonte dei valori sui quali deve 
reggersi l’ordine sociale.
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La nonviolenza è l’unica opzione possibile. Per uscire 
dalla spirale della violenza. Per cambiare noi stessi 
e il mondo. Per delegittimare e ritenere immorale 
ogni guerra. Giusta, ingiusta, umanitaria.

Fabio Corazzina
Pax Christi Italia

La vera rivoluzione

Ai cristiani compete la scelta 
nonviolenta come coraggioso 
non arrendersi al male per di-
sarmarlo con il bene, spezzan-
do la catena dell’ingiustizia. 
Rideranno di questo, come 
prima hanno deriso Gesù in 
croce sfi dandolo. “Il valore im-
prescindibile della passione di Gesù 
nella storia umana alle prese con 
la fatalità della guerra è il nomos 
della fraternità che custodisce e 
grida. Nomos come relazione di 
pace da offrire all’altro incondi-
zionatamente e gratuitamente 
dentro l’inimicizia e a prescin-
dere dalla sua inimicizia, perché 
solo così si interrompe la fatalità 
della violenza e della guerra e, in 
un frammento di mondo torna 
a splendere il disegno creatore 
o regno di Dio dell’umanità fra-
terna” (Carmine Di Sante, La 
passione di Gesù, Rivelazione 
della nonviolenza, Città aperta 
2007). Nomos che è dono e sfi da, 
messa in scena di un inedito 
soprattutto per chi accetta di 
seguire Gesù il crocifi sso. “La 
nonviolenza per i cristiani non 
è un mero comportamento tatti-
co, bensì un modo di essere della 
persona, l’atteggiamento di chi è 
così convinto dell’amore di Dio 
e della sua potenza, che non ha 
paura di affrontare il male con le 

sole armi dell’amore e della verità. 
Ecco la novità del Vangelo, che 
cambia il mondo senza far rumore. 
Ecco l’eroismo dei ‘piccoli’, che 
credono nell’amore di Dio e lo 
diffondono anche a costo della vita” 
(Benedetto XVI, angelus del 18 
febbraio 2007). La nonviolen-
za è scelta di fede in quanto 
l’amore per il nemico costitui-
sce il nucleo della “rivoluzione 
cristiana”. In effetti “se ognuno 
è nemico all’altro per defi nizione e 
se per ognuno priorità è la salva-
guardia dalla minaccia altrui, le 
possibilità per l’io sono di vincere 
o soccombere, e nel caso estremo 
uccidere o essere ucciso. In questo 

caso non ci sono più carnefi ci e 
vittime ma solo vincitori e vinti, 
uccisori e uccisi, tutti ugualmente 
mal-fattori” (Carmine Di Sante, 
La passione di Gesù ). 
La guerra con tutti i suoi stru-
menti e logiche, nonostante 
tenti di cambiare nome per 
essere più “umana” (ingeren-
za umanitaria, intervento di 
polizia internazionale, lotta al 
terrorismo, azione preventiva…) 
“è solo guerra: un puro fatto irra-
zionale, una offesa contro l’uomo 
e, per chi è credente, verso Dio” 
(Luigi Lorenzetti, Guerre ingiuste 
e Pace giusta, ed Pardes, 2004, p. 
15). Cancellata da Gesù Cristo e 

dal comandamento dell’amore 
ogni ragione etica e teologica 
che ancora possa sostenere una 
guerra giusta o giustifi cabile, 
resta chiaro che “la violenza 
non costituisce mai una risposta 
giusta. La Chiesa proclama, con 
la convinzione della sua fede in 
Cristo e con la consapevolezza della 
sua missione, che la violenza è 
male, come soluzione ai problemi è 
inaccettabile, ed è indegna dell’uo-
mo. La violenza è una menzogna, 
contraria alla verità della nostra 
fede, alla verità della nostra uma-
nità. La violenza distrugge ciò che 
sostiene di difendere: la dignità, la 
vita, la libertà degli esseri umani” 
(Compendio della Dottrina Sociale 
della Chiesa, n 496)

… NELLE ESPERIENZE 
DI VERITÀ
La storia della Chiesa conosce 
parecchi coinvolgimenti nelle 
azioni del mondo e spesso ha 
conosciuto la partecipazione 
alla violenza e alla guerra. Ora 
si tratta di “portare sul terreno dei 
fatti le conclusioni derivanti dalle 
nostre omelie sulla pace” (Anto-
nio Bello, Scritti di Pace, 1997, 
p. 55) come diceva d Tonino 
Bello, superando la “prudenziale 
abbottonatura” con cui la stes-
sa Chiesa spesso ha evitato di 

Abbiamo identifi cato l’uomo con il male che fa. Poi abbiamo 
ucciso l’uomo per uccidere il male. Esattamente il contrario 
di ciò che fa Cristo. Egli ha rispettato l’uomo totalmente, e ha 
lottato con tutte le sue forze umane e divine contro il male e 
l’ingiustizia che l’uomo compie, fi no a donare la sua vita per 
lui, senza ucciderlo. Ha mostrato come bisognava lottare. Ha 
insegnato una strada e l’ha percorsa. Non una strada fra mille, 
ma l’unico Cammino di verità perché Cristo è Via, Verità e 
Vita. Di più: il male non si può uccidere. È l’uomo che lo fa, 
così come il bene. Se dunque bisogna uccidere quelli che fanno 
il male, siamo logici, allora bisogna uccidere tutti gli uomini 
a cominciare da me. Ma Gesù ha detto: non spegnete il fuoco 
sotto le ceneri… non strappate la zizzania altrimenti potreste 
strappare anche il grano buono.
J Goss, Fede e nonviolenza, Ed L’Epos, 2006
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prendere posizione sulla propo-
sta rivoluzionaria di una vita e 
testimonianza nonviolenta (cfr 
Compendio della Dottrina Sociale 
della Chiesa, n 433, 496). 
In secondo luogo “il miglior 
servizio che la morale, fi losofi ca o 
teologica, può rendere alla guerra 
e alla violenza è proprio quello di 
non prestarsi alla sua giustifi ca-
zione, pena il divenire connivente 
e complice del suo perpetuarsi. Il 
ruolo della morale, a meno che non 
voglia divenire ‘instrumentum 
belli’, deve essere per forza sua 
critico-orientativo. Giustifi care 
signifi ca impedire di crescere. E 
l’umanità aspira a crescere” (Lu-
igi Lorenzetti, Guerre ingiuste e 
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Pace giusta, p. 22). 
In terzo luogo sappiamo che 
la guerra e tutto ciò che la 
giustifica (dal punto di vista 
culturale, politico, economico, 
giuridico, religioso) non è mai 
stata strumento di giustizia e di 
vera liberazione, abbisogna di 
una quantità indescrivibile di 
vittime, di denaro e di menzogne 
che cancellano ogni verità sulla 
vita. Soprattutto è incapace di 
gesti di amore. Quindi oggi “tra 
i segni di speranza va annoverata 
la crescita di una nuova sensibilità 
sempre più contraria alla guerra 
come strumento di soluzione dei 
confl itti fra i popoli e sempre più 
orientata alla ricerca di strumenti 

nonviolenti per bloccare l’aggres-
sore armato” (Evangelium Vitae, 
n. 27). Lo stesso principio di 
ingerenza umanitaria o il do-

vere di protezione non può che 
ottemperare l’uso di strumenti 
nonviolenti, pena la riproposi-

zione del ciclo della violenza, 
personale o strutturale. “Servo-
no allora fonti culturali purifi cate, 
ariose, affi dabili, capaci di spingere 

verso la separazione, sul piano 
delle azioni storiche, dell’effi ca-
cia dalla violenza” verso “una 
cultura politica che sia al servizio 
esclusivo della pace e dell’unica 
giustizia autentica, quella che 
non produce vittime” (Roberto 
Mancini, L’amore politico. Sulla 
via della nonviolenza con Gandhi, 
Capitini e Levinas, Cittadella, 
Assisi 2005, p. 9).
Infi ne “occorre dare alla Pace altre 
armi, che non quelle destinate a 
uccidere e a sterminare l’umanità” 
(Paolo VI, Messaggio per la Gior-
nata Mondiale della Pace 1976). 
“Noi abbiamo il potere dei segni, 
non i segni del potere” (Antonio 
Bello, Scritti di pace, p. 71), ab-
biamo il potere di condanna-
re la violenza e percorrere la 
nonviolenza, “semplicemente” 
ricordando che: 
1. Quando siamo intolleranti 
diventiamo violenti. Nessuno 
ha il monopolio della verità, 
quindi la scelta fondamentale 
è incontrare e dialogare con gli 
avversari o il “nemico”. Questo 
è dialogo di salvezza (Cfr Eccle-
siam Suam, Paolo VI, 1964, n 
73-79). La sola verità da vivere 
fedelmente è che l’uomo, ogni 
uomo, è sacro, e ogni strumento 
che calpesta e ferisce l’uomo 
non può che essere rifi utato. 
2. Quando disconosciamo la 
verità dell’altro, la tradia-
mo, noi diventiamo violenti. 
In effetti le ragioni dei bisogni 
di sicurezza non sono banali, 
l’esistenza dei corpi di polizia e 
degli eserciti hanno una storia e 
motivazioni ampie e circostan-
ziate, le fabbriche di armi e il 
legale commercio delle stesse 
trova ragione nella più antica 
impresa e economia umana. In 

La nonviolenza per i cristiani
 non è un mero 

comportamento tattico, 
bensì un modo di essere 

della persona
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fondamentale la scelta della Di-
fesa Popolare Nonviolenta, il 
sostegno a una sicurezza inclusi-
va e non esclusiva, la prospettiva 
di una politica di verità e riconci-
liazione pre-intra-post confl itto, il 
disarmo anche unilaterale come 
atto di fi ducia, la riconversione 
dell’industria militare in civile, 
l’obiezione di coscienza a tutto 
ciò che calpesta la dignità uma-
na e toglie vita alle persone e ai 
popoli, il bene comune e la con-
divisione delle risorse della terra, 
la giustizia prima degli interessi 
di qualsiasi parte. 

un sistema di violenza, come 
dicevamo, o si uccide o si è uccisi. 
“Noi scegliamo preventivamente la 
prima alternativa, ognuno di noi fa 
il male che può, come professione 
principale, a seconda che gli riesce 
meglio: il ladro o il banchiere, il 
commerciante o l’operaio, il medico 
o il barbiere, il padrone o il servo, il 
prete o il brigante, il benefattore o 
il delinquente. Ognuno con i mezzi 
che ha pensa al particolare suo” 
(Silvano Fausti, L’idiozia, con 
postilla sul giubileo, ed Ancora 
1999, p 53).
3. Quando non diciamo la 
nostra propria verità diven-
tiamo violenti. Il problema è che 
non possiamo dirla semplicemen-
te con le parole. La debolezza della 
nonviolenza è che spesso è solo 
parola e non azione. Riusciremo 
a trasformare le nostre comunità, 
famiglie, società in esperienze 
nonviolente capaci di offrire una 
effettiva alternativa? “Egli (Gesù) 
invita a cercare in ciascuno di noi 
i segni della nostra complicità con 
l’ingiustizia. Ammonisce a non 
limitarsi a sradicarla qui o là, ma 

a cambiare scala di valori, a cam-
biare vita” (Card C. M. Martini, 
Terrorismo, ritorsione, legittima 
difesa, guerra e pace , Discorso per 
S. Ambrogio 2001).
4. Quando non diciamo 
all’altro le ingiustizie che ha 
commesso siamo violenti. Le 
ingiustizie dell’attuale sistema 
di guerra diffusa e infinita, di 
riarmo sconvolgente, di rottura 
dell’unità umana, di confusione 
fra legittima difesa e vendetta o 
prevaricazione, sono talmente 
palesi che stupisce non le si con-
trasti con decisione: aumento della 

confl ittualità e delittuosità locale 
e internazionale, aumento della 
povertà, diminuzione della dignità 
di persone e popoli, diminuzione 
della sicurezza per la maggior par-
te dell’umanità, cancellazione 
dei fondamentali diritti umani, e 
soprattutto  mancanza generale 
di giustizia,  attenzione, amore 
all’uomo e donna concreti. 
5. Quando non portiamo una 
soluzione concreta siamo vio-
lenti. Arrivare a mani vuote è 
delegittimante e inutile, potrebbe 
semplicemente aprire prospettive 
ulteriormente violente. Per noi è 
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…Nella difesa delle cause giuste in modo giusto
Del resto non ha avuto il nostro tempo un esempio di ciò che può fare un debole Uomo, solo armato 
del principio della  non-violenza, Gandhi, per riscattare una Nazione di centinaia di milioni di esseri 
umani alla libertà e alla dignità di Popolo nuovo? La civiltà cammina al seguito d’una Pace armata 
soltanto d’un ramo d’ulivo. Dietro ad essa seguono i Dottori con i pesanti volumi sul Diritto evolutivo 
dell’umanità ideale; seguono i Politici sapienti, non tanto circa i calcoli degli eserciti onnipotenti 
a vincere guerre e a soggiogare uomini vinti e avviliti, ma circa le risorse della fi ducia, del bene 
e dell’amicizia. La giustizia, anch’essa, segue il sereno corteo, non più fi era e crudele, ma tutta 
intenta a difendere i deboli, a punire i violenti, ad assicurare un ordine, estremamente diffi cile, ma 
l’unico che possa portare quel nome divino: l’ordine nella libertà e nel dovere cosciente.
Paolo VI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1976
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Recentemente si sta parlando 
con frequenza sempre maggiore 
di Facebook, un “fenomeno me-
diatico” che su internet ha già 
coinvolto 132 milioni di persone 
in tutto il mondo. 
Prima si diceva: “Ho messo il mio 
appello su internet”. Adesso si sen-
te invece questa frase: “Ho messo 
il mio appello su Facebook”. 
Non è solo un cambimento di 
linguaggio, ma un vero muta-
mento di abitudini nell’uso della 
rete. Fare il primo passo in Fa-
cebook non è diffi cile. Una volta 
collegati a internet, si entra dalla 
“porticina” www.facebook.com e 
si accede a un sorta di “sottosca-
la” della rete. E qui si spalanca 
un’enorme spazio virtuale in cui 
milioni di persone dialogano, 
si aggregano e costruiscono i 
loro spazi comuni di attività e di 
condivisione di testi, foto, cause 
sociali e non.
Occorre, però, prima registrarsi 
e farsi identifi care con un indi-
rizzo di posta elettronica, dare il 
proprio nome e cognome, creare 
un proprio profilo, appiccicare 
una propria “foto tessera” su 
una pagina web che tutti ve-
dranno. Ed ecco che si diventa 
parte di una sorta di “internet 
parallela” in cui si incontrano 
milioni di persone. 
Cosa è Facebook? È un social 
network, una rete sociale, un 
villaggio globale strutturato per 

ambiti di interesse che vengono 
creati dagli stessi utenti. Ognuno 
può lanciare una campagna, 
trovarne i sostenitori, contattarli, 
organizzarsi con loro. Stringer-
si attorno a un appello o a un 
leader è del tutto naturale su 
Facebook. 
“Face” vuol dire faccia e “book” 
libro. È un “libro” con la “faccia” 

di tutti quelli che ci sono collegati. 
Chi si collega insomma “ci mette 
la faccia” e rivela la sua identità. 
Non ci si maschera, non si cer-
ca l’anonimato come avviene 
ad esempio invece con la chat. 
Non si crea una “seconda vita” 
ma si prosegue quella reale. È 
una rete di persone che si fanno 
“volutamente” identifi care e che 
si aggregano attorno ai più sva-
riati interessi, dalle cause sociali 
nobilissime dei diritti umani e 
dell’ecologia fi no a quelle più 
strampalate come la “elimina-

zione della suora della pubblicità 
dell’acqua Uliveto”. 
Facebook risponde a un bisogno 
di socialità inespressa. Altro che 
individualismo: la gente qui si 
vuole aggregare.
Fino a ora internet si è struttu-
rata attorno ai contenuti. Con i 
social network invece internet si 
struttura attorno alle relazioni 

fra persone. In altri termini Fa-
cebook (come altri social network) 
permette di conoscere anche gli 
interlocutori che producono le 
informazioni e non solo le in-
formazioni. 
Facebook (132 milioni di utenti) 
ha già “sorpassato” a livello 
internazionale MySpace (117 
milioni), che è un altro social 
network creato dalla Microsoft. 
E se il segreto di precedenti reti 
di socialità virtuale risiedeva 
nell’anonimato, ora Facebook 
ribalta tutto e spuntano nomi, 

cognomi e visi di chi popola il 
social network. Chi “abita” su Fa-
cebook non si nasconde dietro 
nomi di fantasia (come accade 
ad esempio per chi chatta su 
messenger) ma desidera palesare 
la propria identità (salvo poi 
fornire foto e dati falsi). Ten-
denzialmente Facebook attira 
maggiormente gli ultratren-
tenni che ad esempio vanno a 
caccia di vecchi amici del liceo: 
si ritrovano in rete dopo essersi 
persi nella vita sparpagliandosi 
in città diverse.
Come si colloca Facebook nel 
panorama degli utenti inter-
net italiani? In un inserto del 
Sole24Ore del 2 ottobre 2008 
leggiamo questi dati:
24,3 milioni navigano in rete; 
3,4 milioni hanno un blog; 4,7 
milioni frequentano i social 
network
2,7 milioni frequentano My-
Space; 900mila frequentano 
Facebook; 625mila utilizzano 
abitualmente strumenti di con-
divisione multimediale (Flickr, 
aNobii e Badoo).
In questo “fenomeno Facebook” 
ci sono tante cose interessanti, 
ma altrettante che non convin-
cono (si veda l’articolo di Carlo 
Gubitosa su http://www.giornali-
smi.info/gubi/articoli/art_1182.
html dal titolo “Perché non mi 
piacciono le condizioni di uso 
di Facebook”).

Internet si apre al mondo delle relazioni, non più anonime 
o solo virtuali, ma tra persone che hanno un volto, 
delle abitudini, degli interessi comuni e si vogliono aggregare.

Facebook 
e i social network

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it
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Siamo tutti alla ricerca di nuovi 
alfabeti culturali politici sociali. 
Uno dei motivi di questo smar-
rimento è quello di ritrovarsi 
oggi con rappresentanze sociali 
e politiche così esigue al punto 
da non poter essere presenti in 
Parlamento. 
Ma il problema non è quel-
lo della scomparsa di alcune 
formazioni politiche. La crisi 
è ben più grave, poiché è tutta 
la cultura ecologista, solidale 
e nonviolenta, antimafi a che 
rischia di scomparire o quanto 
meno di restare invisibile e di 
non poter essere neanche sale o 
fermento nella nostra società. E 
se non siamo visibili, incisivi, co-
municativi, se i modelli vincenti 

(che sono poi quelli che la gente 
ha votato) ci appaiono lontani 
dal bene comune, il problema 
può derivare certamente da un 
sistema che si va strutturando 
in forme perverse che inducono 
tutti ad accettare il male come 
se fosse bene. Ma dobbiamo 
anche interrogarci su noi stessi. 
E, rifacendomi all’esigenza di un 
nuovo alfabeto, vorrei prova-
re a partire dalle parole, nella 
convinzione che esse hanno 
un forte legame con le nostre 
storie, valori, emozioni.
Mai come in questo momento 
appare opportuno il richiamo 
nonviolento alla conversione, 
al cambiamento di rotta, con 
il coraggio di percorrere strade 
nuove, pensieri non pensati, 
leggi non ancora scritte, parole 
e termini non ancora pronun-
ciati o forse dimenticati, ma 
soprattutto modi di vita non 
ancora sperimentati.
Le parole hanno un forte legame 
con le nostra vita. Esse hanno 
una frequenza che a volte può 
toccare il nostro intimo più pro-
fondo. Possono essere pronun-
ciate e ascoltate distrattamente, 
migliaia di volte. Possono in 
altri casi avere invece la capa-
cità di distoglierci dalle routine 
quotidiane come quando nel 
“rumore” televisivo (che fa da 
sottofondo in molte delle nostre 

case) qualcuno pronuncia il 
nostro nome o una parola a cui 
siamo particolarmente legati.
È comprensibile come alcuni di 
noi abbiano diffi coltà a rinun-
ciare a dei termini: ripensare 
criticamente l’uso delle parole 
e il loro signifi cato non signifi ca 
rinnegare la positività storica 
degli uomini e dei movimenti 
che ne hanno fatto delle ban-
diere. Proprio nella grave crisi 
che attraversiamo quest’eserci-
zio ci fa scorgere qualcos’altro, 
un nuovo orizzonte verso cui 
indirizzarci.

IL VALORE 
DELLA COMUNITÀ
Ho avuto modo di leggere alcuni 
brani del racconto di vita di Alce 
Nero, Capo di una tribù Sioux 
delle praterie dell’America del 
Nord che, dopo la descrizione di 
un massacro di donne e bambi-
ni ad opera dell’uomo bianco, 
racconta: “E so che con loro morì 
un’altra cosa, lì nella neve insan-
guinata, qualcosa che è rimasto 
sepolto sotto la tormenta. Lì morì 
il sogno di un popolo. Era un bel 
sogno... Il cerchio della nazione 
è rotto e i suoi frammenti sono 
sparsi. Il cerchio non ha più centro, 
e l’albero sacro è morto”.
Proprio il cerchio è il simbolo 
che mi torna in mente in questi 
tempi.

Perché nelle nostre riunioni 
invitiamo spesso a mettersi in 
cerchio, a fare un cerchio? Forse 
perché il cerchio è il simbolo 
della comunità. Ed è proprio la 
comunità, probabilmente, che 
stiamo perdendo di vista.
Io penso che, anche nel nostri 
mondi ecclesiali e religiosi in 
genere, nei mondi della politica 
alternativa, del volontariato, 
dell’antimafi a, abbiamo avuto 
pudore di pronunciare il termi-
ne comunità. Spesso parliamo 
di “territorio” o, quando voglia-
mo riferirci a chi ci è prossimo 
per idee e valori, parliamo di 
“rete”.
La rete e le reti sono parole in cui 
siamo rimasti intrappolati.
La rete rimanda a un con-
cetto ambiguo; da una parte 
essa richiama al dato eviden-
te dell’interconnessione tra i 
soggetti che la compongono 
esaltandone la strutturazione 
orizzontale, anti-gerarchica e 
anti-centralistica.
Ma proprio per questa sua na-
tura descrittiva di una realtà 
infi nita e interconnessa, essa 
rischia di essere assunta per 
quello che non è. La rete è una 
carta geografi ca e non un per-
corso. La rete è un aggregato 
di soggetti potenzialmente re-
lazionati ma non è società (or-
ganizzazione), non è comunità 

Dalla rete 
al cerchio

Enzo Sanfi lippo
Sociologo, Comunità dell’Arca

Per un rilancio della comunità nel nostro tempo.

Nonviolenza

La rete 
è un aggregato 
di soggetti 
potenzialmente 
relazionati 
ma non 
è società 
né una 
comunità.
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(insieme di relazioni affettive ed 
empatiche, di agape fraterna, 
di amore).
La rete è una trama entro cui 
costruire, in cui selezionare, in 
cui ritrovare il nostro ordine di 
senso collettivo.
Ma guai a considerare la rete 
come il nostro ambiente o peg-
gio come il nostro approdo, 
come il luogo in cui possiamo 
ritrovare il senso, anche politi-
co, del nostro agire. Ciò porta 
a due rischi contrapposti, da 
una parte quello di assumerla 
come un “dato di fatto”, im-
mutabile e neutro; dall’altro 
la sua dimensione infinita e 
mai conchiusa può portare a 
considerarci onnipotenti, per-
dendo quell’attenzione alla 
dimensione della prossimità, 
del locale, del villaggio su cui 
il nostro intervento è da noi 
stessi controllabile ed è pertanto 
quello che ci corrisponde. 
C’è sicuramente un dato su cui 
dobbiamo rifl ettere: la facilità 
con cui riusciamo a “mette-
re in rete” tanti soggetti, sia 
pure quelli che hanno un pen-
siero comune è inversamente 
proporzionale alla capacità di 
intrecciare relazioni durature 

di convivialità (quanti confl itti 
anche nei nostri gruppi che 
si ispirano alla nonviolenza!) 
Eppure la convivialità delle 
differenze (defi nizione cara a 
don Tonino Bello) è l’obiettivo 
che teoricamente assumiamo 
come prioritario: una società 
in cui tutti siano felici e sap-
piamo affrontare e risolvere i 
confl itti. 
Tutta la fi losofi a nonviolenta 
(viene in mente soprattutto 
Capitini) ci richiama a questa 
contraddizione: il mezzo che 
uso è coerente con il fi ne che 
mi propongo di raggiungere? In 
qualche modo lo anticipa?

RICOSTRUIRE 
IL TESSUTO 
UMANO
Ciò che stupisce non è allora 
la diffusione crescente di un 
termine quello di rete, che può 
risultare utile ai nostri discorsi, 
ma il fatto che mentre l’uso di 
una parola cresce a dismisura 
l’impiego di un’altra che si ri-
ferisce a un concetto prossimo 
quasi scompare: oggi nessuno 
parla più di comunità. 
Non ne parla la destra ossessio-
nata dal tema della sicurezza del 

singolo e delle famiglie. D’altra 
parte lo stesso concetto di “pa-
tria”, che pure in qualche modo 
– forse contraddittorio – riman-
da a una comunità nazionale, 
è stato abolito a destra per il 
ricatto della Lega, pronta a de-
ridere ogni riferimento all’unità 
nazionale. Tutta l’attenzione è 
riposta all’extra-comunitario, ma 
la comunità, cosa veramente sia, 
nessuno lo sa più.
Non ne parlano le culture di 
sinistra: né quelle moderate 
né quelle radicali proprio per-
ché hanno perso la pratica dei 
circoli, centrandosi l’una su 
una forma partito vetusta e 
arrogante, l’altra sui temi della 
globalizzazione e di un altro 
mondo possibile ma mai spe-
rimentabile qui e ora… Tutto il 
mondo no-global è impegnato 
a creare reti tra simili anche a 
distanze continentali, ma poche 
comunità in cui fare esperienza 
di nuovi rapporti tra gli uomini 
e tra uomini e ambiente
Non ne parla la Chiesa troppo 
centrata sul tema della fami-
glia e delle bio-etiche. Temi che, 
pur importanti, la pongono al 
riparo da un’analisi critica 
sul fallimento dell’esperienza 

comunitaria più diffusa del 
secolo scorso che è quella del-
la parrocchia: cosa l’ha fatta 
naufragare?
Per tornare al senso di smar-
rimento a cui accennavamo 
all’inizio del nostro ragiona-
mento, che è quello della crisi 
della rappresentanza politica, 
che tuttavia nasconde un diso-
rientamento ancor più intimo 
e profondo, dobbiamo forse 
ritrovare il gusto del vivere 
comunitario. Non dobbiamo 
illuderci tuttavia che tale per-
corso sia facile e indolore: troppe 
ideologie e culture individua-
listiche ci hanno disabituato 
alla comunità. Tuttavia un vero 
rinnovamento della politica non 
può prescindere da un forte 
impegno per la ricostruzione 
di cerchi e di circoli, ossia ambiti 
comunitari. Se ciò non aprisse 
a fraintendimenti di rinuncia, 
potremmo dire che si tratta di 
un lavoro pre-politico.
Dobbiamo, inoltre, riconoscere 
che questo lavoro è doppiamen-
te diffi cile in terre di mafi a. Ma 
proprio per superare questi osta-
coli il servizio che da cristiani, 
assieme a tutti gli uomini di buo-
na volontà dovremo compiere 
sarà proprio quello di far na-
scere e vivere in prima persona 
esperienze   di gruppi, comunità, 
fraternità, luoghi di incontro, 
di esperienze di solidarietà, di 
mutuo-aiuto, di sobrietà felice. 
Esperienze che sappiano parlare 
a chi è fuori dal cerchio, a chi in 
questo momento non ne capisce 
il senso e la bellezza: a coloro 
che pensano che la politica sia 
inevitabilmente sporca, che la 
mafi a crea lavoro e giustizia. 
Ecco questa è la vera sfi da: pro-
porre la bellezza del cerchio a 
chi parla altre lingue, anche 
profondamente diverse dalle 
nostre per prassi e per valori. 
Bisogna sperimentare questa 
fi ducia nel cerchio che si apre 
per accogliere chi sta fuori: 
come quando si fa una danza 
e quelli che prima erano i più 
riluttanti e annoiati sentono di 
dover entrare perché la danza 
e la musica sono veramente 
invitanti.
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Non ci sono dubbi: il cristiano e la Chiesa tutta hanno la necessità di avere tratteggiate linee-
guida strategiche per ciò che riguarda i rifi uti che si intrecciano tra l’etica e la pastorale. Alcuni 
vescovi e sacerdoti, che vivono questa realtà tutti i giorni sulla propria pelle, tentano di offrire una 
strada pastorale attraverso qualche specifi co “intervento ad hoc”, qualche monito e indicazione 
da dare alle realtà diocesane e alle singole comunità parrocchiali nelle quali operano e laddove 
vive il popolo di Dio. 

La pastorale 
dell’immondizia

Davide Pelanda 

Il cristiano ha il dovere, prima di altri, di conoscere 
e distinguere i rifiuti e il loro smaltimento, 
le conseguenze per l’ambiente di una loro cattiva 
gestione e di prevenire ferite irreparabili per la nostra 
terra. Le Chiese locali e il loro prezioso lavoro. 

Ambiente
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LO SMALTIMENTO
Davanti alla problematica dei 
rifi uti, sempre più spesso i no-
stri pastori si rendono conto 
dell’incertezza che regna sia sul 
piano dell’analisi  che su quello 
delle strategie di “risoluzione”. 
Questa problematica obbliga 
anche la gerarchia ecclesiale a 
confrontarsi con una tematica 
nuova: “pastorale dell’immon-
dizia”. Essa dovrebbe essere il 
frutto, da una parte, di una sin-
tesi tra la critica alla produzione 
dei rifi uti legata all’aumento 
esponenziale del consumismo e 
dello spreco della nostra moder-
nità, mentre dall’altra dovrebbe 
salvaguardare il punto di vista 
della Bibbia, di Gesù Cristo e del 
suo messaggio evangelico, con 
l’adattamento di questa Parola 
a situazioni tipiche della nostra 
società dell’opulenza. 
Il problema si pone soprattutto 
per la gestione e lo smaltimento 
di quei rifi uti tipici del progresso 
e della tecnologia moderna. Per 
quelli che non sono degradabili 
naturalmente, vale a dire la pla-
stica, il vetro, la carta, si dovrebbe 
prevedere una gestione di raccol-
ta, recupero e trasformazione (ri-
ciclo e ri-uso). Mentre quegli scarti 
delle industrie – considerati rifi uti 
pericolosi e tossici – dovrebbero 
essere trattati seguendo quelle 
normative vigenti, evitando l’ille-
galità e l’occultamento in campi 
agricoli così come, frequentemen-
te le cronache dei mass media ci 
hanno fatto vedere. 
Su questo frangente, il cristiano 
deve conoscere tutte possibi-
lità che gli si prospettano nel 
trattare i rifi uti. Le comunità 
dovrebbero conoscere le effetti-
ve situazioni, essere chiamate a 
dibattere le soluzioni in maniera 
democratica affi nché possano 
singolarmente valutare e dare 
un loro “consenso informato”  
a strategie sostenibili e con una 
riduzione minima dell’impatto 
ambientale. In queste delicate 
scelte tutte le comunità cristia-
ne sono chiamate al dovere della 
salvaguardia del creato come 
“forma permanente di esercizio 
collegiale di una nuova fun-
zione etico-pastorale propria 
della Chiesa, che si articola sia 
a livello gerarchico che a livello 
di comunione tra gerarchia, 

laicato e persone di vita consa-
crata. In questo senso la Chiesa 
è tutta magisteriale, ovvero è 
comunità chiamata a uscire 
fuori dal tempio” (P. Giustiniani, 
“Di fronte alla ‘questione rifi uti’. 
Verso una ‘nuova’ rifl essione ec-
clesiale tra etica e pastorale” , in-
tervento al seminario di studio 
“Responsabilità per il Creato e 
gestione dei rifi uti” – Roma, 5 
marzo 2005).
È più che naturale la conseguenza 
che la Chiesa locale sia preposta 
a “prendersi cura” della popola-
zione di fedeli e che promuova 
“un ordinario stato di vigilanza delle 
coscienze sulla gestione ordinaria 
dei prodotti di scarto, sulle materie 
prime ‘seconde’ da riutilizzare, sui 
residui (potenzialmente vantaggio-
si) della collettività che li ha prodotti, 
sia ai livelli industriali che urbani” 
(ibidem). 

EMERGENZE
Se poi la situazione diventa esplo-
siva, a livelli di vera e propria 
“emergenza rifi uti” con pericoli 
di epidemie e di malattie come 
diversi casi di cronaca ci hanno 
descritto, le Chiese locali do-
vrebbero ancor più interrogarsi 
sulle loro fattive possibilità di 
intervento. Ecco dunque la ne-
cessità, per capire meglio le viarie 
situazioni che si prospettano, 
delle linee guida pastorali chiare 
per la lettura del contesto socio-
culturale su cui si opera. 
Gli interventi dei pastori d’ani-
me sulla problematica moderna 
dell’immondizia tengono sempre 
presente il “punto di vista di Dio in 
Cristo” e si estendono “anche negli 
ambiti degli attuali sviluppi scienti-
fi ci e tecnologici, di cui i rifi uti sono, 
insieme, un effetto e una concausa, 
soprattutto per quanto concerne gli 
aspetti di riciclabilità e di produzione 
di nuova energia, nonché per quan-
to concerne uno degli ambiti – nei 
suoi versanti di ‘pericolosità’ o di 
attentato alla salute – del più am-
pio aspetto delle relazioni profonde 
che collegano le creature umane al 
creato, relazioni da rileggere sem-
pre di più alla luce della rivelazione 
cristica” (ibidem).
L’importante comunque è che 
i cristiani e i suoi pastori conti-
nuino la rifl essione sui rifi uti e 
sullo spreco consumistico, cer-
cando sempre e comunque di 

interrogarsi su come contribuire 
alla corretta gestione delle risor-
se. Senza distruggere il cosmo. 
Leggendo la modernità della 
vita, le situazioni e gli orizzonti 
tecnologici e scientifi ci futuri. 
Il credente in primis deve perse-
guire la salvaguardia del creato 
attraverso un corretto uso dei 
rifi uti. Senza rinviare il proble-
ma ad altri. Senza retorica, ma 
facendo fronte alle esigenze non 
solo dottrinali, sentendo anche 
la gente comune. 
C’è chi lamenta il fatto che, 
dopo i tentativi vani di varie 
fi gure amministrative, politi-
che e giudiziarie per la gestione 
del problema (riferendoci so-
prattutto alla Campania, nda), 
sembrerebbe che la cosiddetta 
“ultima spiaggia” da interpel-
lare sia la Chiesa locale. 
Tale estremo approdo alla co-
munità ecclesiale dà un po’ 
l’idea di una immobilità e di 
un ritardo cronico esponenziale 
di tutti quelli che avrebbero 
dovuto agire responsabilmente 
prima. Quasi che la Chiesa aves-
se chissà quale “alchimia” per 
far scomparire la problematica. 
Leggendo i tre episodi che di se-
guito si citano, ci sembra siano 
stati interventi ecclesiali a dir 
poco “profetici” sul tema. 
Il primo riguarda gli Uffici 
della Diocesi di Cerignola 
e Ascoli Satriano che, pro-
prio all’inizio di questo nuovo 
millennio, intervenivano sul 
tema dei rifi uti e sulla cosid-
detta emergenza “proponendo 
la sensibilizzazione della comuni-
tà sui problemi di inquinamento 
derivanti dallo smaltimento dei 
rifi uti solidi urbani e industriali 
a proposito de ‘La Fenice’ di S. 
Nicola di Melfi ” (ibidem). 
Ancora: un appello fu rivolto 
alla comunità ecclesiale quando 
vennero fatte sfi lare in “proces-
sione” davanti alla cattedrale 
di Nola quelle pecore acerra-
ne che ormai erano piene di 
diossina e dunque da abbattere 
perché non più servibili per 
l’alimentazione umana. 
L’ultimo esempio risale agli 
anni Novanta: Riboldi, allora 
vescovo di Acerra, “lamentava 
già il mancato coinvolgimento delle 
popolazioni locali nel dibattito, 
ormai ampiamente chiuso a livello 

di decisioni nazionale e regionale, 
sulla realizzazione di ciò che a 
quei tempi era identifi cato come 
un ‘inceneritore’”.
La comunità ecclesiale “fi nisce 
per trovarsi sguarnita di fronte 
a dilemmi emergenti nel conte-
sto socio-culturale, perché non 
troppo abituata (…) a presagire e 
orientare preventivamente le tra-
sformazioni, piuttosto che offrire 
una qualche soluzione a giochi 
ormai avvenuti” (ibidem). Ma è 
necessario ampliare il discorso 
sulla cosiddetta “pastorale dei 
rifi uti” a tutti i cristiani presenti 
ovunque nel mondo, senza cir-
coscriverla solo alla Campania. 
Anche se tutti riconoscono la 
particolare situazione detta di 
“emergenza” e l’interessante “la-
boratorio” su questa questione, 

“non può rappresentare l’unico pun-
to di riferimento per un intervento 
ecclesiale ordinario qualifi cato dalla 
“cura” per l’essere umano alle prese 
con la questione rifi uti”.
Ciò che è particolare, trattando 
di questo argomento, è vedere 
che alla Chiesa cattolica è rico-
nosciuta una certa autorevolez-
za, una certa visione etica del 
mondo, quasi fosse depositaria 
di una “particolare forza mora-
le” da mettere in campo in casi 
estremi di gravità. 
Forse perché le comunità par-
rocchiali riescono a far rifl ettere 
i propri fedeli su determinate 
tematiche, a far ponderare di più 
su determinate scelte, a educare 
la gente – in maniera saggia - 
alla riduzione dei rifi uti, contro 
il consumismo dilagante?

Il credente 
deve 
perseguire 
la salvaguardia 
del creato 
attraverso 
una corretta 
gestione 
dei rifiuti
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La persona nella società at-
tuale ha qualche possibilità 
che l’“essere”, nonostante 
le maschere che lo mime-
tizzano, divenga fi nalmente 
prioritario?
È già tanto se la parte che in 
questo libro (La maschera tra-
sparente. Apparire o Essere?, 
La Piccola Editrice, 2008) io 
chiamo ‘essere’ – contrappo-
nendola ad ‘apparire’ – viene 
percepita dentro di sé. Che pos-
sa diventare prioritaria è una 
questione di scelte possibili ma 
molto diffi cili da attuare poiché 
implicano grosse rinunce. In-
fatti, dal momento in cui non 
ci si adegua più passivamente 
alle richieste/ricatti del mondo 
circostante, inizia per l’indivi-
duo un calvario di progressivo 
isolamento che non tutti riesco-
no a sopportare. Solo robusti 
valori etici o spirituali possono 
sostenere in questi cammini. 
L’uso delle maschere mimetiche 
è un compromesso dignitoso 
solo se c’è la consapevolezza e 
una sorta di legittimazione per 
la  mancanza di alternative. 
Ma è poi vero? C’è il rischio di 

Intervista a cura di Pietro Stanco

Apparire o essere? L’uso delle maschere, le 
verità plurime, i diversi livelli dell’Io e delle sue 
rappresentazioni: cosa si nasconde dietro l’apparire?
A colloquio con Elena Liotta.

Primo Piano Libri

La maschera 
trasparente
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autoconvincersi che sia proprio 
così. In fondo si può spacciare 
qualsiasi cosa per autentica. 
Esiste un livello di verità che non 
è oggettivabile e di cui ciascuno 
ha la responsabilità davanti a 
se stesso.

Lei sostiene che l’essere 
soggiace all’apparire in 
quanto non funzionale alla 
società dello spettacolo, che 
intrattiene amabilmente, 
ma non ricerca né valorizza 
l’autenticità delle persone 
e la loro libertà interiore. 
Allora come comportarsi 
per salvaguardare la nostra 
autenticità?
Allontanandosi dalla società 
dello spettacolo in tutte le sue 
forme. Non nutrendola, non 
dandole autorevolezza, non 
lasciandosi ingannare. Il pro-
blema è che la società dello 
spettacolo insegue e ingloba 
tutto ciò che sembra sfuggire 
alle sue seduzioni, soprattutto 
se le si mette contro. Abbiamo 
visto molti contestatori essere 
usati dalla televisione e non 
viceversa. È il mezzo a dover 
essere evitato, ma pochi resisto-
no all’attrazione di una grande 
platea che ascolta. Ciò che si 
dichiara in un contesto spet-
tacolare soggiace alla categoria 
della fi nzione e viene svuotato 
della sua natura comunicativa 
più intima e autentica.  

Ho trovato molto attuale la 
disamina operata nel testo 
circa alcune insorgenze del-
la società in cui viviamo: in-
terpretazioni del reale a uso 
e consumo dell’interesse di 
privilegiate corporazioni; la 
manipolazione della verità 
da parte dei mass media; un 
modello sociale improntato 
al successo e all’individua-
lismo; la carenza di rifl es-
sione, l’omologazione e il 
conformismo.
La distanza tra la vita reale delle 
persone e le loro rappresenta-
zioni massmediatiche è tale che 
ormai convivono molti livelli di 
verità divergenti. La gente lo sa 
e non può farci nulla. Chi è ricco 
va avanti nella sua esistenza do-
rata, chi è povero si affanna tra 
mille disagi. Ma non è sempre 

stato così? Si tratta di una verità 
dei fatti che i moderni mezzi di 
comunicazione dissimulano a 
piacere facendo trovare a cia-
scuno quello che cerca o che gli 
corrisponde, anche le illusioni. 
Questo scenario fi ttizio distoglie 
dalla libertà di pensiero e dalla 
ricerca di una propria irripeti-
bile identità e non favorisce le 
relazioni umanamente solidali. 
Il graduale peggioramento delle 
condizioni del pianeta e dei suoi 
abitanti potrà forse svegliare le 
coscienze più intorpidite. Ma, 
a quel punto, il rischio è che si 
scateni l’accaparramento delle 
migliori condizioni di soprav-
vivenza da parte dei più forti. 
Sarà forse meglio rimanere nel 
dubbio di cosa ci fa male o bene 
e se ce la faremo o meno, per 
alimentare la speranza?

Oggi non è poco il disagio 
esistenziale e il disorienta-
mento. Lei sembra indivi-
duarne le ragioni non solo 
negli individui ma anche 
nel sistema sociale.
Sì. Proprio perché, come psico-
terapeuta, ho a lungo trattato 
individui e piccoli gruppi, mi 
sono resa conto gradualmen-
te dell’insorgere e dilagare di 
nuovi disagi e patologie, tra cui 
le tossicodipendenze, i disturbi 
alimentari e di forte ansia, gli 
ormai famosi attacchi di panico. 
C’è chi preferisce identifi care 
più tecnicamente i disturbi nar-
cisistici, cioè la vulnerabilità 
dell’Io, e quelli borderline, cioè 
di confi ne e senso del limite di 
sé. Sicuramente in ciascuna 
delle diagnosi menzionate la 
componente esterna, socia-
le è marcata per l’induzione 
della dipendenza (sostanze, 
tecnologia e altro), per le al-
tre caratteristiche alienanti e 
massifi canti del consumismo 
rinforzato dai media, per il rap-
porto disfunzionale tra corpo e 
cibo nel mondo occidentale, per 
la velocità e lo stress pervadenti 
lo stile di vita che moltiplicano 
il senso del pericolo e dell’im-
previsto.

I giovani sono l’anello più 
fragile di una società in-au-
tentica. Quale educazione 
familiare e scolastica mette-

re in atto per una riscoperta 
di valori quali il rispetto, 
la giustizia, la solidarietà, 
l’equità sociale? Ed entro 
quali spazi?
Riallacciandomi alla domanda 
precedente direi che ci vuole 
un grande coraggio da parte 
dei genitori e degli educatori di 
ragazzi e ragazze, per opporsi 
all’ondata conformista dell’at-
tuale società postmoderna so-
stenendo valori e pratiche tutte 
da sperimentare nel contesto 
di crisi in cui ci troviamo. Bi-
sogna cominciare dalla prima 
infanzia ed essere profonda-
mente convinti che così non 
va. Senza questa convinzione 
non c’è né lo spazio né la libertà 
mentale per tentare il nuovo, 
e non si trasmette nulla a nes-
suno. Non esiste l’educazione 
da sola o sul manuale, senza 
l’educatore, e neanche il valore 
senza qualcuno che lo incarni 
attraverso il proprio esempio. È 
quindi un problema degli adulti 
innanzitutto. Se continuiamo 
a trasmettere i disvalori, anche 
indirettamente, cioè non oppo-
nendoci abbastanza, perché poi 
stupirci del fatto che i giovani 
imitano i modelli mediatici, la 
loro violenza, trasgressione e 
distruttività?

Nonviolenza e decrescita, 
costruire senso e contenu-
ti nell’interrelazione dei 
gruppi, il passaggio del 
“testimone”... Questioni da 
Lei richiamate e che ormai 
richiedono un confronto 
assieme possibile e inelu-
dibile. Quali le pratiche in 
concreto?
Una sola: il buon esempio degli 
adulti, che esprimano chiara-
mente la loro capacità di con-
tenersi, di rispettare le diversità 
convivendo e valorizzando la 
comunicazione nonviolenta. È 
una questione di misura giu-
sta, di parametri equi e non 
spostati a piacere da interessi 
esclusivamente economici e di 
potere. In questo senso, dato 
l’eccesso generalizzato a cui si 
è giunti nelle società avanzate, 
la via obbligata è quella del 
rientro nei limiti umani, cioè 
decrescita economica, e di un 
richiamo al localismo inteso 

come vicinanza alle cose, alle 
persone, ai processi produttivi 
e comunicativi che animano la 
comunità. Non si può chiedere 
ai piccoli o ai giovani ciò che gli 
adulti non riescono o non vo-
gliono fare per primi. Qualsiasi 
età abbia oggi l’adulto, genitore 
o meno, egli dovrebbe affrontare 
la responsabilità verso le gene-
razioni future, rimettendosi in 
gioco senza paura, provando a 
cambiare ciò di cui si lamenta, 
rinunciando almeno ai privilegi 
superfl ui, sporgendosi verso chi 
soffre o ha più bisogno, con-
trastando la banalizzazione, 
indignandosi per la volgarità; 
insomma non mancherebbero 
certo le occasioni in cui aprirsi 
a un risveglio di energie e sen-
timenti che sono stati troppo a 
lungo addormentati. 
Non aspettiamo altre guerre 
o catastrofi  naturali per risco-
prire l’amore e la solidarietà 
che la nostra specie ha saputo 
ripetutamente esprimere nel 
corso della sua storia.

L’
au

tr
ic

e Elena Liotta, nata a 
Buenos Aires, vive da 
diversi anni a Orvieto. 
Psicoterapeuta, 
docente di formazione 
e consulente in 
istituzioni pubbliche 
e private, svolge 
la sua attività in 
ambito clinico, 
socio-educativo e 
culturale a livello 
interdisciplinare e 
internazionale. È 
autrice di numerose 
pubblicazioni. 



Fame: 
ancora tanti morti
Secondo l’ultimo rapporto della FAOo, 
nel 2008 sono 40 milioni di persone più 
dello scorso anno a soffrire la fame. Ci-
fre ulteriormente in aumento, secondo 
l’agenzia ONU, a causa dell’attuale crisi 
economica e fi nanziaria. Gran parte di 
coloro che sono vittime della miseria 
(907 milioni) vive nei paesi in via di 
sviluppo e di questi il 65% in soli 7 paesi: 
India, Cina, Repubblica Democratica del 
Congo, Bangladesh, Indonesia, Pakistan 
ed Etiopia. Nell’Africa sub-sahariana 
una persona su tre soffre di fame cro-
nica (236 milioni). 

Messico: 
minoranze violate
Il 17 aprile 2008, l’esercito ha arrestato cinque membri dell’Organizzazione 
del popolo nativo me’phaa (Opim) accusandoli dell’omicidio di Alejandro 
Feliciano Garcia, avvenuto il 1° gennaio 2008 a El Camelote, nello stato del 
Guerrero. Successivamente, sono stati emessi altri mandati d’arresto nei con-
fronti di membri dell’Opim. Amnesty International ha pubblicato un appello 
in merito perché ritiene che le accuse contro i 15 membri dell’Opim siano 
da ricollegare alle loro attività svolte in difesa delle comunità native. 
Tale organizzazione è stata fondata nel 2002 per difendere e promuovere i 
diritti del popolo nativo me’phaa (tlapanecas) in Messico, che popolano lo 
stato del Guerrero, in cui alti sono i livelli di emarginazione mentre molto 
bassi quelli di sviluppo umano. L’organizzazione è composta da oltre 300 
attivisti, che lavorano per promuovere le tradizioni e i costumi culturali 
del popolo me’phaa e  promuovono campagne per il riscatto sociale e per 
lo sviluppo economico delle comunità native, chiedendo giustizia per le 
violazioni dei diritti umani di queste persone. 
Chi fosse interessato a fi rmare l’appello promosso da Amnesty International 
può consultare il sito dell’ONG (www.amnesy.it)

Clima: negoziato a Poznan
Si sta svolgendo in questi giorni (dal 4 al 12 dicembre 2008, ndr) 
proprio mentre andiamo in stampa, la XIV Conferenza delle Parti 
della United Nation Framework Convention on Climate Change (UN-
FCCC). Il negoziato si svolge a Poznan, in Polonia, sotto l’egida 
dell’ONU. Un appuntamento importante che prelude a un accordo 
generale sui cambiamenti climatici che si discuterà (e approverà, 
ci auguriamo) a fine 2009, a Copenaghen. 
Sono circa 8.000 i delegati di ogni parte del mondo, fra rappresentanti 
governativi e delle Nazioni Unite, organizzazioni intergovernative, 
non governative e stampa. 
“È imperativo raggiungere un’intesa per la riduzione dei gas serra 
entro il 2020”, sostiene Legambiente, mentre secondo la Campagna 
Mondiale per la Riforma della Banca Mondiale, tra le numerose 
questioni irrisolte c’è anche la ridiscussione del ruolo che nei 
prossimi anni dovrà giocare “la Banca Mondiale nella sconfinata 
partita della salvaguardia dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti 
climatici”. Prosegue la CRBM “in numerosi governi del Sud del 
mondo e centinaia di organizzazioni della società civile globale, i 
fondi per le tecnologie pulite e per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici devono essere gestiti dall’ONU e non dalla Banca Mon-
diale […]”. Secondo i dati della medesima Campagna, dal 2007 la 
Banca ha aumentato del 97% i suoi prestiti 
per carbone, petrolio e gas, raggiungendo 
un totale di circa 3 miliardi di dollari. 
I finanziamenti per il carbone, la 
fonte energetica in assoluto più 
inquinante, sono cresciuti del 
256%. Nello stesso anno solo 
il 10% del portafoglio ener-
getico della Banca Mondiale 
è stato destinato alle fonti 
rinnovabili come il solare o 
il geotermico. 

Messico:
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Nuova Zelanda: 
tutela degli indigeni
La Chiesa neozelandese, in occasione del sessantesimo 
anniversario della dichiarazione universale dei diritti 
umani, auspica – con un documento pubblico – che la 
Nuova Zelanda fi rmi la dichiarazione sui diritti dei popoli 
indigeni.
La Nuova Zelanda, infatti, è una delle quattro nazioni che, 
insieme a Stati Uniti, Canada e Australia, non ha votato 
il documento che nel 2007 è stato adottato dall’ONU e 
fi rmato da 143 paesi. 
Così la Conferenza episcopale del paese ha dichiarato che 
è necessario “riconoscere e rispettare i diritti umani di 370 
milioni di membri della famiglia umana quali sono i popoli 
indigeni, i primi abitanti delle nazioni. […] In tutto il mondo 
– continua la nota diffusa dalla Conferenza episcopale – questo 
gruppo è stato soggetto a secoli di spogliazioni e violenze, che 
ancora si rifl ettono nelle condizioni di svantaggio in cui vivono 
in molte società”. 
La nota conclude con un invito a un impegno più chiaro, 
da parte della comunità dei credenti, per la riconciliazione 
e la restituzione della dignità agli indigeni. 
Alla voce dei vescovi si è unita la Caritas della Nuova 
Zelanda, che ha inviato una lettera al ministri degli Affari 
Esteri e degli Affari Maori chiedendo che il governo dia il 
suo appoggio alla dichiarazione.

Stop ai bambini soldato
La coalizione per lo stop all’uso dei bambini soldato celebrerà 
il 12 febbraio 2009 una giornata in loro difesa e tutela. 
L’obiettivo della giornata è quello di favorire la consapevolezza 
globale sulla situazione dei bambini soldato attraverso proteste 
pubbliche, manifestazioni e altre attività. 
La “Red Hand” (la Mano Rossa) è il simbolo adottato in tutto 
il mondo per lo stop all’uso dei bambini soldato. E saranno 
proprio 1 milione di mani rosse che, il primo febbraio prossimo, 
saranno consegnate presso le Nazioni Unite a New York. Si 
spera, così, che anche i media possano dedicare un po’ del 
loro tempo a questa drammatica realtà. 

Perù: 
lavoratori 
malati 
di Aids
Grandi apprezzamenti 
da parte dell’OIL (Or-
ganizzazione Interna-
zionale del Lavoro) per 
l’emanazione di “rego-
le / politiche di lotta 
contro l’HIV / AIDS nei 
luoghi di lavoro”. Tali 
regole erano in vigore, 
prima dell’approvazione 
in Perù, in 27 paesi, di 
cui 3 in America Latina 
(Ecuador, Nicaragua e 
Venezuela) e 13 in Afri-
ca. Le norme in questio-
ne, che prevedono che 
l’AIDS non possa essere 
citato come motivo di 
licenziamento e che non 
si possa richiedere un 
apposito test al momen-
to del reclutamento, 
sono state approvate 
con il sostegno dei rap-
presentanti di quattro 
federazioni sindacali e 
il ministero del Lavoro 
e previa consultazione 
delle organizzazioni del-
la società civile.

Diritti umani: appello delle ONG
Lo scorso 4 dicembre, nel corso di un meeting straordinario delle ONG di ispirazio-
ne cattolica svoltosi a Ginevra, compresa Pax Christi International, circa 30 tra le 
organizzazioni partecipanti hanno discusso e approvato un appello che sottolinea la 
necessità di riaffermare con vigore il carattere universale dei diritti umani, da rileggere 
in virtù dei forti cambiamenti che il tempo attuale impone: “Noi, le organizzazioni 
fi rmatarie della presente Dichiarazione, riconosciamo che la messa in pratica della 
DUDU, 60 anni dopo la sua formulazione, è raffrontata a delle nuove defi nizioni (lo 
squilibrio delle risorse alimentari, la crisi fi nanziaria, il cambiamento climatico....). 
Queste ci impongono una nuova governance mondiale che fonda la propria azione sui 
diritti umani nella loro universalità, indivisibilità, interdipendenza”.
In riferimento alla matrice cristiana delle proprie organizzazioni, il documento pre-
cisa che “quanto alle organizzazioni cristiane, noi riconosciamo che la dichiarazione 
rinvia alla nostra responsabilità poiché nel Vangelo noi impariamo a riconoscere 
nell’altro una persona nella sua dignità quali che siano le sue credenze, le sue origini, 
le sue condizioni esistenziali”.

PPPeerrùùù::Diritti umani: appello delle ONG
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Osare la pace per fede III
RI… CREARSI
Abitare la terra, custodire la creazione
Un incontro ecumenico di giovani sulla salvaguardia 
del creato · Torino 28-29 Marzo 2009

Due giorni di dialogo intenso e di festa, tra giovani delle 
diverse Chiese, sui temi dell’ambiente e della salvaguardia 
del creato. Un’occasione unica di incontro ecumenico, in 

una città di grande interesse per la presenza di una ricca varietà confessionale; 
un’occasione di conoscenza reciproca e di preghiera condivisa. 
Momenti di dialogo in assemblea, gruppi di discussione a tema, momenti di 
preghiera e spazi di festa, ospitalità in comunità e famiglie: sono queste le com-
ponenti in cui si articola l’esperienza di Osare la Pace per Fede, sulla scorta delle 
precedenti edizioni (Firenze 2005 e Milano 2007). Un’iniziativa che nasce da 
un incontro tra giovani di appartenenze diverse e che vede la partecipazione e 
il sostegno di numerose realtà ecclesiali, associative e movimenti.

In memoria 
di Dossetti
Il Comune di Cavriago, il 
Comune di Reggio Emilia, 
la Regione Emilia-Romagna, 
la Provincia di Reggio Emi-
lia, la Fondazione “Scuola 
di Pace di Monte Sole” in 
collaborazione con la Scuola 
di Pace di Reggio Emilia e 
con il Centro Studio e Lavoro 
“La Cremeria” organizzano 
la quarta edizione del “Pre-
mio per la pace Giusep-
pe Dossetti”. Il bando ha 
l’obiettivo di promuovere e 
diffondere la cultura della 
pace, dei diritti della persona, 
della solidarietà sociale, del-
la democrazia e del dialogo 
tra i popoli. L’edizione 2009 
prevede due sezioni: una ri-
volta alle associazioni con 
sede sul territorio nazionale, 
l’altra ai singoli cittadini che 
negli ultimi tre anni abbiano 
compiuto “azioni di pace” 
coerentemente con i prin-
cipi affermati da Giuseppe 
Dossetti nella sua vita.
Info: Centro Studio e Lavoro
“La Cremeria” di Cavriago
tel. 0522-576911
fax 0522-577508
info@csl-cremeria.it

In memor

 Info: www.osarelapaceperfede.it

Alla ricerca 
del bene comune
Prosegue anche nel corso del mese di gennaio la 
rassegna di incontri pubblici e di film promossi ad 
Altamura dal circolo delle formiche in collaborazio-
ne con l’assessorato al mediterraneo della regione 
Puglia. Questi i prossimi appuntamenti: Il potere e 
le regole (16 gennaio 2009), Beni collettivi, beni pub-
blici, affari privati (30 gennaio 2009). Nell’ambito 
dell’iniziativa si terrà anche una rassegna di film a 
cura di Luigi Abiusi sul tema “Occidente liberale: etica, 
politica, economia” e la presentazione del catalogo 
“Tommaso Fiore e Altamura, l’intellettuale, il politico, 
l’amministratore” (13 febbraio).
Info: Pasquale Dibenedetto, tel. 333-4225560

Seminario di teologia 
per “non teologi”
La Chiesa Evangelica Luterana in Italia organizza per giovani italiani (ed ex giovani 
interessati) un seminario di formazione teologica. L’incontro avrà luogo a Roma 
presso la Casa Valdese il 20-22 marzo 2009. Il seminario sarà guidato dal pastore 
dr. Emanuele Fiume (Sola Scriptura. Unica fonte e unica misura) e dai pastori 
luterani Dieter Kampen (La giustifi cazione per sola grazia) e Alberto Saggese (Come 
interpretare la Bibbia? Introduzione all’esegesi all’esempio di una parabola).
Le prenotazioni devono pervenire entro il 15 febbraio 2009 presso il Decanato 
della CELI all’e-mail: decanato@chiesaluterana.it o al fax: 06-66017993. 
Il numero dei posti disponibili è limitato. L’incontro avrà inizio nel pomeriggio 
di venerdì e terminerà domenica dopo il culto e il pranzo.

 
Info: tel 06-66030104 • www.chiesaluterana.it
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Comunicare
la nonviolenza
Questo il titolo del seminario promosso 
dalla Casa della Nonviolenza di Verona, 
il 2 gennaio 2009. 
Un’occasione per trovare, insieme ai parte-
cipanti, forme attrattive per comunicare e 
diffondere l’ideale della nonviolenza anche 
fra strati della popolazione apparente-
mente impermeabili a esso e soprattutto 
fra le giovani generazioni. 

Info: Elisabetta e Sergio Albesano
sergioalbesano@tiscali.it • www.nonviolenti.org

Oggi non lavoro
Inaugurata a Explora-Museo dei Bam-
bini di Roma lo scorso 20 novembre 
2008 in occasione della Giornata 
Internazionale dei Diritti dell’In-
fanzia, la mostra fotografi ca “Oggi 
non lavoro” proseguirà sino al 29 
marzo 2009. Sono in esposizione 
23 scatti di Beatrice Giorgi e le foto 
vincitrici del concorso indetto da 
Terre des hommes Italia per puntare 
i rifl ettori sul fenomeno del lavoro 

minorile. La mostra prende spunto dal progetto 
Piccoli Mestieri, che da alcuni anni l’associazione 
promotrice organizza in Svizzera per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sullo sfruttamento nel lavoro 
dei minori nei paesi in via di sviluppo. Secondo 
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) 
165 milioni di bambini con meno di 14 anni sono 
ancora costretti a lavorare, nonostante la Conven-
zione ONU dei Diritti del bambino e dell’adolescente 
e la Convenzione 138 dell’ILO lo proibiscano.
Il percorso della mostra OGGI NON LAVORO si 
articola in due temi, quello dei diritti al gioco e 
all’istruzione contrapposto a quello dello sfrut-
tamento e del lavoro minorile. 

Credenti per la pace
“Vivi in armonia, vivi in pace”: sarà Roma la sede della 
quarta Conferenza Mondiale Battista per la pace. Le 
precedenti conferenze hanno avuto luogo in Svezia 
(1988), in Nicaragua (1992) e in Australia (2000). 
Queste conferenze riuniscono battisti da tutto il mondo, 
impegnati nella lotta nonviolenta per la giustizia e la 
pace. Si ascoltano testimonianze, si mettono in atto 
processi di rete, formazione, edifi cazione allo scopo di 
rafforzare la testimonianza nel costruire la pace in vari 
contesti nel mondo. 
L’incontro si terrà nei giorni 9-14 febbraio 2009 presso 
Villa Mondo Migliore Castelgandolfo, Roma. 
Info: www.globalbaptistpeace.org 

Info: ufficio stampa Terre des Hommes Rossella Panuzzo
tel. 02-28970418 • ufficiostampa@tdhitaly.org
www.terredeshommes.it
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Una delegazione 
di rappresentanti 
di associazioni
ha incontrato il 
presidente del consiglio 
d’amministrazione 
della Rai.

In Rai
+ diritti

Elisa Marincola
Rainews24    

È iniziato con un minuto di si-
lenzio dedicato a tutte le vittime 
delle violazioni dei diritti umani 
il sit in davanti a viale Mazzini 
a Roma, promosso da Tavola 
della Pace, sigle come Acli, Arci, 
Cgil, Cisl, Libera, Legambiente, 
Usigrai, Fnsi, Articolo 21, enti 
locali e tante associazioni impe-
gnate nella solidarietà. Ci sono 
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gli striscioni per ricordare che 
in Congo dodici anni di guerra 
hanno mietuto più di 5 milioni 
di morti e nel Nord Kivu sono 
ancora 1 milione e 600mila gli 
sfollati. E ancora girano car-
telli che ricordano quei diritti: 
alla giustizia, all’educazione, 
alla salute, al lavoro, contro la 
schiavitù, la tortura, per la pa-

rità e l’equità, per un ambiente 
sano, “per un’umanità miglio-
re”, come ricorda Flavio Lotti. 
E spiccano gli enormi pannelli 
dedicati alla Costituzione. 
Il 10 dicembre davanti alla 
Rai, il microfono dei diritti 
umani è passato nelle mani 
di tanti: bambini, persone con 
disabilità, immigrati, familiari 

delle vittime di guerra, di mafi a, 
sul lavoro, studenti, insegnanti, 
donne, amministratori locali, 
giornalisti, rom e sinti, artisti, 
registi, congolesi, somali, tibe-
tani, palestinesi, lavoratori, pre-
cari, cassaintegrati, pensionati, 
sportivi, rifugiati, sindacalisti, 
costruttori di pace, ambienta-
listi, difensori dei diritti uma-



45     Mosaico di pace gennaio 2009

preciso impegno con lo Stato, e 
quindi con tutti noi, a fornire 
informazione, produrre cultura, 
dare la parola anche ai setto-
ri più marginali della società. 
Per questo, il presidio a viale 
Mazzini: “Ho pagato il canone e 
voglio di +” recita il volantino 
del comitato promotore.
Ma il 10 dicembre non è stata 
una manifestazione “contro” la 
Rai, tutt’altro. Lo dice anche il 
titolo della campagna che di lì ha 
preso le mosse: “Cara Rai...”. 
Perché il comitato promotore 

riconosce al servizio pubblico il 
positivo ruolo svolto ogni giorno 
per l’informazione.
Lo hanno capito i tanti gior-
nalisti, funzionari, dipendenti 
di viale Mazzini presenti sotto 
il cavallo. Lo ha capito anche 
il presidente Petruccioli, sceso 
a incontrare i manifestanti e 
che poi ha ricevuto una de-
legazione di organizzatori per 
ascoltarne le proposte. Petruc-
cioli ha anche accolto l’idea di 
incontri periodici per illustrare 
le iniziative della Rai in questi 
campi e raccogliere le sollecita-
zioni provenienti da esponenti 
e organismi della società civile 
impegnati sul campo.

UN PASSO
IN AVANTI…
Ora però serve un passo concre-
to. Non basta il minuto dedicato 
nei tg al colera in Zimbabwe o 
l’intervista ai giovani che lot-

tano contro le mafi e, piuttosto 
che il reportage sui morti alla 
Thyssen di Torino trasmesso 
a tarda ora.
I diritti umani e la vita con-
creta delle persone e dei po-
poli devono entrare a pieno 
titolo, trasversalmente, in 
tutta la programmazione della 
Rai. Certo, alcune trasmissioni, 
o ancora di più alcuni canali 
(da RaiTre a Rainews24, ma 
anche molti spazi della Radio) 
parlano questo nuovo linguag-
gio e, ancora più essenziale, 
danno la parola a quanti non 
hanno voce, in una nuova for-
ma di par conditio rispetto agli 
spazi dedicati ai detentori dei 
poteri forti.
Ma non dobbiamo acconten-
tarci delle riserve indiane, 
per poi vedere risorse gigante-
sche riservate a programmi-spaz-
zatura. Molti dei quali passano 
per spazi d’informazione e ser-
vizio pubblico. Ricordiamo con 
il nostro protagonismo ai loro 
responsabili, che in molte parti 
del mondo i giornalisti sono con-
siderati i “watchdog”, i cani da 

guardia dei diritti delle persone, 
non i cagnolini da compagnia di 
famosi o presunti tali.
Sotto il cavallo della Rai, quindi, 
si è avviata una strada nuova: 
dopo tanti convegni e dibattiti 
sul pessimo stato dei nostri me-
dia, è venuto il tempo dell’azio-
ne. Nessuno ci regalerà un’in-
formazione e una Rai migliori. 
Ce la dobbiamo conquistare. 
Ma avremo successo solo se 
ci muoveremo insieme, unen-
do i mille fi li dell’impegno a 
fi anco dei più indifesi, dei più 
vulnerabili, per la giustizia, la 
legalità, la democrazia, la pace e 
il rispetto dei diritti umani. 
Perché non c’è nessuno più 
colpevole di colui che non vuol 
vedere la colpa altrui. Citan-
do Martin Luther King, “Non 
temete la cattiveria dei malvagi, 
ma il silenzio degli onesti”.
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Martin Luther King

ni. Venuti a leggere un breve 
passaggio della dichiarazione 
o a testimoniare con la propria 
stessa esistenza cosa signifi ca 
violazione, non di un diritto 
astratto ma della persona nella 
sua interezza. 
Una scelta non scontata, que-
sta convocazione ai cancelli 
di viale Mazzini, a Roma, ba-
gnata dalla pioggia battente, 
organizzata proprio il giorno 
in cui la dichiarazione univer-
sale dei diritti umani compiva 
sessant’anni. Una mobilitazione 
frutto di discussioni, confronti, 
ragionamenti su quanto debba 
essere centrale l’ “emergenza 
informazione” per tutte le 
reti e le realtà che sui diritti 
umani e le loro più diverse 
declinazioni lavorano non solo 
il 10 dicembre di ogni anno.
Perché di vera “emergenza” si 
tratta, e lo ha ben dimostrato 
la presenza di tante sigle e voci 
così diverse fra loro, quella 
mattina piovosa. 
L’informazione è come la po-
litica: malata e inquinata da 
un’eccessiva vicinanza con la 
politica stessa e con gli affari. 
La novità di questa mobilitazio-
ne sta proprio nella coscienza 
diffusa che il primo diritto da 
rivendicare è il diritto a infor-
mare ed essere informati. Senza 
di questo, oggi, tutti gli altri re-
stano parole astratte, per di più 
ignorate alla maggioranza della 
gente. Lo dimostrano i dati della 
ricerca condotta per conto del 
Consiglio regionale dell’Emilia 
Romagna tra i più giovani, che 
si informano prevalentemente 
attraverso la televisione. La stra-
grande maggioranza dichiara di 
non sapere neanche cosa siano 
i diritti umani.

CARO
PETRUCCIOLI…
È un problema che coinvolge 
tutta l’informazione. Ma c’è an-
che una specifi cità che riguarda 
il servizio pubblico. Come tale, 
infatti, la Rai ha sottoscritto un 



Chi l’ha visto?

Concilio Vaticano II, indetto da papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959
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È PRONTO 
IL CALENDARIO 

DEL NUOVO ANNO

Per una pace universale inevitabile
Per una seria promozione civile e spirituale di tutti i popoli della terra

Perché la guerra sia esclusa dalle nostre prospettive storiche
Perché la convivialità delle differenze sia la nostra unica difesa
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