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Una pace
disarmata
Alex Zanotelli
Una pace “made in cielo”.
Così la definiva don Tonino
Bello, allora vescovo di Molfetta e presidente di Pax Christi. Ci teneva a evidenziare
la forza della pace, quella
“pace di Cristo, quella che non
esige garanzie, che scavalca
le coperture prudenziali e che
resiste anche quando crollano
i puntelli del bilanciamento
fondato sul calcolo”. E insistentemente, senza tregua
né prudenze di opportunità,
si chiedeva: “è mai possibile
che questa visione trinitaria
della pace, così saldamente
fondata sui plinti saldi della
Sacra Scrittura, abbia tanto
stentato a diffondersi perfino
nelle nostre Chiese?”.
“Beati gli operatori di
pace”, ci esorta Benedetto
XVI che ha proposto questo
come tema della giornata
della pace del 1 gennaio.
“Beati gli operatori di pace”,
ci esortava Gesù nel Discorso della Montagna. E con
una tempistica straordinaria, mentre riflettiamo su
quali nuove strade siano da
percorrere per disarmare
il nostro “agire” ad ogni
livello, il ministro della Difesa, l’ammiraglio Di Paola,
approva la Riforma delle
Forze Armate. Lo scorso 10
dicembre, a Roma, davanti
al Parlamento, noi rappresentanti dei movimenti per
la pace si sono stretti attorno
a una gigantesca bandiera
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della pace che occupava la
larghezza dell’anti-piazza
davanti al Parlamento.
Eravamo lì per chiedere ai
parlamentari di non votare
la Riforma delle Forze Armate. Tutto inutile! Quel
pomeriggio il Parlamento
ha definitivamente approvato il disegno di legge delega.
Un amaro regalo di Natale
questo che il governo Monti
ci lascia prima di dimettersi.
Un regalo alla casta dei
militari, alla lobby dei
mercanti di morte. Perché la riforma ci costerà,
nei prossimi dieci anni, ben
230 miliardi di euro!
La legge, infatti, autorizza le
Forze Armate a riorganizzarsi in proprio in dodici mesi
con una delega, per ora in
bianco, e prevede un taglio
di 43 mila addetti sia militari
come civili nei prossimi dieci
anni, fatta salva la libertà
del ministero della Difesa
di gestire i soldi “risparmiati” per l’ammodernamento dell’Esercito. Insomma,
mentre noi esortiamo le nostre comunità a prendere
sul serio il comandamento dell’amore lasciatoci da
Gesù e credere che la pace sia
tale solo se disarmata e nonviolenta, in Italia si prepara
il terreno per comperare i
nuovi sistemi d’arma.
E tutto questo avviene mentre la crisi economica lascia
senza lavoro centinaia di
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migliaia di lavoratori e non
ci sono soldi per il welfare,
per la sanità, per la scuola,
per il terzo settore! E mentre
nulla si è fatto per la Riforma
della Cooperazione!
In piedi, allora, costruttori di pace! Ci avrebbe
esortato don Tonino, così
come fece quel lontano – ma
non troppo – 30 aprile 1982
dall’Arena di Verona.
In piedi tutti, con la speranza nel cuore e con una
fede rinnovata che animi e
ricopra di nuovo il nostro
agire. In piedi per tesser
le maglie di questa antica
quanto preziosa beatitudine:
beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati
figli di Dio.
In piedi, perché siamo giunti alla follia. Alla follia di
spendere, lo scorso anno, 26
miliardi di euro (dati SIPRI)
a cui bisogna aggiungere 15
miliardi di euro per gli F-35.
La follia di credere, ancora,
che la guerra sia la strada
da percorrere. “… Attecchirà
la semente della nonviolenza?
Sarà davvero questa la strategia di domani? È possibile
cambiare il mondo col gesto
semplice dei disarmati? È davvero possibile che, quando le
istituzioni non si muovono, il
popolo si possa organizzare per
conto suo e collocare spine nel
fianco a chi gestisce il potere?”
(don Tonino Bello, Sarajevo,
1992).
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Nandino Capovilla

Coordinatore nazionale Pax Christi Italia

Costruire la pace
è compito di tutti!
Se crediamo che l’intramontabile programma del
Maestro, che papa Benedetto
ha scelto come tema della
giornata mondiale, venga
pronunciato oggi, come la
prima volta sulle labbra di
Gesù, allora dobbiamo chiederci dove e come la beatitudine dei costruttori di
pace risuoni oggi in modo
inedito e provocatorio.
Dove sono oggi, all’inizio del
2013, quei cittadini che al
solo parlare di pace preferiscono la fatica dell’operare
e del costruire? Ma prima
ancora del dove e del come, chi
sono questi facitori di pace?

Quale sfida?

NUMERO SPECIALE

Questo numero di Mosaico di pace
è monografico, interamente dedicato
al tema scelto da Benedetto XVI
per la Giornata mondiale della Pace
del 1 gennaio 2013:
Beati gli operatori di pace.
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La sfida è grande: è urgente scendere in strada e dire
alle persone che sono loro i
costruttori di pace a cui si
riferisce oggi Gesù.
Loro e non quei pochi “impallinati” o esperti che non
si sa come facciano ad essere
così informati e preparati da
stupirci per le loro prese di
posizione. Quei competenti e seri professionisti della
politica nazionale e della
situazione internazionale
a cui facciamo riferimento
quando speriamo di sentire
la voce dei cristiani sui temi
del disarmo, della nonviolenza, della riconciliazione.
Per troppo tempo abbiamo
delegato ad alcuni il lavoro
dell’individuare i campi da
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dissodare e seminare con lo
stile evangelico del perdono
e dell’amore, ma è chiaro
che dobbiamo raggiungere
i cristiani delle nostre parrocchie per consegnare loro
il mandato di testimoni del
Vangelo della pace. Non
smetteremo per questo di
organizzare scuole di formazione socio-politica e training
sulla risoluzione dei conflitti,
ma i candidati alle azioni di
resistenza nonviolenta nelle
nostre città dovranno essere tutti i giovani del ‘dopocresima’ che non sappiamo
più come... trattenere ancora
in chiesa, giovani ai quali
dovremmo proporre semplicemente la vita! A loro
lo Spirito Santo dà la forza
per essere testimoni di una
nuova convivenza civile e
politica e non solo di accettare la supplica del parroco
per rimanere in oratorio ad
animare i bambini.

Responsabili
e partecipi

Lo Spirito, che inquieta e
spinge con forza i discepoli
fuori dal cenacolo, è lo stesso
che attrezza tutti i giovani
a diventare adulti nella responsabilità di una piena
partecipazione nella scuola
e nel mondo del lavoro, nella
politica e nella cittadinanza
attiva.
La questione è seria e da
questa scelta fondamentale
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scende in strada

dipendono altrettante scelte
di impegno nella formazione
e nell’accompagnamento
delle nuove generazioni.
Dovrebbe bastare l’inequivocabile consegna del Signore
risorto ai discepoli che, dopo
aver vinto la paura, si trovano a fare il primo piano
pastorale della storia della
Chiesa. Se prendessimo sul
serio quella parola del Maestro: “Pace a voi!”, saremmo
consapevoli di avere tra le
mani un chiaro manifesto
programmatico: la priorità
della Chiesa deve essere la
pace, che non è un corollario della dottrina sociale, un
elemento facoltativo dopo
Sacramenti e devozioni cristiane, ma indispensabile
indicazione di lavoro su se
stessi e nella storia.
Anno nuovo, vita nuova potrebbe una buona volta voler
dire radicale ripensamento
delle nostre priorità pastorali, vedendo in ogni credente, dal bambino all’anziano, l’operatore di pace che
il Signore ha pensato per
costruire il suo Regno.
Che freschezza di entusiasmo
e che slancio di testimonianza
potrebbero invadere le no-

stre città con questa folla
di protagonisti dell’educare
alla pace, attraverso la fatica
dell’annuncio, della denuncia e della rinuncia, come
don Tonino proponeva.

Operatori di pace

Il Papa, nel Messaggio per la
giornata mondiale della pace
2013, lo dice chiaramente
che “tutti possano essere
veri operatori e costruttori
di pace, in modo che la città
dell’uomo cresca in fraterna
concordia, nella prosperità e
nella pace” e intuisce questa
possibilità di rinnovamento
della Chiesa attraverso la
pace: “Le opere di pace concorrono a realizzare il bene
comune e creano l’interesse
per la pace, educando ad
essa. Pensieri, parole e gesti
di pace creano una mentalità
e una cultura della pace,
un’atmosfera di rispetto, di
onestà e di cordialità. Bisogna, allora, insegnare agli
uomini ad amarsi e a educarsi alla pace, e a vivere
con benevolenza, più che
con semplice tolleranza”
(Messaggio per la Giornata
mondiale 2013, n.7).
Ma la vera notizia è che la
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pace è già scesa in strada,
uscendo consapevolmente
dall’andate in pace dell’Eucarestia domenicale. Certo, le
persone coinvolte sono ancora solo un primo gruppo,
un’avanguardia di un possibile fiume di testimonianza
cristiana diffusa e feconda
come lievito nella pasta.
Le abbiamo viste anche
recentemente, quando in
migliaia si sono date appuntamento sul web perché un
ministro-ammiraglio si era
messo in testa, in tutta fretta,
di far tutto da solo, senza Parlamento e senza misura, per
garantire i privilegi della casta militare e per confermare
folli progetti di investimento
di morte per centinaia di cacciabombardieri di attacco.
In migliaia hanno avviato
campagne nelle nostre comunità, hanno bombardato
di mail i parlamentari, molti
dei quali ostentano la loro
fede cristiana, e alla fine sono
arrivati a Roma per dire, anche a nostro nome, che il
cristiano non può accettare
questo scandalo diventato
decreto legge.
Certamente per godere di
questa significativa testimo-
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nianza cristiana, è necessario un lungo lavoro, una vera
e propria pedagogia della
pace. Di questa parla proprio
il Papa nel messaggio: “La
pedagogia della pace implica azione, compassione, solidarietà, coraggio e
perseveranza” (n.7).
Ma la pace è già in movimento, anche se fatichiamo
a riconoscerla e anche se
la Chiesa esita a sostenere i
costruttori di pace all’opera.
Eppure sono dappertutto,
dal nord al sud dell’Italia,
nelle piazze dove si difendono i diritti stracciati dei
lavoratori e in quelle dove si
custodiscono i beni comuni
dall’attacco di politiche ferali
per il futuro.
Abbiamo visto anche ultimamente gli operatori di pace
delle comunità cristiane di
Vicenza scendere in strada
con gli altri uomini di buona volontà, quando hanno
assistito all’irresponsabile
passività dei loro governanti
e, di fronte alla miccia accesa
di una nuova base militare
straniera proprio nel cuore
della loro città, non hanno esitato ad alzare alta la
voce della protesta e della
proposta.
Purtroppo, invece, lo spot del
ministero della Difesa che
vorrebbe istillarci l’idea che
sono gli eserciti e le guerre a
darci sicurezza, mostra quelle normali strade su cui camminiamo ogni giorno piene
di soldati con ogni genere di
armi, pronti a partire per
chissà quale “missione di
pace”, e dai balconi e dalle
finestre tutti unanimemente,
secondo il copione di questo
spot, si lascerebbero andare
a un fragoroso e convinto
applauso di approvazione.
“Beati i costruttori di
pace”, insiste il Signore con
tutti, nessuno escluso.

Parola a rischio

Artigiani
e tessitori
Giovanni Mazzillo
Teologo

Cosa è la pace? Come armonizzare l’esistenza in ogni
sua dimensione? Chi costruisce rapporti solidali
e tesse relazioni di dialogo, di comprensione
e di perdono “fa” la pace.
E di essa impasta tutta la sua vita.

N come Natura e anche come
la sua Negazione: appunto
come il cosiddetto Nichilismo. Ma noi preferiamo la
natura, perché preferiamo
e amiamo la vita.
L’annuncio del tema “Beati
gli operatori di pace” per la
46^ Giornata Mondiale della
Pace, da parte di papa Benedetto XVI, fa riferimento alla
natura e all’incidenza del
nichilismo come vera emergenza educativa, ma al fine
di rimandare alla bontà della
pace, da abbracciare nella
sua estensione e profondità:
“La pienezza e molteplicità
del concetto di pace, a partire dall’essere umano: pace
interiore e pace esteriore”.
Su questa via dobbiamo mostrare che la vita ha un senso
e un significato, così come
ha senso e significato sempre
attuale l’espressione di Gesù:
“Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati
figli di Dio” (Mt 5,9).
Ha senso e significato la vita
perché ha senso e significato
la pace. Entrambe hanno

entrambi, cioè senso e significato. Ma giacché ci siamo,
potremmo dire che entrambe hanno anche rilevanza,
e che rilevanza! Prima di
andare avanti, perché distinguiamo il senso dal significato
delle cose e degli eventi? Dovremmo dire innanzi tutto
nei concetti.
La parola concetto suona in
italiano troppo “astratta”.
Tuttavia qui si vuole indicare più che un’astrazione,
una concezione, un modo di
accostare la realtà, cercandone una sua interpretazione sensata e significativa.
Perché si precisa tutto ciò?
Per complicare il concetto
di pace e di conseguenza
quello della vita? Niente
affatto, solo per porre dei
punti fermi, grazie ai quali,
chi vuole (spero davvero che
siamo in tanti) può debellare
il nichilismo. Debellare: cioè
sminarlo del suo potenziale
apparentemente innocuo
eppure terribilmente distruttivo. Solo riacquistando il
senso e il significato della
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pace, si può eliminare ciò
che gli antichi romani chiamavano “bellum” e che bello di certo non era, perché
era la guerra, evocando nel
suo concetto non ciò che
è gradevolmente umano e
cresce a misura dell’uomo
(in latino detto pulcrum),
ciò che ne costituisce la
negazione, come ricaduta
nell’elemento belluino, quello
appunto della bestia, ma di
una bestia peggiore di ogni
altra in quanto animale, fosse anche il più feroce.
Qui è appunto il valore del
senso, prima ancora che
quello del significato. La
normale bestia, in quanto
essere vivente, ha la sua
sensatezza, il suo posto logicamente comprensibile.
Non solo. Ha anche la sua
funzione, in quanto utilità
storico-ambientale. Pertanto, si armonizza con la
natura nel suo insieme e
nei suoi vari sistemi, incluso l’ecosistema. Insomma,
come “animale”, avente una
vita, reale e non solo logica-
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mente presupposta, persino
la “bestia” ha anche il suo
significato.

La guerra

La guerra, invece, non ha
né l’uno e nell’altro. O meglio, se proprio li dobbiamo
indicare, ha un senso che più
che nichilista è annichilente. È
ciò che distrugge e devasta,
ciò che rade al suolo le città,
mentre azzera qualsiasi sentimento di umanità nei cuori
e nell’anima. Ha un significato storicamente afferrabile,
ma solo per chi sopravvive
alla catastrofe programmata
e provocata; e tale significato
è solo decostruente e distruttivo, in ogni senso. Appunto:
distrugge l’uomo e la sua
umanità; distrugge la vita
e tutte le sue espressioni;
distrugge la natura e quanto
è fatto per la vita; distrugge
del tutto la vita. Se in ciò si
può ancora cogliere un senso logico (che risponda alla
domanda: perché?) il senso
è nella sua risposta che non
è una risposta, ma un atto di

annientamento. La risposta
non può essere che questa
ed è la peggiore che ci sia:
“Perché in guerra bisogna
distruggere”. Distruggere il
nemico, distruggere l’altro,
distruggere il suo ambiente
e le possibili vie di ripresa di
chi si è voluto annientare e
deve restare un nulla di fatto.
Perché la guerra è solo
progetto ed esecuzione
verso il nulla e pertanto, oltre ciò non vi si può
scorgere alcun senso.
Il nichilismo non è proprio la
stessa cosa, non sembra avere di primo acchito la stessa
capacità distruttiva e tuttavia
ne è più che l’esito – è anche
questo – il brodo, o piuttosto,
la ributtante brodaglia in cui
cresce il disprezzo della vita
dell’altro, allorché qualcuno comincia a disprezzare
il valore della propria vita;
comincia a negare il valore

del proprio posto nel mondo,
il significato della propria esistenza e dell’esistere, persino
il senso del venire al mondo. Nichilismo è negare una
qualsiasi verità nell’uomo e
nel mondo, nel suo presente
e soprattutto nel suo futuro; è
il veleno che intossica, fino a
rendere infecondo il futuro.

Essere
contemplattivi

La pace, al contrario, ha senso e significato per l’attimo
presente e per la costruzione del futuro. Il suo senso è
ricostruibile da quelli che
tradizionalmente sono indicati come i suoi ambiti:
l’interiorità e la relazione
con gli altri, la preghiera
e l’impegno, la contemplazione e l’azione, insomma:
la mistica e la politica. Ciò
che con don Tonino Bello,
a Rossano, in un’estate di
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diversi anni fa, si indicava
come duplice faccia della
stessa medaglia della pace:
essere operatori di pace
significa essere contemplattivi. Non è un refuso
e si scrive con due T. È un
neologismo interessante e
semplificatore, che unisce
senso e significato in una
sola parola. Chi veramente
arriva a contemplare qualcosa di Dio nel volto di Cristo diventa immediatamente
portatore e artefice di pace.
Un suo artigiano. Chi realmente costruisce rapporti e
tesse relazioni di dialogo, di
comprensione, di perdono
e pertanto “fa” la pace, è
come se la impastasse, oltre che la impostasse come
chiave e molla della sua vita.
Il testo originale del Vangelo
dice: «Beati gli eirenopoioi…»,
cioè i facitori dell’eirene, della
pace. Chi la realizza, quasi
la crea. Anche da condizioni umanamente belluine.
Non si arrende all’odio e al
nichilismo, ma inventa la
pace. Costui, anche se non
lo sapesse, concorre a costruire un diverso futuro,
perché contempla qualcosa
come il volto stesso di Cristo,
primo e supremo artefice
di pace. Colui che ha fatto la
pace, avvicinando i diversi
tra loro e a Dio (cf. Efesini
2,14-15).
Il primo operatore di pace è
stato e resta Gesù (poion eirenen). Pertanto, nel suo stile
e nel suo Spirito, ha voluto
che quanti si richiamano
a lui e a Dio come Padre,
siano i costruttori infaticabili
della pace. Il senso letterale
e la provocazione teologica
dell’espressione di Gesù risultano evidenti, appena si pensi che contemporaneamente
al Battista, tra i movimenti
messianici, religiosi e politici, ce ne erano alcuni che
ritenevano il mondo ormai
prossimo al giudizio definitivo di Dio. Un giudizio che se
per Giovanni Battista poteva
lasciare qualche margine
di spazio al ravvedimento
e quindi alla salvezza, per
altri invece, alla pari degli
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Esseni, era un giudizio dal
quale poteva salvarsi solo chi
come loro si era dedicato a
una pratica, tanto esigente
quanto, alla fin dei conti,
irrealizzabile: appartarsi da
tutti e da tutto, purificandosi
più volte al giorno e implorando la venuta del giorno
di Dio. Non solo implorandola, ma affrettandola, se è
vero – come sembra – che
quest’immagine integralista
di Dio diventava immediatamente fondamentalista, fino
ad armare se non le mani,
certamente i pensieri e i
fervori aberranti, lo zelo, di
quanti venivano chiamati
Zeloti e, proprio al tempo di
Gesù, non facevano mistero,
né si facevano scrupolo, di
eliminare fisicamente quanti
ritenevano nemici di Dio. Li
annientavano, perché “nemici
di Dio” e ritenuti propri nemici. Come tali, questi erano
solo materia da distruggere,
zavorra da buttare innanzi
tempo nel fuoco terreno,
visto che stava per venire il
fuoco definitivo del giudizio.
In un rotolo di Qumram, ritrovato in una delle grotte
dove questi scritti coevi di
Gesù sono stati conservati
per secoli, c’è chiara l’affermazione che sono graditi a
Dio e, pertanto giustificati e
potremmo dire suoi figli, perché figli della luce, coloro che
fanno la guerra in nome di
Dio e iniziano a distruggere,
magari con il fuoco, ciò che
Dio non gradisce.
In questo contesto che esalta la guerra in nome della
religione e considera figli di
Dio quanti fanno la guerra
nel suo nome, Gesù proclama in maniera definitiva, rivoluzionaria e
irreversibile, per tutti i
tempi, per la sua Chiesa
allora nascente, come per
la Chiesa e la storia di
tutti i tempi: “Beati coloro che fanno la pace,
perché sono essi i figli
di Dio!”.

Concilio

La condanna
della guerra
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Pace e guerra nel Concilio Vaticano II. Dai documenti
del Magistero alla possibilità che ogni persona
approfondisca il tema della nonviolenza attiva
come l’unica via per una vera pace.

Luigi Bettazzi

Vescovo emerito di Ivrea, padre conciliare, già presidente internazionale di Pax Christi

Il problema della pace e della
guerra fu uno dei più presenti
al Concilio Vaticano II, soprattutto nella discussione su “La
Chiesa nel mondo contemporaneo” (Costituzione Gaudium
et spes). Il problema della pace
risulterà tra quelli più urgenti
da affrontare per la Chiesa e
i cristiani nel mondo d’oggi, così come lo era stato nel
mondo di sempre.

La Chiesa nei primi secoli avvertiva l’incongruenza della
guerra col Vangelo, tanto da
aver avuto quelli che, convertendosi, ripudiavano la
guerra, pronti anche a subire il martirio per diserzione
(come S. Massimiliano, poi
proclamato patrono degli
obiettori di coscienza). I tanti
soldati venerati come santi
o avevano subito la morte
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per il rifiuto (come S. Massimiliano) o erano soldati
con il compito – a loro affidato – di polizia, salvo venire
martirizzati quando erano
in procinto delle battaglie
(anche perché in genere si
facevano precedere da culti
agli dêi pagani o all’imperatore divinizzato).
Ma quando, con Costantino, il cristianesimo diventò
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religione di Stato, allora la
milizia divenne… meritoria,
come partecipazione ai compiti di uno Stato “cristiano”,
e quindi come estinzione dei
pagani, e più tardi delle altre
religioni e delle eresie. Di
fronte al rischio di violenze
assolute, si cominciò con
S. Agostino ad ammettere
solo le guerre giuste, indicando le condizioni (dalla

legittima autorità, per cause proporzionate e senza
violenze ingiustificate), poi,
molto più tardi, viste le troppe eccezioni (come causa
proporzionata poteva essere
indicata anche il rifiuto di
un sovrano di concedere la
mano della figlia al figlio di
un altro sovrano!), si giunse
ad ammettere solo le guerre di difesa. V’erano stati
Papi, soprattutto dopo la
fine del potere temporale
dei Papi, che costituiva il
motivo per la legittimità di
una guerra (positiva per
gli alleati al Papa, negativa
per gli altri), che avevano
condannato la guerra (da
Benedetto XV che definì
la prima guerra mondiale
un’”inutile strage”, a Pio
XII che ammoniva, alla vigilia della seconda guerra
mondiale: “Nulla è perduto
con la pace, tutto può essere
perduto con la guerra…”),
ma solo Giovanni XXIII ebbe
a dichiarare, nell’Enciclica
“Pacem in terris”, che “in
questo nostro tempo che si
gloria per l’energia atomica, è irrazionale (“alienum
a ratione”) pensare che la
guerra possa ancora essere
il mezzo per riparare i diritti
violati”.

Pacem in terris

Sollecitati anche da questa
Enciclica, che condannava
la corsa agli armamenti,
specie di quelli atomici che
assorbono “una percentuale
altissima di energie spirituali
e di risorse economiche” e
fanno sì che “gli esseri umani
vivano sotto l’incubo di un
uragano che potrebbe scatenarsi a ogni istante con
una travolgenza inimmaginabile”, i Padri conciliari
han trattato con estremo
impegno il problema della
pace e della guerra.
E se Giovanni XXIII, rivolgendosi a “ogni essere
umano” insisteva su ragionamenti razionali, molti
Padri del Concilio Vaticano
II, nell’impostare la Costituzione pastorale su “La Chiesa
nel mondo contemporaneo”

(la Gaudium et spes), avrebbero voluto una condanna
della guerra in nome del
Vangelo.
Ricordo, ad esempio, il padre Gauthier con tutto il
movimento per la Chiesa dei
poveri, ma anche due Cardinali (Feltin, arcivescovo di
Parigi, e Alfrink, arcivescovo di Utrecht, che avrei poi
conosciuto come il primo e
il secondo Presidente internazionale di Pax Christi).
Purtroppo la guerra in corso
nel Vietnam creava ostacoli
(il Card. Spelman, arcive-

“

implicita, ma esplicita nel
momento in cui gli venisse imposta una forma di
guerra totale.

Gaudium et Spes

La Costituzione Gaudium et
spes aggiunge (81): “È necessario pertanto, ancora una
volta, dichiarare: la corsa agli
armamenti è una delle piaghe
più gravi dell’umanità e danneggia in modo intollerabile i
poveri; e c’è molto da temere
che, se tale corsa continuerà,
produrrà un giorno tutte le
stragi, delle quali va già pre-

È contrario alla ragione
pensare che nell’era atomica
la guerra possa essere utilizzata
come strumento di giustizia.
Giovanni XXIII,
Pacem in terris 1963 ( n.67)

scovo di New York e ordinario militare negli USA,
supplicava: “Non pugnalate
alle spalle i nostri giovani
che in Estremo Oriente stan
difendendo la civiltà cristiana!”). Si giunse peraltro
a condannare (l’unica
condanna del Concilio!)
la guerra “totale”, allora denominata ABC (atomica, biologica,chimica),
che coinvolge le popolazioni
civili: “questo Sacrosanto
Concilio, facendo proprie
le condanne della guerra
totale, già pronunciate dai
recenti Sommi Pontefici, dichiara: ogni atto di guerra
che indiscriminatamente
mira alla distruzione di intere città o di vaste regioni
e dei loro abitanti, è delitto
contro Dio e contro la stessa
umanità e con fermezza e
senza esitazione deve essere
condannato” (GS 80). Le
parole sono molto chiare
e forti, tanto che il nostro
teologo don Chiavacci ne
deduceva che un cristiano
non potrebbe fare il soldato
se non facendo “obiezione di coscienza”, almeno
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”

parando i mezzi”.
La lunga e approfondita trattazione sulla pace (la pace
non è la semplice assenza
della guerra, né può ridursi
al solo rendere stabile l’equilibrio delle forze contrastanti, nè è effetto di dispotica
dominazione, ma essa viene
con tutta esattezza definita
opera della giustizia… la pace
è frutto anche dell’amore”,

Mosaico di pace

n. 78), ha fatto maturare
all’interno del popolo di
Dio nuove prospettive. Il
timido accenno fatto dalla
Gaudium et spes all’obiezione
di coscienza (“sembra conforme a equità che le leggi
provvedano umanamente
al caso di coloro che, per
motivi di coscienza, ricusano l’uso delle armi, mentre
tuttavia accettano qualche altra forma di servizio
della Comunità umana”)
si sviluppò poi in un incoraggiamento nei documenti
pontifici successivi, ma soprattutto maturò all’interno
del popolo di Dio. Pax Christi
italia si unì ai movimenti
per il riconoscimento legale
dell’obiezione di coscienza e,
quando venne riconosciuta da un decreto legge del
1972, fu una delle prime
organizzazioni a offrirsi per
i Corsi di addestramento, e
padre Balducci e don Milani, che subirono attacchi
anche giuridici per la loro
rivendicazione all’obiezione
di coscienza e di un intelligente antibellicismo, erano
frutti del Concilio.

Populorum
Progressio

Gli stessi Sommi Pontefici
hanno poi sviluppato la riflessione. Paolo VI, nell’Enciclica “Populorum progressio”

Ogni atto di guerra
che indiscriminatamente
mira alla distruzione
di intere città o di vaste
regioni e dei loro abitanti,
è delitto contro Dio
e contro la stessa umanità
e, con fermezza
e senza esitazione,
deve essere condannato

gennaio 2013

(1969), dirà che il nuovo
nome della pace è – come
dice l’intestazione – “lo
sviluppo dei popoli”, e che
pertanto essa va perseguita
in un’azione per eliminare
l’ingiustizia dello sfruttamento dei popoli o di loro
settori da parte di quelli più
benestanti.
Dopo vent’anni (1987), Giovanni Paolo II nell’Enciclica
“Sollecitudo rei solcialis” concluderà che il nuovo nome
della pace è la solidarietà,
con tutte le conseguenze
pratiche che se ne devono
derivare, soprattutto dai
cristiani. Dopo oltre quarant’anni (2009) Benedetto
XVI, nell’Enciclica “Caritas
in veritate”, apre al superamento delle guerre, sotto
la garanzia di un’Autorità
politica mondiale, “da tutti
riconosciuta”, che goda “di
potere effettivo per garantire a ciascuno la sicurezza,
l’osservanza della giustizia,
il rispetto dei diritti” (n. 67).
Il discorso sulla “nonviolenza attiva”, il grande ideale

del Mahatma Gandhi (che
diceva di averlo appreso anche dal Vangelo, ma di non
essersi mai fatto cristiano
vedendo quanto poco essi lo
mettono in pratica) sta ritrovando la sua caratteristica
evangelica. Mons. Tonino
Bello vi era giunto al vertice
del suo cammino di profeta
(e martire!) della pace; mentre la grande Assemblea del
Consiglio ecumenico delle
Chiese cristiane, tenuta nel
2011 a Kingston in Giamaica, ne ha fatto il tema della sua riflessione e del suo
impegno.
Credo che questo sia il
compito di ogni essere
umano ragionevole: approfondire il tema della
nonviolenza attiva come
l’unica via per una vera
pace. E tanto più dev’essere
la missione di ogni cristiano,
per coerenza col Vangelo e
– per un cattolico – come sviluppo definitivo delle timide
ma determinanti aperture
del Concilio Vaticano II.

“

La pace concerne l’integrità
della persona umana e implica
il coinvolgimento di tutto l’uomo.
È pace con Dio, nel vivere secondo
la sua volontà. È pace interiore
con se stessi, e pace esteriore
con il prossimo e con tutto il creato.
Comporta principalmente, come
scrisse il beato Giovanni XXIII
nell’Enciclica Pacem in terris,
di cui tra pochi mesi ricorrerà
il cinquantesimo anniversario,
la costruzione di una convivenza
fondata sulla verità, sulla libertà,
sull’amore e sulla giustizia.
La negazione di ciò che costituisce
la vera natura dell’essere umano,
nelle sue dimensioni essenziali,
nella sua intrinseca capacità
di conoscere il vero e il bene e,
in ultima analisi, Dio stesso,
mette a repentaglio la costruzione
della pace. Senza la verità sull’uomo,
iscritta dal Creatore nel suo cuore,
la libertà e l’amore sviliscono,
la giustizia perde il fondamento
del suo esercizio.
Benedetto XVI, dal messaggio per la
Giornata Mondiale della pace 2013

”
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Spiritualità

Variazioni
cromatiche

Rileggendo il discorso della montagna, affiora
una nuova visione del mondo.
Un abbraccio onnicomprensivo che include
ogni dimensione e ogni aspetto della vita.
Per sconfiggere, alle origini, la violenza.
Di qualunque colore essa sia.

Lidia Maggi e Angelo Reginato
Che cos’è questo discorso che
da duemila anni continua a
fare breccia, e non solo tra i
cristiani? Matteo lo presenta
come il primo discorso di

Gesù. Primo, e dunque programmatico. Primo di una
serie di cinque che collegano
idealmente la predicazione
di Gesù a quella di Mosè, a
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cui vengono attribuiti i primi
cinque libri della Bibbia, la
cosiddetta Torà. Come Mosè
ha ricevuto sul monte Sinai
la Parola alternativa a quella
del faraone, che fino a quel
momento costituiva il punto
di riferimento per il popolo
ebraico, schiavo in Egitto,
così Gesù, su un altro monte, apre ai suoi uditori uno
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scenario alternativo, dove
la felicità viene perseguita
battendo sentieri inediti.
Il sermone sul monte
(Mt 5-7) è niente meno
che una nuova visione di
mondo. Di un mondo che
ricerca la felicità (beati…) e
la persegue abbracciando il
progetto divino (quel Regno
che sta a indicare il mondo
come Dio lo vuole).
Nessuna retorica sulla felicità, come quella che da tempo
siamo abituati a sentire. Del
resto, un mondo felice non
lo si costruisce a suon di
slogan. Non è questione di
formule vincenti, di ricette
preconfezionate. Un mondo
comprende tutto: privato e
pubblico, pensiero e azione,
sacro e profano. La beatitudine promessa non si riduce
a un’armonia interiore, a
sensazioni a fior di pelle, a
momenti speciali.
Programmatico per l’esistenza di Gesù e dei suoi, questo
discorso può diventarlo anche per noi, a patto di essere
disposti a ricostruire la nostra
casa sulla roccia, anche in
questo nostro tempo all’insegna della “liquidità”.
Innanzitutto, riprendiamo in
mano il progetto. La scorsa
veloce che gli abbiamo dato

Lidia Maggi e Angelo Reginato, Dire, fare, bacciare…
Il lettore e la Bibbia (premessa di Paolo Ricca), ed.
Claudiana, 2012
Tutt’altro che “libricino” è questa “perla” di Lidia ed
Angelo, come scrive lo stesso Paolo Ricca nella sua premessa. È un percorso di accompagnamento alla lettura
della Bibbia e al saper porsi e affrontare la questione
nodale di chi e cosa ci dica oggi la Parola. Il libro è un
invito a “giocare”, a “mettersi in gioco”: “A te (lettore,
nda) è chiesto di “stare al gioco”… superando le inevitabili perplessità e mettendo tra parentesi le obiezioni
che affiorano. Non è un invito a smettere di pensare…
Piuttosto ti viene chiesto di provare a scommettere su
un’intelligenza che ricerca, invece che frenare; che osa
provare, coinvolgendoti direttamente e non ponendoti come giudice distaccato e
implacabile…”. Una sfida ben più che originale quella che ci viene proposta: quella
di abbracciare “il piacevole peso del gioco”.
Renato Sacco

non è sufficiente per comprenderlo. Già il solo fatto
che quel discorso inizia con
un ritornello ripetuto per ben
nove volte (“beati… beati…”),
ci suggerisce che siamo di
fronte a una parola su cui
ritornare con sguardo lento,
con atteggiamento meditativo, bandendo la fretta di chi
vuole subito sapere cosa deve
fare. L’andamento lento ci
consentirà di domandarci
il motivo di quella felicità
proclamata contro ogni evidenza. E di intuire che non
è questione di “eccellenza”
etica: è sentire teologico; è lo
strano modo di agire del Dio
biblico, che si prende cura dei
poveri, dei perdenti, di coloro
che ricercano la pace e la
giustizia. A noi viene chiesto
di condividere il medesimo
sguardo, di utilizzare questa
insolita chiave di lettura, che
“passa la storia al contropelo” (W. Benjamin), che fa
intuire ciò che ai sapienti e
agli intelligenti è inevitabilmente nascosto.
Il mondo trasfigurato, indicatoci da Gesù, è per l’appunto un mondo. Costruirvi la
pace, coniugando mitezza e
sete di giustizia, è l’opera di
una intera esistenza, è uno
stile di vita che abbraccia
ogni ambito e momento.
Lo sappiamo. Ma lo dimen-

tichiamo in fretta, succubi
di uno sguardo schiacciato
sull’attualità, senza respiro.
Gli occhi nuovi che Gesù
ha aperto sul mondo individuano, per forza di cose,
nuovi ordini del giorno,
un diverso modo di abitare il tempo, di agire nella
storia. Una modalità trasfigurata ma non per questo
meno realistica. Anzi! Proprio perché è in gioco nientemeno che il mondo come
Dio lo vuole, la pluralità degli
aspetti in questione sarà il
punto di partenza di chi decide di prendere sul serio la
beatitudine evangelica.

Plurale

Plurale, del resto, è quella violenza che si oppone
alla costruzione della pace.
Maurice Bellet ha provato
a enunciarne la scala cromatica: “La violenza ha più
colori: Verde. È la violenza
della vita, vivificante, come
quella delle piante e degli
animali, ma che può anche
essere devastatrice. Blu. È
la violenza dell’intelletto,
delle discussioni, dei conflitti tra idee. Inizialmente
cortese, può degenerare,
diventare di una ferocia
inimmaginabile.
Grigio. È la violenza quotidiana, che logora tutti i
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piaceri, gli amori, i destini.
Rosso. Clamorosa, scatenata, spettacolare: il colore
del sangue.
Nero. È l’abisso, l’abisso senza
fondo. Una violenza che conosce soltanto la caduta verso il
basso, dove tutto muore.
Bianca. È la violenza invisibile,
cioè una qualunque delle precedenti, nascosta sotto un’apparenza di dolcezza e pace.
Particolarmente temibile”.
Ad essa si contrappone “l’alfabeto colorato” della Bibbia (M.
Chagall), di cui il discorso sul
monte rappresenta il cuore.

Costruttori
e figli

Nessuna scorciatoia, dunque. Il progetto proposto
su quel monte di Galilea ha
l’orizzonte ampio del mondo.
Di un mondo in cui è Dio
stesso a regnare, consegnando la terra ai miti, consolando gli afflitti, saziando
ogni desiderio di giustizia.
Parole che suonano come
una promessa, a cui solo
Dio può dare compimento.
Ma anche qui, come in tutta
la Scrittura, la promessa è
accompagnata dal comandamento. C’è un ricevere
inaspettato, un dono gratuito che può essere solo atteso
e invocato. Ma c’è anche un
adoperarsi affinché il sogno
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di Dio prenda forma, un agire
storico che prova a “fare la
sua volontà”. La beatitudine
sulla pace esprime bene sia
la promessa che il comandamento. Quest’ultimo parla
il linguaggio del costruire,
dell’operare: “Beati i costruttori di pace”. Qui Dio
non può essere chiamato
in causa quale sostituto di
un’umanità da sempre latitante su questo fronte. Il
discorso evangelico fa appello a tutta l’intelligenza
civile di cui siamo capaci.
Ci domanda di tenere desto,
nonostante tutto, il sogno di
un’umanità “in pace”, e di
compiere le scelte necessarie
che possono avvicinarci a
quella meta.
Ma insieme alla metafora
operaia del costruire, la seconda parte della beatitudine fa ricorso all’immagine
generativa dei figli: “Perché
saranno chiamati figli di
Dio”. Come mai questo strano accostamento? Certo, si
vuole sottolineare il legame intimo tra Dio e coloro
che ricercano la pace. Ma
l’immagine dei figli è così
presente nel mondo narrativo della Bibbia che appare
quasi impossibile non fare i
conti con quella storia, evitare il dialogo che le Scritture intrecciano su quel
tema. Proviamo, almeno,
a evocarlo: capiremo meglio come agisce Dio nella
storia e come possiamo noi
continuare a costruire un
futuro di pace.
Se, dunque, proviamo a spaziare con lo sguardo da quel
monte di Galilea all’intero
panorama biblico, ci apparirà chiaro che lo shalom
biblico, più che un edificio, è
un corpo, è pienezza di vita.
Nelle colorate storie bibliche
prende la forma rotonda del
ventre che lievita: è promessa di futuro, possibilità di
nuove generazioni. Il suo
contrario – quel vuoto che
si persegue seguendo gli idoli vani – è assenza di vita,
sterilità.
La pace, dunque, ha a che
vedere con la vita che si

rinnova. È racchiusa già
tutta nella benedizione
primordiale: “Siate fecondi
e moltiplicatevi”. Probabilmente abbiamo sottovalutato la responsabilità insita in
quel primo comando divino.
Soprattutto nel nostro presente, tutto all’insegna del
“narcinismo” (narcisismo
individualista, che si traduce in cinismo nei confronti
degli altri). Certo, mettere
al mondo un figlio è un atto
responsabile, un consapevole dire di sì alla vita. Persino
a Maria, la ragazza incinta
del Messia atteso, è richiesto
un consenso informato: “sia
fatto secondo la tua parola”.
Ma il racconto biblico non
è tanto preoccupato di dare
lezioni di morale, non si limita a indicare percorsi di
consapevolezza individuale.
Dopo aver enunciato che
la vita benedetta si traduce
in fecondità, ecco mettere
in scena numerose storie
di sterilità. Forse che la Bibbia intende informare i suoi
lettori su un problema biologico che affliggeva l’antico
popolo ebraico? Il lettore non
sprovveduto capisce in fretta
che il racconto prende una
piega simbolica. Il dramma
della sterilità traduce quel
rischio sociale che attraversa
ogni generazione: ovvero il
pericolo che la vita non si
rinnovi, che il nostro agire
politico porti a un vicolo
cieco, che venga meno la
possibilità di aprire la storia
alle generazioni future. Un
simbolo che ai nostri giorni ha rivestito i panni della
possibile catastrofe nucleare, come anche di quella
profonda crisi ecologica,
provocata dal nostro agire
insensato, che sottrae le risorse necessarie per la vita
di coloro che verranno. La
sterilità ha a che vedere con
il nostro modo di abitare
la terra in rapporto alle
generazioni future. Nella lingua biblica non esiste
un vocabolo equivalente a
“storia”. Nelle Scritture non
si fa ricorso a un concetto
astratto e singolare, ma si

parla al plurale di generazioni (toledot). Per la Bibbia, la
storia è partorita, è vittoria
sulla minaccia della sterilità;
è solidarietà che tesse legami
tra le vite passate e quelle
future. Costruire la pace
significa creare tutte le
condizioni perché la vita
non si spezzi, ma fluisca;
perché la storia si apra alle
generazione future. E, insieme, è riconoscersi figli
e figlie di un Dio più forte
della sterilità che ci abita.
È memoria del sogno e del
dono di Dio; e desiderio di
corrispondervi. Ecco perché
è rotonda e piena come un
grembo. Come quello delle
donne ebree, schiave in Egitto, a cui viene intimato di
sopprimere le nuove vite.

Costruttrici
di futuro

Ed ecco che, sulla scena
dello shalom minacciato,
compaiono Sifra e Pua,
le due levatrici ebree che
si ribellano al comando del
tiranno e, a rischio della loro
stessa esistenza, si ostinano
a tenere aperta la porta della
vita. Decidono di continuare
a far nascere i bambini ebrei
nonostante sia stato loro
ordinato di lasciar morire i
maschi del popolo nemico.
Sono costruttrici di pace anche le tante donne dell’esodo
che, pur diverse per religione, condizione sociale, appartenenza generazionale, si
mettono in rete per salvare la
vita di un bambino. Madri,
ragazze, serve e principesse sono costruttrici di
pace che si ingegnano a far
sì che il piccolo Mosè possa
attraversare le acque del non
senso su un’imbarcazione
sicura come l’arca che ha
portato in salvo, prima di
lui, Noè e l’intera creazione
(e infatti, in ebraico, lo stesso
vocabolo indica sia la cesta
di Mosè che l’arca).
Ci vuole molta creatività
per mantenere aperta la
possibilità di futuro. Sono
persone astute e ingegnose,
le costruttrici di pace!
Come Tamar. La sua storia
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è narrata al cap. 38 del Libro
della Genesi. Vicenda che
interrompe la saga di Giuseppe, aprendosi una breccia
in quella narrazione. Mentre
Giuseppe, riscattato in Egitto
grazie alle sue capacità divinatorie, ritrova i fratelli che
cercano pane, il narratore
biblico racconta la vicenda
di Tamar, nuora di Giuda,
uno dei fratelli più grandi
di Giuseppe. Tamar sposa il
primogenito di Giuda, che
muore senza darle figli. Giuda, allora, la dà in sposa al
suo secondogenito, Onan,
che si unisce a lei, ma si rifiuta di fecondarla: disperde il
seme, proprio come noi oggi
sprechiamo le risorse vitali
compromettendo la vita futura. Anche Onan muore e
Tamar, con la promessa di un
possibile futuro matrimonio
con il figlio più piccolo, viene
rimandata a casa. Ma quando si rende conto che non le
verrà più data un’altra possibilità, smette di attendere
l’iniziativa altrui: prende in
mano la sua vita e costruisce il proprio futuro. Sveste
gli abiti della vedovanza, si
traveste da prostituta e si
unisce al suocero, ignaro
dell’identità della donna. Tamar, a rischio della propria
vita, si ingegna per costruire
un domani, per non interrompere la vita, per aprire
una breccia in quella storia
destinata a finire in nulla.
Uno dei due figli concepiti da
questa unione anomala, si
chiamerà Perez, che significa
breccia, per l’appunto.
Tamar è colei che ha osato
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credere che la vita non è
destinata alla vedovanza e
alla sterilità. Il suo amore
per il futuro, più forte della
paura di uscire dai recinti del
lecito, l’ha spinta ad aprire
una breccia verso il domani, lasciando fluire la vita,
senza sacrificarla. Giuda
imparerà da lei che la vita
diviene sterile, tutte le volte
che la si vuole risparmiare
per proteggerla. Aprire al
domani, costruire possibilità
di pace significa rischiare la
vita, lasciarla andare, non
trattenerla.

Il vocabolario
dello shalom

La storia della Salvezza,
narrata dalle Scritture, ripropone ad ogni pagina questa visione, in cui la grazia
divina e la creatività umana
cooperano per riaprire i sentieri interrotti della storia.
La prospettiva di felicità, proclamata sul monte di Galilea,
ridice questa passione per
la vita piena, che domanda
fiducia nel progetto di Dio e
insieme lungimiranza, capacità di giocarsi sui tempi
lunghi della storia, facendo
memoria di chi ci ha preceduto e lavorando per chi
verrà dopo di noi.
Come ci ricordava Tonino
Bello, la pace non è un singolo vocabolo: è un intero
vocabolario. È un mondo,
da abitare come figli di Dio,
con coraggio e determinazione, senza desistere, sapendo
che non spetta alla sterilità
l’ultima parola: Dio ci chiama
alla felicità dello shalom.

Gli occhi nuovi che Gesù
ha aperto sul mondo
individuano, per forza di cose,
nuovi ordini del giorno,
un diverso modo di abitare
il tempo, di agire nella storia
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Nonviolenza

Testimoni
in ricerca

Novecento: all’insegna della nonviolenza, arte politica
e scienza della pace.

Sergio Paronetto

Vicepresidente Pax Christi Italia

Il Novecento è stato un secolo
di grande violenza e di terribili guerre ma ha generato
la nonviolenza come movimento socio-politico, come
fonte di azione per educarci
alla pace con mezzi di pace.
La nonviolenza è diventata
storia umana, arte politica
e scienza della pace. Così la
definisce un grande del Novecento come Tonino Bello:
“scienza articolata e complessa con tanto di formulazioni
analitiche e di scelte rigorose.
Che si avvale di grandi mae-

stri e di una ormai incontenibile produzione bibliografica. Che fa perno attorno
all’educazione e rielabora, in
termini laici, l’antico motto
dei profeti: o convertirsi o
morire” (La speranza a caro
prezzo, S. Paolo).

Civiltà del diritto
in cammino
La nonviolenza come fenomeno socio-politico moderno è stata ed è un grande
mosaico di persone, di culture e di storie. Nasce con

La nonviolenza
non ha offerto
solo gesti isolati
o testimonianze personali,
legate alle varie forme
di obiezione di coscienza
al servizio militare
e alle guerre.
Ha aperto cammini
di speranza
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Gandhi nel 1906 in Sudafrica, laboratorio mondiale
di nonviolenza fino a Nelson
Mandela e Desmond Tutu
che hanno favorito, lì e altrove, lo sviluppo di “commissioni per la giustizia e la
riconciliazione”, interventi
civili per la prevenzione e
la trasformazione dei conflitti, scuole di “perdono”,
esperienze di “giustizia ricostitutiva”, presenze disarmanti. Tra i principali punti
di riferimento è bene ricordare i sei principi di Gandhi
(astensione dalla violenza,
adesione alla verità, autosacrificio, agire costruttivo,
compromesso, gradualità dei
mezzi) e gli undici punti del
suo “Programma costruttivo” del 1941 (Giuliano
Pontara li ha riassunti nelle
dieci “lezioni gandhiane” da
contrapporre alla moderna
barbarie). Anche per Luther
King i principi nonviolenti
sono sei, argomentati nel
suo saggio “Pellegrinaggio
alla nonviolenza” del 1958
mentre Aldo Capitini, nel
1968, elenca venti ragioni
per accogliere e praticare la
nonviolenza come “varco
della storia”. Essa fa corpo
con la civiltà del diritto in
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cammino, con la nascita del
nuovo diritto internazionale,
codificato nella Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani (1948), nella Carta
dell’ONU(1945) e in tanti
testi ufficiali, compresa la
Costituzione italiana (1948),
nelle ricerche e nelle pratiche
di tanti centri orientati alla
trasformazione costruttiva
dei conflitti.

speranza
storica

La nonviolenza non ha offerto solo gesti isolati o testimonianze personali, legate
alle varie forme di obiezione
di coscienza al servizio militare e alle guerre. Ha aperto
cammini di speranza. Opera
sempre come concreta speranza storica. Ha realizzato
conquiste in varie parti del
mondo, in India e in Sudafrica, negli Stati Uniti e in
Sud America, nelle Filippine
e nell’Est europeo, in alcune
zone del Medio Oriente e del
nord Africa o in Europa. È
emersa l’idea che, con tutti i
suoi limiti, può essere efficace e avere una dimensione
popolare. Alcuni studiosi
(M. Stephen, E. Chenoweth,
G. Sharp, A. Drago) met-

tono in risalto il fatto che,
nei processi di cambiamento
politico, la nonviolenza ha
realizzato più vittorie delle
rivoluzioni o rivolte armate. Dal 1975 al 2003, sulle
67 rivoluzioni nei circa 190
Stati del mondo, 47 (cioè i
2/3) sono state nonviolente.
Su tutte le 323 rivoluzioni
dal secolo XX, le rivoluzioni
nonviolente sono vittoriose
al 56%, quelle violente al
26%. Ognuna di esse ha mobilitato la dignità di persone
attive e di popoli coscienti.
Certo, ogni vittoria è fragile
ma assai più fragile è quella
armata che riapre le violenze
e aggrava i conflitti.

La storia
dell’umanità

Sperimentata come cammino ragionevole e umano,
la nonviolenza può essere
condivisa come storia profonda dell’umanità. Non è,
dunque, una dottrina compiuta né un metodo uniforme ma un insieme di storie,
di persone e di movimenti.
Un intreccio di esperienze
vitali: amore politico, lotta
per la dignità, amicizia liberatrice, costruzione sociale,
giustizia, interdipendenza,
scelta di vita.
In sintesi, è ricerca della
felicità compatibile con
molte filosofie o religioni di
cui conserva la sostanza (la
passione per le vittime e la
possibilità di riscatto). Per
questo si mescola a varie culture, arricchendole: è “compassione” buddista-induista,
“satyagraha” gandhiana,
“misericordia” islamica,
“ubuntu” africano, “buen
vivir” andino, “shalom”
ebraico, “beatitudine” evangelica, “principio speranza”,
la “regola aurea” dell’amore
per il prossimo. Per Gandhi
“forza della verità”. Per Luther King “forza di amare”.
Per i Forum Sociali Mondiali
è agire per “un altro mondo
possibile”. Per i cristiani è la
“buona notizia” del Cristo
morto e risorto. Per Tonino
Bello “convivialità delle differenze”. Di grande rilievo

è l’intervento di Benedetto
XVI del 18 febbraio 2007
sulle Beatitudini come “magna carta della nonviolenza
cristiana”. La beatitudine
della pace, richiamata nel
messaggio pontificio del 1
gennaio 2013, diventa impegno a camminare decisamente sulla via della pace
nonviolenta come unico
grande annuncio cristiano.
Per illuminarla, occorre attivare la memoria creativa
di persone come Gandhi,
Lev Tolstoj, Henry D. Thoreau, Aldo Capitini, Danilo
Dolci, Vinoba Bhave, Lanza
del Vasto, Albert Einstein,
Bertrand Russel, M. Luther
King, Thomas Merton, Cesar Chavez, Chico Mendes,
Primo Mazzolari, Giorgio La
Pira, Giovanni XXIII, Lorenzo Milani, Ernesto Balducci, D. M. Turoldo, Bernard
Häring, Tonino Bello, Giuseppe Dossetti, Jean Goss,
Helder Camara, Leonìdas
Proaño, Oscar Romero, Paulo Freire, Alexander Langer,
Thich Nhat Hanh, Chaiwat
Satha-Anand, Raimon Panikkar, Vittorio Arrigoni, i
volti dell’antimafia…

La nonviolenza
femminile

In particolare, la pace nonviolenta vibra con passione
e compassione nel grande
crocevia della nonviolenza
femminile. è inevitabile ricordare donne come Berta
von Sutter, Jane Addams,
Emily Greene Balch; Simone
Weil, Hanna Arendt, Edith
Stein, Maria Montessori, Maria Zambrano; Etty Hillesum,
Sophie Scholl e le donne
disarmate della Resistenza
europea; Marianela Garcia,
le madres-abuelas cilene e
argentine, le donne andine
quechua e aymarà; le “donne
in nero” e le madri delle vittime delle guerre e delle stragi
in Medio Oriente e in varie
parti del mondo; Annalena
Tonelli, Rachel Corrie, Mirella Sgorbati, Graziella Fumagalli, Wangari Maathai,
Anna Politovskaya, Ilaria
Alpi, Dorothy Stang; Teresa
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Dorothy Day

di Calcutta, Chiara Lubich;
Rosemary Lynch, Dorothy
Day e Rosa Parks; le domenicane Jacqueline Hudson,
Ardete Platte, Carol Gilbert;
Alva Reimer Myrdal e Corazon Aquino; Emma Thomas,
Valeria Maria Pignetti, Maria
Vingiani, Adriana Zarri…
Scriveva Gandhi: “Ritengo
che la donna sia la personificazione di quella che
chiamo ‘nonviolenza’ che
significa amore infinito capace di assumere il dolore.
A lei è dato di insegnare la
pace a un mondo lacerato”.
Le sue parole illuminano
la testimonianza di donne
coraggiose che, con mezzi
semplici (la voce, il silenzio,
i simboli del lutto), hanno
gridato e gridano la loro
protesta contro dittature e
stragi ricorrenti.
L’attenzione su di loro serve sia per superare la devastante ideologia sacrificale,
ammantata di abusiva sacralità, sia per apprezzare
anche oggi l’azione di donne
viventi come Hildegard Goss
Mayr, Rigoberta Menchù,
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Shrin Ebadi, Betty Williams,
Mairead Corrigan; le donne delle “primavere arabe”,
Lina Ben Mhenni; Fatima
Ahmed Ibrahim, Rabia Terri
Harris; le indiane Vandana
Shiva, Medha Patkar, Arundhati Roy, Taslima Nasreen,
Giovanna Negrotto Cambiaso; Yolande Mukagasana,
Antonietta Potente, Shany
Payes, Mariella Tappella,
Maria Pilar Aquino, Beatrice Alamanni Carrillo,
Isoke Aikpitanyi, Angelica
Calò Livnè, Samar Sahar, Helen Prejean, Asia Bibi, Tina
Anselmi, Chiara Castellani,
Maria Pia Bonanate, Laura
Boldrini, le donne sindaco
antimafia, le tre ultime Nobel
per la pace 2001(Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee,
Tawakkul Karman), fino alla
gentile e potente Aung San
Suu Kyi. Esperienze come
queste costituiscono un bene
comune universale, intrecciano la lotta per i diritti e
la democrazia con la cura
sociale della vita quotidiana,
la mobilitazione collettiva
con l’impegno personale.

«Missione oggi», «Mondo e
Missione», «Popoli», «Narcomafie», «Rocca» e, ovviamente, «Mosaico di pace»,
in particolare il numero di
dicembre 2011. Un’ampia
bibliografia su volti ed esperienze di pace è visibile nel
libro Tonino Bello maestro di
nonviolenza. Pedagogia, politica, cittadinanza attiva e vita
cristiana (Paoline 2012).

Tonino Bello
maestro
di nonviolenza

Rosemary Lynch

Fonti
e strumenti

L’argomento è immenso, per
molti inesplorato. Occorre
avvicinarlo con calma e
serietà, attivando percorsi
formativi permanenti. Tra
le fonti utili cui rifarsi: Johan Galtung, Theodor Ebert,
Jacques Sémelin, Jean Marie
Muller, Pat Patfoort, Gene
Sharp, Giovanni Salio, Giuliano Pontara, Enrico Peyretti (che cura Difesa senza
guerra, bibliografia sulle lotte
nonviolente), Daniele Novara, Antonio L’Abate, Peppe
Sini, Antonino Drago, Enrico
Chiavacci, Antonio Papisca,
Giulio Girardi, Emilio Butturini, Alessandro Zanotelli,
Gino Strada, Luigi Ciotti,
Roberto Mancini, Luigi
Bettazzi...Tra le sintesi più
ampie sul tema, quella di
Galtung con Pace con mezzi
pacifici (Esperia, 2000) e di
Sharp nei tre volumi Politica dell’azione nonviolenta
(Gruppo Abele,1985, 1986,
1997). Occorre frequentare
le pubblicazioni di: Gruppo
Abele, Cultura della pace,
la meridiana edizioni, San
Paolo, Paoline, Icone, Cittadella, Claudiana, Emi, Monti;
i Quaderni di «Azione nonviolenta», «Satyagraha» o
«Mosaico di pace»; gli Annuari della Fondazione Venezia per la pace; i centri di
alcune Università; il Centro
Sereno Regis; il Centro psicopedagogico di Piacenza; il
Movimento Nonviolento, la

Tavola della pace, Libera e
Pax Christi con le sue piccole scuole di nonviolenza
e, ultimamente, con l’opuscolo Peace in pieces. Percorsi
di nonviolenza. Nel novembre
2012, la sezione latinoamericana di Pax Christi International ha pubblicato il
Manuale introduttivo alla nonviolenza dalla prospettiva della
trasformazione del conflitto,
di C. Fernandez e Luisa F.
Trujillo (cfr www.paxchristi.
net). Importante la lettura di
riviste come «Azione nonviolenta», «Cem-Mondialità»,
«Nigrizia», «Combonifem»,

La conoscenza avviene nel
vivo della cronaca e dell’azione. Negli interventi civili per
la prevenzione e la trasformazione dei conflitti. Nelle
obiezioni di coscienza. Nelle
campagne contro la fame e
la distruzione dell’ambiente. Nei movimenti indigeni
sudamericani. Tra i monaci
orientali. Nelle attività dei
parenti delle vittime. Nelle reti interculturali. Nelle
lotte delle donne. Nella mobilitazione antimafie. Nella
cittadinanza attiva per i
beni comuni e il disarmo.
Nei movimenti ecumeniciinterreligiosi. Nello “spirito
di Assisi”. Tra gli “indignati”.
In Pax Christi. è doveroso,

,
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quindi, rivolgere un grato
pensiero a Tonino Bello
nel 20° anniversario del
suo “giorno pasquale”, in
concomitanza con il 50°
della Pacem in terris. Don
Tonino non è stato un generico uomo di pace o un
suo bravo attivista. E’ tra
noi presente come amico
e maestro di nonviolenza.
Assieme a Benedetto XV e
Mazzolari, Sturzo e La Pira,
Milani e Lanza del Vasto,
Giovanni XXXIII e Giovanni
Paolo II, Balducci e Bettazzi,
don Tonino va inserito nella
più alta tradizione ecclesiale come padre della Chiesa
di Cristo “nostra pace”. Il
suo magistero ha un rilievo
mondiale, si collega alle più
avanzate ricerche di nonviolenza attiva in campo
sia formativo-teologico che
etico-politico. Ha curato il
germe di una teologia trinitaria della nonviolenza che
va coltivato con amore. Il
suo nome (con quello di tanti
beati operatori di pace) va
inciso nei cuori e negli itinerari pedagogici e civili di
tutti i luoghi di formazione.
Nelle comunità cristiane.
Nella nostra vita.

Giovani

L’inutile
quotidiano
Processi di pace nel vissuto giovanile.

Fabio Corazzina
“Il pesce dorato” è il nome
di un pub di Sarajevo in
cui mi ritrovo per un serrato confronto su giovani
e pace. Il pub ricorda gli
androni maledetti in cui si

incrociavano storie e sogni,
rivoluzioni e rivelazioni. Al
posto di Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé,
Corbière incontro Sabrina,
Marcello, Giacomo, Ales-

sandra, Giorgio, e poi ci
raggiunge Laura, tutti giovani. In questo scritto non
faccio altro che raccogliere
e riportare le loro idee e
suggestioni, preoccupazio-

ni e progetti che provano a
rispondere alla questione:
cosa posso e cosa sono io
per la pace? Non cercate
coerenza e logica, che non
mancano, ma immagina-

© Fabio Corazzina
Giovani a Sarajevo, dicembre 2012
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estetica sociale: piace a troppi e sempre di più e, nel suo
riconoscimento sociale, ci
porta a farci sentire, a essere qualcuno, a diventare
protagonisti.

Religione e pace

© Fabio Corazzina

tevi di essere al tavolo con
noi e continuate il dialogo
con altri giovani lì dove
vivete.

Aristofane
e Lisistrata

Un busto di Aristofane,
comparso fra i mille oggetti
sopra e sotto di noi, apre il
confronto e ricorda l’obiezione di coscienza delle donne
raccontata nella commedia
“Lisistrata”: niente sesso,
cari uomini, finché non
la finite di fare la guerra!
Più che la donna o il sesso,

per la pace è fondamentale
l’antifascismo, cioè porre
una pietra definitiva sul
passato e fare qualcosa di
veramente nuovo. Solo che
il pacifismo come antideologia non regge più, è fuori
tempo e fuori prassi. Troppe
parole e romanzi dicono che
la pace deve essere concreta
e comprensibile per i piccoli.
È vero, le discussioni sulla
pace, i trattati, le grandi organizzazioni internazionali
sono inutili: la pace non
si costruisce dietro una

Per costruire il futuro
è meglio stare fra la gente,
rigettare le istituzioni
e ricostruire la società civile
perchè solo
una partecipazione attiva
dal basso costruisce pace
18

scrivania o attorno a un
tavolo, ma con la semplicità dei gesti. È la storia che
ci racconta come la guerra
sia stato uno dei modi di fare
pace; una pace a tutti i costi
con un prezzo altissimo, una
macroarea della politica più
che un percorso personale,
dove io mi metto in gioco.
La pace è “spersonalizzarsi” all’ennesima potenza,
è uscire da sè, essere meno
proprietari, in altri termini
è donare la vita per averla,
ecco perchè può partire solo
dal nostro “inutile quotidiano” in cui tessere comunicazione di vita. Non parlare,
non comunicare porta alla
violenza di cui solo la solitudine ti fa provare il gusto.
Vedo un uomo cattivo, egoista, distruttivo, predatore,
virale (basta guardare a
come trattiamo l’ambiente
e le relazioni), assediato dalla
banalità, non sa più per chi e
per che cosa lottare. L’uomo
che non lotta è rassegnato,
è fallito, non crea nulla. La
violenza, come metodo di
lotta, si insinua con la sua
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La religione a noi appare più
come imposizione e lavaggio
del cervello che come processo di pace. Una religione
che ti porta troppo spesso a
uccidere, a barattare la vita
per la libertà non possiamo
sceglierla e appoggiarla. Si
può dire “meglio morire che
vivere ad Auschwitz” adesso
che siamo liberi, ma se fossimo là, non sappiamo cosa
faremmo. Si descrive sempre
la pace nella sua dimensione
socio-politica dimenticando
che è soprattutto un’esperienza intima, spirituale
che ci regala l’armonia e
l’equilibrio interiore. Sono
finiti i tempi delle religioni
guerriere (non delle spiritualità): dire come ha fatto
il Papa “Gesù tornerà presto
e il nemico sarà sconfitto”
cosa trasmette ai giovani?
Temo desiderio di guerra,
più che impegno per la pace.
I linguaggi religiosi sono
ancora troppo intrisi di
sacrificio e sangue.

Politica e pace

Per costruire il futuro è meglio stare fra la gente, rigettare le istituzioni e ricostruire la
società civile perchè solo una
partecipazione attiva dal basso costruisce pace. Il partito,
di parte, è strumento vecchio
e la politica che divide sempre
di più non è strumento consono ai giovani. La politica che
ha generato benessere (così ci
hanno raccontato) ora non
serve più perchè lo mette in
dubbio. È la stessa politica che
elimina, rottama, esclude e
non ha nulla di pacifico in
sè. Serve sempre più scuola e
alfabetizzazione e meno politica distruttiva: è la cultura
che genera pace.
I primi nomi citati sono
classici: Martin Luther King
che lotta contro ogni muro
razzista, etnico, religioso,

“

Attecchirà davvero
la semente della nonviolenza?
Sarà davvero questa
la strategia di domani?
È possibile cambiare il mondo
col gesto semplice dei disarmati?
È davvero possibile che,
quando le istituzioni non si muovono,
il popolo si possa
organizzare per conto suo
e collocare spine
nel fianco a chi gestisce il potere?

”

Don Tonino Bello

culturale; Gandhi con la
sua disobbedienza civile,
quotidiana e non aggressiva; Dunant e la Croce Rossa che si prende cura delle
vittime indipendentemente
dalla loro appartenenza, così
come Gino Strada, Giovanni Paolo II... e poi la svolta
inaspettata ma affascinante: costruttore di pace è chi
sorride, chi semplicemente
rispetta l’altro, chi comprende la diversità e le situazioni,
chi serve gratuitamente e
come stile, chi sa assumere
la fatica della sintesi in un
contesto di diversità, chi sa
essere amico e chi sa arricchirsi nell’incontro con altri
modi di pensare e progetti
di vita.

Dove costruire
pace?

I luoghi della pace non sono
facili da scovare e si parte
dall’associarsi, partecipando a porre delle basi comuni
e concrete di convivenza.
Viviamo, come giovani, da
precari e precaria è anche
la nostra appartenenza ai
movimenti di base: la vita
è precaria e la partecipazione mi chiede tutto: cosa
faccio e come mi organizzo?
Il viaggio è luogo di pace
perchè accresce le nostre
conoscenze e relazioni attraverso l’incontro. Ma lo
sradicamento, il continuo
spostarci per la scuola o
per il lavoro, ci impedisce

di fare la nostra parte con
convinzione e concretezza.
Potremmo gestire una informazione corretta e costruttiva, prospettica e collaborativa che superi il violento
opinionismo di questi tempi.
Anche se ci stiamo abituando a una comunicazione
sempre più settaria e provocatoria. E se riuscissimo
a trasformare l’università
in universo che si incontra
e si riconosce nella diversità, cioè facilitando scambi e
progetti di collaborazione?
Troppo spesso il nostro muoverci è asettico, saltellante,
disincarnato, astorico. Costruisco futuro con azioni
di pace e penso alla marcia
dei 500 a Sarajevo: chi è
andato aveva lavoro, casa,
futuro, noi, se partissimo,
potremmo tornare e aver
perso lavoro, casa e futuro.
Sappiamo che abbiamo tutto
da perdere e al ritorno nessuno ci accoglierà: perchè
farlo? A volte sogni di poterti
comprare un orto in pieno
regime autarchico: questo
sarebbe già il primo capitolo per fare pace, impedirci
di essere rapaci. Eppure mi
resta il dubbio: parto per il
Rwanda, la Siria o coltivo
il mio orticello? Sarà che
la pace è vivere nel dubbio? Il lavoro non sembra
un luogo in cui costruire
pace, oppure semplicemente
questi giovani non hanno
lavoro.
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Cosa mi da’ gioia? di una civiltà commerciale,
Lo Shalom, la pace danno
gioia alla persona e all’umanità. Se penso, vedo che mi
da’ gioia stare bene con gli
altri, cogliere la loro felicità
e farla mia. La soddisfazione
e l’appagamento per quello che sono senza dovermi
alzare ogni mattina con il
“magone” perchè non sono
nessuno. La corrispondenza
di affetti e sentimenti che
mi fanno sentire stimato e
amato. Trovare il modo per
poter esprimere me stessa
per quello che sono senza
dover ogni giorno cambiare
maschera. Un abbraccio e
una risata nei momenti più
improbabili: è la sorpresa che
mi da’ gioia, non lo scontato. Arriva Laura, giovane
veneziana, ci serve al pub,
sta facendo uno stage con
la Caritas Internazionale e
ha scritto una tesi dal titolo “L’umorismo bosniaco
in tempo di guerra”. Se ci
abituassimo a reagire con
un sorriso a ciò che accade
useremmo meno la violenza
come unico e consueto modello di risposta ai problemi
del vivere. Beati, contenti
i costruttori di pace? resta
una domanda.

Confidare
nei giovani

“Ci sembra infatti che la presente crisi del mondo, caratterizzata per molti giovani da
una grande confusione, denunci
da una parte l’aspetto senile
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edonistica, materialistica, che
tenta ancora di spacciarsi come
portatrice d’avvenire. Contro
questa illusione, la reazione
istintiva di numerosi giovani,
pur nei suoi eccessi, esprime un
valore reale. Questa generazione è in attesa di qualche altra
cosa. Privata repentinamente
di tradizioni protettive, e poi
amaramente disillusa dalla
vanità e dal vuoto spirituale
delle false novità, delle ideologie
atee, di certi misticismi deleteri, non sta forse per scoprire o
per ritrovare la novità sicura e
inalterabile del mistero divino
rivelato in Gesú Cristo? Non
ha forse egli – secondo la bella
espressione di sant’Ireneo –
‘disvelato ogni novità venendo
nella sua persona’?”. Sono
parole di Paolo VI nella sua
incredibile esortazione sulla gioia (Gaudete in Domino,
1975).
Ecco il segreto di una pace
comprensibile anche ai giovani e vocazione di un’intera
vita: esserci come persone,
in mezzo ai problemi, con
gli ultimi, dalla parte delle
vittime, esigendo giustizia,
vivendo la verità, progettando liberazione e con
tanto amore, quell’amore
che salva il mondo e fa sorridere l’umanità e il creato
intero.

messaggio di Bene
detto XVI, G
Pace 1 gennaio 2013: ww iornata Mondiale della
w.vatican.va/holy_father
/
benedict_xvi/messages/p
eace/documents/hf_benxvi_
mes_20121208_xlvi-w
orld-day-peace_it.html
don Tonino Bello,
diario da Sarajevo
:
www.peacelink.it/paxchr
isti/a/18466.html
video-intervento di
mons Pero Sudar,
vescovo ausiliare
Sarajevo sulla conversione
alla nonviolenza:

di

www.youtube.com/watch?v

=B2Lqzy_aE9M
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Conflitti

Tra guerre
e debiti

Crisi economica internazionale e pace: le guerre
e i conflitti armati, da un lato, e la crisi finanziaria
ed economica, dall’altro, stanno strangolando intere
popolazioni. Inermi, impoverite, indifese.
Che ruolo rivestono le istituzioni internazionali?

Paolo Beccegato

Responsabile area internazionale Caritas Italiana

Si moltiplicano i rapporti e
le analisi che denunciano
il crescere del numero dei
disastri, naturali e antropici,
che causano vittime e danni
sempre più ingenti, ad ogni
latitudine e longitudine. Tra
gli ultimi quello dell’Unione
Europea sulle crisi dimenticate, denominato “Forgotten crisis assessment” che,
utilizzando la metodologia
“Global Needs Assessment”,
ha monitorato nel 2012
ben 68 Paesi o territori dove
attualmente sono in atto
una o più situazioni di crisi
umanitaria; un secondo do-

“

cumento dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (ACNUR) e
altri ancora, provenienti soprattutto dal mondo delle
ONG, hanno evidenziato,
inoltre, che il lavoro delle
agenzie umanitarie in questa fase storica viene messo
a dura prova da una combinazione simultanea di nuovi
e vecchi conflitti irrisolti che
hanno causato livelli di crisi
umanitarie mai raggiunte
nella storia recente. Rapporti e analisi suffragate da
innumerevoli testimonianze
e storie, raccolte da ope-

Desidero ribadire con forza
che i molteplici operatori di pace
sono chiamati a coltivare la passione
per il bene comune della famiglia
e per la giustizia sociale,
nonché l’impegno di una valida
educazione sociale.
Benedetto VI, dal messaggio per la
Giornata Mondiale della Pace 2013
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ratori e volontari che, dal
posto, non fanno che alzare
la propria voce sulla gravità
di tali drammi.

Il contesto

La crisi economica e finanziaria, infatti, associata a
una serie parallela di fenomeni e processi geo-politici
internazionali e regionali, ha
suscitato, nel corso di questi
ultimi anni, dinamiche di instabilità sociali e istituzionali,
tali da determinare la nascita
di nuove situazioni di tensione
e conflittualità armata. Le degenerazioni delle “primavere
arabe”, sia nel Nord Africa, sia
nel Medio Oriente, innescate
originariamente dalle dinamiche di prezzo degli alimenti
di base, la situazione in Mali
e in tutta la fascia del Sahel,
Niger e Nigeria comprese, si
sono sommate alle tradizionali
guerre, “croniche e infinite”,
andando a configurare nel
complesso un mondo sempre più violento e insicuro. I
costruttori di pace, in un tale
contesto, sono chiamati ad
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affrontare problemi sempre
più complessi, ad analizzare
il concatenarsi di fenomeni
che paiono indipendenti, ma
le cui interconnessioni sono
da leggersi al di là delle apparenze.
Alcuni dati a livello “macro”
parlano da sé: a partire dal
2006, il numero complessivo
dei conflitti armati, che dopo
la fine della Guerra Fredda
era andato sostanzialmente
diminuendo di anno in anno,
è tornato di nuovo a crescere
in modo repentino: nel 2011
sono state 20 le guerre ad
alta intensità combattute
nel mondo, in riferimento
a 14 Paesi. Ed è solo la punta
dell’iceberg: nello stesso anno,
il totale di tutte le situazioni di guerra e conflitto
armato assommavano a
388 unità. Nel 2012 le
statistiche mostrano un
ulteriore peggioramento
soprattutto in relazione alle
crisi siriane e della striscia
di Gaza e le tendenze per il
2013 non preannunciano
nulla di buono.

La guerra

Non sono sempre guerre di tipo tradizionale:
la guerra sta evolvendo
rapidamente e assume
forme indefinite, latenti
e mimetizzate che, oltre
ad ostacolare l’assunzione di responsabilità della
comunità internazionale,
rendono oltremodo difficile l’intervento di pace,
soprattutto nei cosiddetti
“Stati fragili”. Questi sono
caratterizzati da strutture
istituzionali che non possiedono la capacità (o la
volontà politica) di provvedere alle funzioni fondamentali necessarie alla
tutela della sicurezza e dei
diritti umani delle proprie
popolazioni. I protagonisti sono spesso un mix di
truppe irregolari e forze
speciali, hanno il volto di
pick-up con mitragliatrice
montata su un treppiede
nel vano di carico, con
attorno miliziani in abiti
civili.

Nel corso degli ultimi anni,
compreso quello in corso,
uno dei principali fattori scatenanti le nuove situazioni di
conflitto risiede nella difficoltà di molti Stati nazionali a
gestire l’impatto sociale della
crisi economico-finanziaria,
soprattutto sulle fasce sociali
più deboli e indifese, tramite
politiche di sostegno sociale e
redistribuzione delle risorse.
In molti contesti, mentre
i governi nazionali hanno
mostrato di non avere alcuna capacità o intenzione di
intervento, anche a fronte
del rialzo insopportabile
dei prezzi degli alimenti, è
aumentato il grado di vulnerabilità sociale e si sono
deteriorate le condizioni
materiali di vita di molti,
portando alla fame milioni
di persone.
Quando le crisi si trasformano in conflitti armati,
gli individui e le famiglie non
sono colpite solamente sotto
il punto di vista economico:
un aspetto importante da

Il totale di tutte le situazioni
di guerra e conflitto armato,
nel 2011, assommano
a 388 unità
non trascurare, caratteristico delle nuove forme di violenza organizzata, risiede nel
crescente coinvolgimento dei
civili. La violenza prolungata
in tante aree dimenticate
del mondo ha portato il
bilancio delle vittime civili
a livelli insopportabili, in un
contesto globale che, come
accennato precedentemente,
è aggravato da un numero di
disastri naturali che è quasi
raddoppiato in vent’anni e
in cui la malnutrizione ha
ripreso a crescere in modo
preoccupante, superando ormai il miliardo di vittime.

© Olympia
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E la politica?

A fronte di tali situazioni, caratterizzate da una
crescente complessità, si
registra una fase di grande
debolezza politica delle istituzioni internazionali: le Nazioni Unite
sembrano essere diventate
sostanzialmente un’agenzia globale di aiuti, più che
il forum politico universale
che dovrebbe regolare le relazioni tra Paesi e garantire
il rispetto del diritto internazionale. Pesano, inoltre,
atteggiamenti e fenomeni
di varia natura, che rappre-

sentano poderosi ostacoli
sulla strada di un futuro
sostenibile per tutti: le politiche negazioniste rispetto
al cambiamento climatico;
il vuoto di progettualità e
di azione politica da parte
degli attori istituzionali;
la strumentalizzazione
dell’umanitario; la mancanza di investimenti sulla
prevenzione; le politiche
xenofobe sull’immigrazione; la debolezza degli
strumenti di governance
della finanza globale; la
marginalizzazione del diritto internazionale; una
concezione unilaterale
della sicurezzax, poco attenta alla prevenzione dei
conflitti, ecc..
Di fronte a un tale scenario internazionale, a livello dell’opinione pubblica
italiana, si rileva una sorta di assuefazione, se non
addirittura di disinteresse,
favorito anche da media
nostrani storicamente e
strutturalmente deficitari
sia in termini quantitativi
sia qualitativi sui temi internazionali. Un sondaggio
demoscopico recentemente
somministrato a un campione rappresentativo della
popolazione italiana su atteggiamenti e conoscenze
in tema di guerra e conflitti
armati evidenzia, infatti, un
sostanziale appiattimento
del livello di sensibilità nella
popolazione complessiva.

L’informazione

A tale riguardo, appare urgente un’opera di educazione e informazione:
i cambiamenti politici auspicati, necessari ad affrontare le sfide che abbiamo di
fronte, richiedono come presupposto una diffusa presa
di coscienza civile. E questo
soprattutto nel momento in
cui i problemi finanziari e
dell’occupazione ci costringono a concentrare l’attenzione anche sui cortili di
“casa nostra”. Certamente
non manca la consapevolezza delle interconnessioni
dei fenomeni, sia a livello

“

“Nell’ambito economico, sono richieste, specialmente
da parte degli Stati, politiche di sviluppo industriale e
agricolo che abbiano cura del progresso sociale
e dell’universalizzazione di uno Stato di diritto e
democratico. È poi fondamentale e imprescindibile
la strutturazione etica dei mercati monetari, finanziari
e commerciali; essi vanno stabilizzati e maggiormente
coordinati e controllati, in modo da non arrecare danno ai
più poveri. La sollecitudine dei molteplici operatori di pace
deve inoltre volgersi – con maggior risolutezza rispetto
a quanto si è fatto sino ad oggi – a considerare la crisi
alimentare, ben più grave di quella finanziaria”.
Benedetto XVI,
Messaggio per la Giornata mondiale della Pace 2013, n.5

europeo sia internazionale: questo favorisce anche
la solidarietà e la richiesta
di giustizia verso chi vive
situazioni peggiori di quelle sperimentate nel nostro
continente. È quanto emerge
dal rapporto di ricerca appena pubblicato “Mercati di
guerra”, curato da Caritas
Italiana in collaborazione
con Famiglia Cristiana e Il
Regno, edito da Il Mulino, in
cui si mette in evidenza che
si tratta di una sfida in primo
luogo culturale: far nascere
una fase nuova nelle relazioni internazionali, sulla base
di quel tipo di coscienza che,
in alcune fasi della storia,
appare ugualmente diffusa
nell’opinione pubblica e nella comunità politica.

Un’idea di solidarietà
umana, centrata su due
elementi: la gente ha diritto a non soffrire e la
gente non è un’entità
astratta, ma sono persone reali. Ne deriva la
consapevolezza dell’essere
tutti, nessuno escluso, “responsabili di tutti”, per dirla
con Giovanni Paolo II, con

tutto il carico delle conseguenze dirette e indirette che
tale affermazione comporta:
una nuova attenzione, un
nuovo sguardo verso l’altro,
portatore di quella dignità
umana, troppo spesso offesa
e maltrattata.

Conflitti dimenticati

Pax Christi e Caritas Italiana curano un sito internet
sulle guerre ignorate dai media, un vero e proprio
osservatorio permanente sui conflitti dimenticati:
www.conflittidimenticati.org.

icato

La Caritas Italiana ha pubbl anza
ricerca su fin
il IV Rapporto di
icati,
e conflitti diment
e povertà, ambiente
ati di guerra”,
dal titolo: “Merc
e realizzato
no
uli
edito da Il M
Famiglia Cristiana
con
ne
zio
ora
in collab
e Il Regno.
asitaliana.it

Per informazioni: ww.carit
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Democrazia

Per uscire
dal tunnel
La Costituzione Italiana calligrafata, Salone del Libro 2011

Crisi e rinascita della democrazia:
quale il ruolo dei cattolici?

Roberto Mancini

Professore di Filosofia Teoretica all’Università di Macerata

La crisi attuale, in effetti, è una trappola. Infatti,
una società fondata sulla
prevaricazione e sull’avidità imprigiona l’umanità e la natura. Che cosa
fare allora? Alla fine del
1942, a proposito del ruolo pubblico dei cristiani,
Bonhoeffer si chiedeva:
“Possiamo ancora essere
utili?” (Resistenza e Resa,
Cinisello Balsamo, Edizioni
San Paolo, 1988, p. 73).
Oggi noi cattolici abbiamo il dovere di riprendere
questa domanda pensando

al destino del nostro Paese
e deponendo ogni presunzione o rivendicazione di
meriti. Dobbiamo anzi cominciare da una salutare
autocritica.
Attualmente nella Chiesa italiana moltissimi restano confusi e ripiegati
negli spazi della vita privata, mentre altri, come
Comunione e Liberazione,
sono direttamente corresponsabili del disastro del
ventennio berlusconiano
e persistono nella stessa
cecità senza dare alcun se-
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gno di pentimento. Ci sono
persino alcune figure di
spicco della gerarchia che
dimostrano di non aver imparato niente dalla storia
più recente e ancora sognano per l’Italia l’avvento di
“un partito di centro che
guardi a destra”.
Ci sono, poi, quelli che,
come la Cisl e le Acli, senza
interrogarsi sull’involuzione conservatrice che da
tempo le ha colpite, presumono di portare al Paese
la soluzione della crisi rifondando un centro poli-
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tico cattolico che coniughi
l’evocazione ideologica dei
valori cristiani e la miope
concretezza della politica
neoliberista rappresentata dal governo Monti. Il
difetto di fondo di simili
prospettive viene anzitutto
dall’incapacità di porre al
primo posto, nella vita della
società e delle sue istituzioni, la giustizia. Intendo
la giustizia secondo la
dignità, la fraternità e
la sororità, la giustizia
dei diritti e dei doveri
umani, la “giustizia più

“

La conversione

Sia uno sviluppo integrale, solidale e sostenibile,
sia il bene comune esigono una corretta scala di beni-valori,
che è possibile strutturare avendo Dio come riferimento
ultimo. Non è sufficiente avere a disposizione molti mezzi
e molte opportunità di scelta, pur apprezzabili.
Tanto i molteplici beni funzionali allo sviluppo, quanto le
opportunità di scelta devono essere usati secondo
la prospettiva di una vita buona, di una condotta retta
che riconosca il primato della dimensione spirituale
e l’appello alla realizzazione del bene comune. In caso
contrario, essi perdono la loro giusta valenza,
finendo per assurgere a nuovi idoli.
Benedetto XVI,
Messaggio per la Giornata mondiale della Pace 2013, n.5

grande” (Mt 5, 20) che
Gesù chiede di servire e
di cui i cattolici dovrebbero
ricordarsi come del loro
primo dovere quotidiano.
In luogo di questo orientamento, i soggetti che ho
citato si ispirano a valori
concepiti moralisticamente (tra i quali infatti non
figurano mai la giustizia e
la misericordia), all’apprezzamento per il capitalismo,
come se fosse un benefattore
dell’umanità, al centrismo
di chi si trova ben insediato
nella società esistente. Basta
confezionare questi ingredienti con un appello alla
“Dottrina sociale della Chiesa” e il gioco è fatto. Con ciò
ci si esonera dal considerare
le proprie responsabilità e
dal vedere che il sistema
economico e politico vigente
è così iniquo che deve essere cambiato radicalmente,
senza sottostare ai ricatti del
Mercato e delle oligarchie
che, in Italia e nel mondo,
si nascondono dietro questa
parola magica.

celebrando
il concilio

D’altra parte, nella Chiesa
abbiamo anche molte persone e aggregazioni di buona
volontà, che denunciano
l’ingiustizia e cercano strade nuove. Hanno nostalgia
del Concilio Vaticano II e
giustamente lo celebrano,
ma sembrano a loro volta

soggetti dispersi, frammentati nei loro gruppi, privi
di una visione rinnovata,
che sia congruente con le
esigenze del presente e con
il dono del futuro. Infine
bisogna ricordare anche
come ci siano molti altri
che, spinti dalla fede ma
senza innalzare vessilli o
targhe di riconoscimento
del loro cattolicesimo, lavorano nelle situazioni della
frontiera che separa iniquità

”

e democrazia, cercando di
superare la prima e di elevare la seconda. Li troviamo
nella lotta contro le mafie e
per i diritti dei sacrificati dal
sistema, nei movimenti per
la pace e per la difesa della natura, nelle esperienze
d’incontro tra le culture e
tra i popoli. Proprio questo
modo di tradurre la fede
rappresenta, a mio avviso,
una traccia essenziale per
tutti noi.

Il punto qui non sta nel dare
voti a questa o a quell’area
del mondo cattolico, sta nel
comprendere che – fermo
restando il riconoscimento
del fatto che dalla Chiesa
italiana sono emerse ed
emergono costantemente
preziose forme di impegno per il bene comune
– dobbiamo giungere tutti
a una coscienza complessivamente autocritica. Se
siamo rimasti a guardare,
bisogna ammettere che dovevamo agire. Se abbiamo
agito male, favorendo la
prepotenza, l’ingiustizia e
l’immoralità, bisogna ammettere che dobbiamo passare per una conversione
profonda del nostro modo
di vivere e di operare. Se
abbiamo agito nel senso del
bene comune e della giustizia, bisogna ammettere
che dobbiamo agire meglio
e sicuramente in maniera
più feconda e corale. Nessuno può trovarsi con una
coscienza soddisfatta.
Se finalmente, rinunciando all’ir responsabilità,

AAVV., A onor del vero. Piazza Fontana e la
vita dopo, ed. Il Margine 2012
La ricerca della verità può durare tutta una vita e,
quando la propria vita ha termine, c’è sempre la
vita degli altri a continuare. La violenza politica,
dalla strage di piazza Fontana del 1969, non è mai
cessata. Vittime innocenti sono stati i cittadini
inermi, carabinieri, commissari, manifestanti,
viaggiatori, ma un’esauriente verità giudiziaria
non è mai stata stabilita. Molti dei familiari
delle vittime hanno accettato di raccontarsi
attraverso interviste, in questo caso, loro rivolte
dai giovani dell’associazione “Note a Margine”.
Le ferite non sono mai guarite ma dai dialoghi
sono scaturiti numerosi insegnamenti: sapersi
ribellare all’ingiustizia e alla menzogna, cercare
di capire le ragioni degli eventi non da spettatori
passivi, non perdere mai la speranza, confidare
nella fede, riuscire a perdonare anche soltanto con il cuore, coltivare la memoria
per riflettere sulle tragedie che gli anni di piombo hanno provocato. I protagonisti
delle interviste: Francesca e Paolo Dendena, Carlo Arnoldi, Licia Pinelli, Gemma
Calabresi, malgrado la tragedia subita, ci tramandano un messaggio di costruttiva
speranza: fare memoria è costruire futuro.
Marcella Grottola
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all’autolegittimazione, allo
spirito settario, ci riconoscessimo corresponsabili
di questa situazione e, nel
contempo, sentissimo di
poter contribuire al buon
cambiamento perché siamo
anzitutto disposti a cambiare noi, allora sì, potremmo
sperare di essere utili al
nostro Paese. E potremmo
smettere di deludere quelli
che, guardandoci, pensavano forse di poter cogliere
qualcosa della trasparenza
della prossimità amorevole
di Dio verso tutti.
Questo risveglio sembra
francamente impossibile.
Eppure la Parola può
riaprire i cuori chiusi,
liberandoci dall’autocentramento. La luce del Vangelo
può risvegliare le menti
inebetite dalla mitologia
della società di mercato.
Lo spirito di misericordia può toccarci fino a risvegliarci dall’ipocrisia del
conservatorismo e del centrismo esistenziale, quello
di chi non va mai verso i
margini della società per
imparare dagli esclusi la
verità della fraternità e
della sororità. Noi, che in
nome della sacralità del
matrimonio giudichiamo
male i divorziati senza
vedere che abbiamo fatto
del divorzio dal Vangelo la
nostra abitudine, potremo
piuttosto aprirci a sperimentare il passaggio dal
giudizio alla responsabilità:
la responsabilità di accogliere chiunque sia ferito
dalla vita e di agire per il
bene comune.

Far valere
la giustizia

Non c’è visione nuova senza conversione. E se questa accade, allora quanto
meno si inizia a vedere che
non ci è chiesto di fare un
partito in più (“un nuovo
soggetto politico” come si
dice di solito con espressione velleitaria, futile e
narcisista), né di prendere il potere, oppure di
lusingarlo per ottenere

Lynda Dematteo, L’idiota in politica,
Antropologia della Lega Nord, Feltrinelli
Una ricerca antropologica durata un anno
e mezzo, condotta in “Padania” , nella roccaforte della Lega a Bergamo, tornando in
“Italia” alla sera, dopo una giornata vissuta
con i leghisti: è quanto espone Lynda Dematteo nel saggio “L’idiota in politica”. Il
titolo non è un insulto, ma va inteso nel suo
senso etimologico di chi vive chiuso nella
“sua” caverna e non ha ancora accesso alla
dimensione universale.
Rifacendosi alle maschere della commedia
dell’arte, si sottolineano le analogie tra Gioppino, il contadino rozzo che, col suo grosso
bastone, difende i deboli e gli oppressi e il
leader Umberto Bossi che, con linguaggio
immediato e viscerale, può affermare verità imbarazzanti e denunciare le ingiustizie dei prepotenti senza incorrere in
sanzioni perché gode del lasciapassare offerto ai giullari del villaggio.
Nel saggio si ripercorre la nascita della Lega nelle vallate Prealpine, nei feudi
della Democrazia Cristiana, scesa poi fino alla Pianura Padana a intaccare
le “regioni rosse”.Il neoguelfismo dei cattolici intransigenti e il federalismo
risorgimentale dell’élite culturale di Bergamo rappresentano il fondamento
ideologico della Lega: non, quindi, una “rivoluzione” innescata da Bossi, ma
un pensiero politico obsoleto e caricaturale elaborato negli anni Cinquanta e
riproposto negli anni Ottanta attraverso slogan che hanno fatto emergere sul
piano elettorale una tradizione politica marginale ottenendo elevati consensi.
La cronaca dei comportamenti leghisti nelle sezioni, nelle fiaccolate, nelle
ronde pagane; la storia dei principali protagonisti e il tratteggio di personalità
note e meno note completano il quadro. Tutto è esposto con linguaggio chiaro
e scorrevole e con un ricco apparato di note.
Marisa Cioce

finanziamenti, esenzioni
fiscali, sostegno alle scuole
cattoliche e qualche legge
ideologicamente gradevole. Ci è chiesto qualcosa di
profondamente diverso. E
cioè di far lievitare nella
società dinamiche di giustizia fraterna e sororale,
assumendo in ogni ambito
collettivo (dentro tutti i tipi
di istituzione, nei territori, nelle relazioni sociali,
nel rapporto con il creato)
un metodo nuovo per organizzare la convivenza.
Penso al metodo della
giustizia nonviolenta
e restitutiva, quella che
risana le contraddizioni dovute all’iniquità, che attua
i diritti umani di quanti
sono stati violati nella loro
dignità, che riattribuisce i
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loro doveri umani a quanti
li hanno elusi, che implica
l’impegno a educare le persone in modo che possano
fiorire nella loro umanità
e che diventino co-soggetti
della storia comune.
Questa svolta dovrà comportare, tra l’altro, l’impegno ad aiutare la società in
modo che giunga a liberarsi
dal mito del capitalismo
globale. È urgente un’azione politica che sappia introdurre regole di giustizia nell’economia e sappia
promuovere la democrazia
economica, senza la quale,
semplicemente, non c’è alcuna democrazia. Se molti
cattolici in Italia, al di là
delle loro forme particolari
di appartenenza, saranno persuasi della scelta di
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far valere questo metodo
della giustizia risanatrice,
potranno contribuire a rigenerare la politica come
strumento fondamentale
di cura della vita comune. L’alternativa cruciale da affrontare è quella
tra la politica concepita
come arte della guerra per
il conseguimento del potere, inteso quale fine in
sé, e la politica concepita
come arte della buona convivenza. Chi vuole vivere
secondo il Vangelo deve
scegliere la seconda via,
facendo del servizio alla
giustizia il metodo stesso
dell’azione politica.

Magistero

La Chiesa
della Pace

Pacem in Terris: una nuova parola per la comunità
dei credenti. Una prospettiva disarmata,
lungimirante e inclusiva.
Giovanni Turbanti

Insegnate, ricercatore Fondazione per le Scienze Religiose “Giovanni XXIII di Bologna

Al momento della firma ufficiale del documento il 9
aprile 1963, nella cerimonia
ripresa dalla televisione italiana, Giovanni XXIII spiegava così il fatto inconsueto di
un documento pastorale che
si rivolgeva esplicitamente a
tutti gli uomini: “Sul fronte
dell’enciclica batte la luce
della divina rivelazione, che
dà la sostanza viva del pensiero. Ma le linee dottrinali
scaturiscono altresì da esigenze intime della natura
umana, e rientrano per lo
più nella sfera del diritto na-

La pace
universale
è un bene
che interessa
tutti; a tutti
quindi
abbiamo
aperto
l’animo
nostro

turale. Ciò spiega un’innovazione propria di questo documento, indirizzato non solo
all’episcopato della Chiesa
universale, al clero e ai fedeli
di tutto il mondo, ma anche
‘a tutti gli uomini di buona
volontà’. La pace universale è un bene che interessa
tutti indistintamente; a tutti
quindi abbiamo aperto l’animo nostro” (Giovanni XXIII,
Discorsi, Messaggi Colloqui del
Santo Padre Giovanni XXIII,
vol. 5, Città del Vaticano,
Tip. Poligl. Vaticana 1964,
pp. 192-193, citato in A.
Melloni, Pacem in teris. Storia
dell’ultima enciclica di Papa
Giovanni, Roma-Bari, Laterza
2010, p 80-81).

A tutti
gli uomini

L’indirizzo a tutti gli uomini
era, infatti, uno degli aspetti
più innovativi dell’enciclica
e rimandava a una precisa concezione del rapporto
tra la dimensione naturale e
quella soprannaturale della
rivelazione: ciò che viene rivelato nella fede corrisponde
a ciò che l’uomo riconosce di
più proprio nella sua intima
natura e nella sua storia.
E nell’intimo della natura
dell’uomo il pontefice aveva
scorto un profondo desiderio
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di pace. “La pace sulla terra”
era “l’anelito profondo degli
esseri umani di tutti i tempi”
– così cominciava l’enciclica
– e poteva essere consolidata
“solo nel rispetto dell’ordine
stabilito da Dio”.
Le circostanze relative alla
preparazione dell’enciclica sono ormai largamente
note (è stata pubblicata da A.
Melloni nel citato volume, in
cui viene ricostruito meticolosamente l’iter redazionale,
nda). Sebbene non siano disponibili i documenti iniziali
di mons. Pavan, l’estensore
dell’enciclica, abbiamo quelli
provenienti dagli archivi di
Giovanni XXIII, tra i quali
anche la redazione del gennaio 1963, testo base per le
osservazioni del pontefice
e per le elaborazioni e correzioni successive. La ricostruzione dell’iter redazione
proposta da Alberto Melloni mostra con chiarezza
gli aspetti dell’enciclica più
direttamente riconducibili alle intenzioni del Papa.
Un antefatto importante era
stato sicuramente la crisi
internazionale intorno alle
basi missilistiche sovietiche a
Cuba, nell’ottobre precedente: di fronte a una situazione
bloccata dal punto di vista
diplomatico, con le due su-
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perpotenze che sembravano
ineluttabilmente volte alla
crisi definitiva anche contro le loro reali intenzioni,
il pontefice aveva rivolto
alla radio un appello contro la guerra, dando voce
al «grido dell’umanità» che
voleva la pace. Pochi giorni
dopo, quando la crisi appariva ormai scongiurata,
papa Giovanni ne richiamò
con soddisfazione l’esito, rilevando come la pace battesse ormai alle porte: “si
affaccia un po’ qua un po’ là:
e promette – mentre queste
porte cominciano ad aprirsi
– di giungere alla sua piena
affermazione”; ricordava il
momento in cui “sono arrivate le prime notizie di una
quiete che va e andrà sempre
più estendendosi, nel senso
che noi definiamo cristiano”, una pace che solo così
sarebbe stata vera e avrebbe
reso “veramente tranquilla
la famiglia umana”.

Popoli e persone

La convinzione che, al di là
di tutto, l’esigenza di pace
fosse profondamente radicata nell’uomo e nei popoli, la
percezione della pace come
quiete e tranquillità nella
condizione della storia, sono
due aspetti caratteristici che

© Olympia

ritroviamo anche nell’enciclica, all’interno dell’architettura dottrinale più
ampia costruita da Pavan.
Rimandano ad una considerazione positiva della natura
degli uomini nient’affatto
scontata e ricca di accenti
nuovi nella tradizione del
magistero della chiesa.
Da questo punto di vista la
Pacem in terris ha segnato anzi una svolta fondamentale nel magistero
della chiesa sulla pace.
Nel passato, il discorso sulla
guerra e sulla pace era stato
affrontato dalla teologia e
dal magistero in due diversi
ambiti: da un lato c’era stata
la dottrina della «guerra giusta» che riguardava in modo
specifico l’aspetto morale, in
quanto stabiliva le condizioni di legittimità proprie di
un conflitto. Dall’altro lato
la dottrina sociale si era occupata invece dei principi per
la costruzione di un ordine
sociale cristiano rettamente
inteso. La dottrina della
guerra giusta, con le sue
sottili distinzioni, aveva trovato espressione alla fine

nel magistero di Pio XII, che
aveva enunciato due principi
apparentemente semplici:
condanna della guerra di
aggressione e condanna
dell’uso delle armi moderne per i loro possibili effetti
catastrofici. Ma papa Pacelli
aveva riaffermato anche il
principio di legittima difesa,
senza offrire soluzioni chiare
all’aporia fondamentale tra
diritto di difendersi e uso delle armi adeguate. Da parte
sua la dottrina sociale aveva
fondato il discorso sulla pace
a partire dal principio agostiniano della «tranquillitas
ordinis» e da quello biblico
che la vedeva come «opus
justitiae». I due discorsi,
quello sulla pace e quello
sulla guerra, sembravano
tuttavia procedere separati tra di loro, due ambiti di
riflessione autonomi che si
sviluppavano in modo deduttivo dai principi propri
a ciascun ambito.
Eppure per la Chiesa la
possibilità di affermare
qualcosa di positivo sulla
pace dipendeva dalla sua
capacità di dire una parola
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netta anche sulla guerra.
Da questo punto di vista la
prospettiva induttiva della
Pacem in terris ha cercato
una strada diversa, inaugurando un linguaggio nuovo.
Secondo Giovanni XXIII il
problema della guerra superava la questione della
sua legittimità e moralità
proprio perché si radicava,
esattamente come il discorso
sulla pace, in una profonda esigenza dell’uomo e dei
popoli. Anche la condanna
della corsa agli armamenti
si inseriva coerentemente in
questo quadro e la condanna della guerra in assoluto, fondata sulla crescente
consapevolezza di tutti gli
uomini, rappresentava agli
occhi del pontefice l’esito di
uno dei più espliciti «segni
dei tempi» che la storia sapeva offrire.
Nella Pacem in terris il discorso sulla pace era prima di
tutto un discorso in positivo,
intendeva cioè individuare
alcuni concreti principi di
costruzione della pace legati
alla stessa natura umana.
Voleva essere per questo un
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discorso condiviso con tutti
gli uomini di buona volontà,
cioè anche non credenti o
fedeli di altre confessioni e
religioni. In questa prospettiva positiva l’enciclica includeva anche la condanna
della corsa agli armamenti
e della guerra in se stessa.
Così questa condanna veniva sottratta all’ambito
morale e giuridico, ambito
che si era rivelato storicamente incapace di superare
l’aporia della legittimazione
del principio di difesa e della condanna della guerra
e aveva condotto solo alla
casistica di una più o meno
convincente legittimazione
della guerra. L’aporia non
è stata risolta in modo definitivo dall’enciclica ma,
ponendo la condanna della guerra sulla base di una
esigenza fondamentale della
stessa natura umana, essa
la sottraeva alle argomentazioni casistiche tradizionali
della dottrina della guerra
giusta.
La novità del linguaggio
della Pacem in terris venne
percepita prima di tutto dai

vescovi del Concilio Vaticano II che, riunito in quegli
anni, dovette confrontarsi
con questo nuovo stile di
parola. La commissione
mista per lo schema sulla
presenza della Chiesa nel
mondo moderno, che prevedeva anche un capitolo
sulla pace e la guerra, percepì subito l’insufficienza
del testo che aveva preparato e cercò di recuperare
nelle redazioni successive
qualcosa dell’ispirazione
espressa dal pontefice. Tuttavia non abbandonò del
tutto l’impostazione precedente che si ispirava invece
più direttamente all’insegnamento di Pio XII. Tra i
padri conciliari era molto
diffusa la preoccupazione
degli effetti politici che una
condanna troppo esplicita
del possesso e dell’uso delle armi moderne avrebbe
potuto comportare. Alcuni
vescovi statunitensi criticarono apertamente le interpretazioni troppo radicali
che molti commentatori e
molti teologi avevano dato
dell’enciclica giovannea e,
negli ultimi frangenti della
redazione della Gaudium
et spes, ottennero che la
costituzione pastorale riportasse solo in nota la frase di condanna formulata
dall’enciclica: «Per cui è
irragionevole pensare che,
nell’era atomica, la guerra
possa essere ancora utilizzata come strumento di
giustizia», considerata da
tutti come un’affermazione
culminante dell’enciclica.
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Nel tempo

Le difficoltà del Concilio
sono state anche, negli
anni seguenti, le difficoltà
di una recezione che della
Pacem in terris proseguisse
il percorso. I presupposti
dell’enciclica e il suo nuovo linguaggio sono stati un
riferimento imprescindibile
per il successivo sviluppo del
magistero della Chiesa sulla
pace, ma non sempre ad essi
è corrisposta la rinuncia alle

Il messaggio proposto
dalla Pacem in terris
continua a rappresentare
l’esempio di quella parola
che la Chiesa può ancora
dire con autorevolezza
al mondo
28

categorie del discorso sulla
guerra, non sempre il tema
della solidarietà del genere
umano è prevalso sui timori
delle divisioni ideologiche e
sulla valutazione “realistica”
della situazione politica. Il
principio del dialogo, che
ha guidato il pontificato
di Paolo VI, non è stato
sufficientemente energico
da sostenere, da parte del
pontefice, una parola decisa contro i bombardamenti
statunitensi in Viet Nam. E
di fronte alle coraggiose e
solitarie condanne dell’intervento occidentale nelle
guerre del Golfo da parte di
Giovanni Paolo II, molti si
interrogavano sul significato della riproposizione della
dottrina della guerra giusta
nelle pagine del Catechismo
della Chiesa cattolica.
Molte cose sono cambiate rispetto agli anni dell’enciclica
nella situazione internazionale, nelle condizioni tecnologiche, negli stili di vita
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e nella cultura dei popoli.
Molte affermazioni del testo
di Giovanni XXIII possono
oggi apparire meno urgenti
e significative. Giustamente
gli storici si interrogano sui
retaggi dottrinali che essa
porta ancora con sé. Tuttavia è difficile non riconoscere
proprio in quel testo l’inizio di
un modo nuovo di porsi della
Chiesa di fronte al mondo.
Il messaggio proposto dalla
Pacem in terris, negli aspetti
metodologici più che nel suo
stesso contenuto, continua
a rappresentare l’esempio di
quella parola che la Chiesa,
in forza dell’umanità di cui
si riconosce partecipe, può
ancora dire con autorevolezza al mondo.

Testimoni

Dialogo
e ricerca

Il cardinale Martini e il suo magistero sulla pace.
Giovanni Giudici

Presidente nazionale di Pax Christi Italia

Nell’aprire del 1999, è in
corso la guerra nei Balcani;
al cardinal Martini è richiesto da un quotidiano nazionale di parlarne. Egli scrive:
“In questi giorni di guerra
ripenso al lungo, difficile
cammino della coscienza
cristiana durante due millenni nel giudicare la guerra
e gli armamenti”. Questo
passaggio è un esempio interessante per comprendere
la prospettiva dalla quale egli
si pone: i fatti della cronaca
chiedono sempre una valutazione cristiana, ma essa ha
da partire dalla lettura della
mentalità presente nel popolo di Dio. La coscienza della
comunità ecclesiale gli sta a
cuore, sia per quanto essa è
in grado di comprendere oggi
di ciò che sta avvenendo,
sia per quanto deve essere
resa capace di esprimere
una sempre maggiore sintonia con l’insegnamento
evangelico.
Gli interventi del cardinale
Martini sul tema della pace
sono pronunciati in tre varietà di occasioni. Vi sono le
riflessioni che vengono proposte come eco del messaggio del Papa per le giornate
della pace; sono legate al
tema specifico. Ci sono poi le
occasioni in cui il tema della
pace risuona all’interno del
tema più vasto del dialogo

tra le religioni; è interessante notare che non si tratta
della trattazione esplicita
del cammino della pace,
ma piuttosto del rapporto
che esiste tra l’esperienza
religiosa e la storia.
Un’ultima categoria di interventi del Cardinale traggono
origine dai fatti drammatici
della cronaca; si tratta di
riflessioni in cui il pastore

svolge con maggiore ampiezza e metodo il ragionamento
sul tema della guerra e della
pace.

principi e
testimonianza

Il card. Martini preferisce
partire da fatti concreti, e
far emergere dall’esperienza
personale o vissuta da altri,
ciò che illumina le cause o

Mons. Giudici e il card. Martini
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spiega le vie di uscita da una
situazione negativa. Questa
modalità di accostamento
è dovuta alla fiducia nella
presenza dello Spirito di Dio,
il quale costruisce sempre,
nell’animo umano e nella
storia dei popoli, segni di
novità e cammini di creativa forza di generosità e di
fiducia.
Un secondo punto di riferi-

mento, che àncora la proposta intellettuale del Cardinale alla realtà, è la fiducia
nella Parola di Dio. Essa,
come ben sappiamo, ha un
approccio realistico ai fatti,
e fa scaturire l’insegnamento dalla piena aderenza alle
situazioni che si presentano.
Come ci insegna il Concilio:
“Questa economia della rivelazione avviene con eventi
e parole intimamente connessi, in modo che le opere,
compiute da Dio nella storia
della salvezza, manifestano
e rafforzano la dottrina e le
realtà significate dalle parole, e le parole dichiarano le
opere e chiariscono il mistero in esse contenuto”. (Dei
Verbum, cap. 1). Inoltre, la
Scrittura ha la forza capace
di illuminare gli atteggiamenti dell’animo umano
in qualunque situazione o
cultura.
Da ultimo, è interessante
notare che il discorso del
Cardinale, a proposito dei
temi che egli affronta, e
dunque anche del problema
della pace, ha sempre uno
stile di notevole realismo
nella presa di coscienza di
limiti e di scelte pregresse.
Un insegnamento puramente teorico non basta;
l’uomo d’oggi ha bisogno di
testimoni, come ricordava
già Paolo VI, in una frase
divenuta giustamente famosa. Il Cardinale ricorda che
“… occorre che la mobilitazione contro il male [della
guerra] sia accompagnata
da un’opera progettuale,
che dia nuova consistenza
alla pace, alla sicurezza,
alla stessa dissuasione. In
tale linea: una ricerca di
giustizia, di eguaglianza,
di solidarietà, di potenziamento del dialogo, dei
sistemi democratici, degli organismi di controllo
internazionale” (articolo
su Repubblica, 29 aprile
1999). Si nota che molte
delle indicazioni qui proposte toccano la vita di ciascuno, il suo stile di vita,
la sua responsabilità come
elettore.

L’analisi dei fatti

La pace ha radici profonde;
si può paragonarla all’uomo
giusto di cui parla il salmo:
“È come albero piantato lungo
corsi d’acqua, che dà frutto a
suo tempo: le sue foglie non
appassiscono”. (Sal. 1,3). Per
questa ragione il Cardinale,
commentando il messaggio
per la giornata della pace
del 2002 dice: “… sentiamo
tanto bisogno della pace: una
pace che sembra umanamente
impossibile e che però tutti desideriamo, a cui tutti aspiriamo.
Una pace che è riflesso della
pace celeste, nasce da rapporti
ordinati con noi stessi, con
Dio e con gli altri, e sola può
vincere le guerre. Una pace
da vivere a partire dal nostro
cuore, da vivere e promuovere
nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie, nei posti
di lavoro. Siamo chiamati a
superare ogni conflitto e ogni
divisione, riconciliandoci e seminando gesti di pace”. Per poi
proseguire: “... i pilastri della
pace sono la giustizia e quella
particolar forma d’amore che
è il perdono”.
È evidente il rapporto della pace con la quotidianità
delle nostre scelte di vita.
Ma è interessante accennare
anche come la pace non ha
solo a che fare con questioni
immediate, con ragioni tutte
comprensibili. La pace è messa in discussione da forze che
attraversano l’animo umano
e le ragioni della storia. Così
si esprime il cardinale Martini: l’avventura umana… può
essere descritta nell’immagine
di un incessante cammino, di
una tensione perenne… in ascesa verso la perfezione del bello
e del santo, del giusto e del
vero… Questo pellegrinaggio
personale, storico e cosmico, si
svolge sul crinale di due opposti
abissi, librandosi tra essi, sostenuto dal tenue filo d’argento
della libertà. Da una parte c’è il
bagliore, inestinguibile e accecante, della luce pura e ardente
che supera ogni parola umana;
dall’altra, invece, c’è la tenebra dell’errore, della volontà
di potenza che può giungere a
servirsi della verità più sacra
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per giustificare ogni violenza.
Dunque, anche il più santo dei
pellegrinaggi rischia di trasformarsi in un’orrida strage di innocenti – come il martirio delle
comunità ebraiche in Europa
durante le Crociate – e i roghi
possono essere accesi per incenerire corpi di pii fedeli e pagine
di libri venerati” (relazione
alla Martin Buber House,
18 gennaio 1999).
All’origine del conflitto, dunque, stanno le dimenticanze
di equità, le chiacchiere con
accenti razzisti, le ingiustizie
personali e sociali, ma anche
forze terribili contro cui non
bastano vigilanza delle donne
e degli uomini di buona volontà. Verità difficile da accogliere,
ma necessaria nell’economia
della salvezza cristiana.

Il percorso
verso la pace

Più volte il cardinale Martini
delinea il cammino che occorre percorrere per giungere alla pace. Il punto di partenza è la ricerca della verità
a proposito dei fatti concreti
che generano conflitto. Non
si può tuttavia pretendere di
conoscere in ogni particolare
ciò che sta prima della frattura o del contrasto; tuttavia
vi è da coltivare in ogni caso
l’onestà intellettuale, che si
manifesta anche nell’umile
riconoscimento che ciascuno di noi è coinvolto nelle
condizioni di un conflitto.
Almeno per il fatto che ci troviamo a vivere, senza meriti
personali, in una società che
è esente da conflitti bellici.
Indispensabile è, per Martini,
vivere con la coscienza del
contrasto ma senza ‘prendere parte’. C’è bisogno,
egli dice, di uno che esorta
alla pace non da lontano,
…bensì di uno che si metta in
mezzo, che entri nel cuore della
situazione, che stenda le braccia
a destra e a sinistra per unire e
pacificare…”. E parlando poi
della preghiera per la pace,
afferma “Dona nobis pacem”
significa anzitutto: Purifica,
Signore, il mio cuore da ogni
fremito di ostilità, di partigianeria, di partito preso, di
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connivenza; purificami da ogni
antipatia, pregiudizio, egoismo
di gruppo o di classe o di razza.
Tutti questi sentimenti negativi sono incompatibili con la
pace... mentre preghiamo per
la pace, nel fondo del nostro
cuore finiamo per parteggiare, per giudicare, per auspicare l’uno o l’altro successo
di guerra. L’istinto si scatena,
la fantasia si sbizzarrisce, e
la preghiera non tende verso
quella purificazione del cuore,
dei sensi, delle emozioni e dei
pensieri che sola si addice agli
operatori di pace secondo il
Vangelo” (Omelia nella veglia
per la pace, Duomo di Milano
29.1.1991).
La preghiera e l’opera per la
pace hanno origine nell’interpretazione credente della
vita. Si tratta di riconoscere
qual è la specifica responsabilità delle confessioni cristiane, visto che insegnano
la grandezza e la dignità
della persona umana, e portano nel mondo la persuasione dell’unità del genere
umano. “Pregare per la pace
significa aprire il cuore umano all’irruzione della potenza
rinnovatrice di Dio, della sua
grazia che può creare aperture
per la pace là dove sembra vi
siano solo ostacoli o chiusure.
Pregare per la pace significa
pregare per ottenere il perdono di Dio e crescere, al tempo
stesso, nel coraggio necessario
a chi vuole, a propria volta,
perdonare le offese subite… In
questo senso la pace nel mondo
dipende anche da ciascuno di
noi, dipende da me. Dipende
dalla nostra fede nel Signore,
che ci salva e costruisce la pace
attraverso uomini e donne che
custodiscono e promuovono
la riconciliazione… Metti , o
Signore, sulla nostra bocca
parole di pace, metti nel nostro cuore sentimenti di pace,
ottienici il dono della saggezza
che è pace” (Duomo di Milano,
29.1.91).
Perché non si perda la memoria di un insegnamento
che ci ha animato e consolato.

Movimenti

Not in my name
Pace e pacifismo: quali significati?
La violenza e la nonviolenza, l’ordine giusto delle cose,
il rifiuto della guerra e la nostra forza.

Enrico Peyretti

impegnato nella ricerca per la pace e nel movimento per la nonviolenza

Pacifismo – diceva Balducci
– è una parola inventata dai
guerrafondai. Egli preferiva
dirsi uomo di pace. Infatti,
la parola pacifismo, con quel
suo “ismo”, si rende sospetta
agli uni e agli altri. Vediamone alcuni significati.
Per chi crede inevitabile e, in
certi casi, giusto e necessario l’uso della forza militare, il
pacifismo è viltà, è fuga dalla
realtà e dalla responsabilità.
In questo senso esprime un
disprezzo, che ogni sincero costruttore di pace non accetta,
perché la sua ricerca concreta
e faticosa non lo merita.

Anche per chi lavora sulla
linea di pensiero e di spiritualità gandhiana, pacifismo può suonare viltà. Per
Gandhi il conflitto non è da
evitare, ma da condurre con
la forza della nonviolenza,
verso una pace fondata sulla
giustizia, una giustizia a sua
volta cercata coi mezzi della
pace. Pacifismo, se volesse
dire una pace-tranquillità
ad ogni costo, senza turbare
l’ordine esistente e le sue
ingiustizie, sarebbe la nonviolenza del debole, anziché
la nonviolenza del forte. Il debole sceglie una pace anche
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ingiusta, che non è pace. Egli
non fa violenza, ma neppure costruisce giustizia, cioè
vera pace. Accettando un
ordine ingiusto egli collabora a una violenza: non è
davvero nonviolento. Il forte,
invece, sceglie la lotta contro il disordine, per superare
l’ingiustizia, per costruire un
ordine vero di rapporti: sarà
vera pace quella che renderà giustizia ad ogni essere.
Si tratta di un traguardo,
un orizzonte, che muove il
cammino concreto, mai del
tutto concluso su grande
scala. Ma allora, più che la
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bandiera ideologica “pacifismo”, conta l’azione per
individuare e superare, con
la forza dell’anima e con la
tensione alla verità, le particolari violenze materiali,
strutturali, culturali.
Certo, pacifismo esprime anche, correntemente, il rifiuto
della guerra, la ricerca di
tutti i mezzi alternativi politici, diplomatici, popolari, di
mediazione e riconciliazione,
pur di sfuggire all’inferno, al
dolore, alla vergogna della
guerra. In questo senso è
un grido umano di alto valore, che viene da ogni cuore

umano offeso, prima ancora
che fisicamente minacciato,
dalla logica e dalla pratica
di guerra. In questo senso
il pacifismo è un diritto
umano primario, come la
vita: la politica umana, la
cultura seria, l’informazione
onesta, dovrebbero sostenere
e difendere il diritto-dovere di
ripudiare la guerra, con tutte
le loro forze, senza risparmio,
senza concessioni al buio
realismo dell’apparato industriale-militare-mediatico,
terribilmente influente sulle
società ingannate, costrette,
corrotte.
Questo pacifismo istintivo, vitale, sano, è vero della stessa
verità dell’essere e della vita.
Se le civiltà, le religioni, le
sapienze, patrimonio plurale
e indivisibile di tutta l’umanità, si stringessero di più
nella collaborazione essenziale, potrebbero affermare
nella storia concreta questo
diritto a vivere, a sviluppare
la vita, che nessuno, e nessuna ragione, devono poter
offendere. Eppure, proprio
se cerchiamo di ascoltarlo
e obbedirgli, questo grido
pacifista non ci può bastare.
La guerra ripugna perché
uccide, perché calcola e organizza la morte – sempre!
– come uno strumento per
dominare. E ogni politica di
dominio, anche quando non
spara e non bombarda, calpesta l’inviolabile umanità,
la dignità di ogni vita.
Dire no ad ogni guerra
è giusto ed è insufficiente.
Bisogna guardare dietro il
muro di fuoco e di sangue.
Che cosa muove questo carro
di morte contro l’umanità?
Peggio, chi convince degli
umani a guidare questo carro contro altri umani?

La violenza
strutturale

Dietro la violenza fisica,
materiale, militare, c’è
la violenza fissata nelle
strutture economiche,
giuridiche, abitudinarie.
E queste resistono perché le
sostiene la violenza peggiore
e più grave: quella delle cul-

ture violente. Questa analisi
ormai classica della violenza,
che la distingue in violenza
fisica, strutturale e culturale,
è essenziale per andare oltre
un primo pacifismo tanto
giusto quanto generico, e
spesso sterile, frustrato.
Non basta ripudiare la
guerra se non si lavora sulle strutture e le culture che
la generano. Ritengo che la
nonviolenza attiva e positiva sia questo lavoro critico
e propositivo: passare dal
pacifismo alla costruzione
della pace, fin dalle sue radici
nelle menti e nei cuori. La
nonviolenza – nel metodo
che Gandhi ha raccolto dalle
sapienze, ha sperimentato e
trasmesso – col “non” sembra essere una negazione, in
realtà è una forza: forza della verità (satyagraha), cioè
dell’attenerci alla verità che
progressivamente possiamo
conoscere, sempre correggendo i nostri errori; forza
dell’anima, dello spirito, la
forza umana, e non delle
armi o della ricchezza; la
«forza di amare» (come diceva Martin Luther King).
Si tratta della verità nel
pensare il mondo e la realtà vivente; si tratta della
verità del linguaggio, della comunicazione, dell’informazione. Si tratta della
verità dei rapporti umani,
sia privati che sociali e politici, tra i quali i rapporti
economici hanno un grande
peso: oggi, probabilmente, la
forma maggiore di violenza
è quella economica organizzata; è la guerra dell’avidità
alla giusta distribuzione per
lo sviluppo di ogni vita, in
ogni popolo.
Si tratta, nella nonviolenza,
della forza umana, della consistenza che viene dalla formazione della persona, del
carattere, della conoscenza,
della resistenza alle avversità
e alle sofferenze, della volontà. Si diventa attori di pace
crescendo oltre l’anti-bellicismo e l’anti-militarismo.
Vedo una differenza e antitesi tra forza e violenza:
la forza è una qualità della
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vita, della costruttività; la
violenza è l’uso distruttivo
della forza, contro la vita.
È un inganno usare le due
parole come sinonimi, si devono invece distinguere bene
le due differenti e opposte
realtà.
Allora, andiamo oltre il pacifismo, nella nonviolenza
attiva e tenace, verso la pace.
Sì, ma la pace è un orizzonte
così grande che ci può disorientare. è come la piena
felicità: tanto bella da fuggire
sempre via da noi, lontana. Possiamo scoraggiarci
e rinunciare, adattarci alle
cose come sono, scavarci
una nicchia nella realtà imperfetta. Dicono che l’ideale
della pace è per “anime belle”, fuori dal mondo. Dicono
che la realtà è quella che è,
dove il pesce grosso mangia
il pesce piccolo. Ma, risponde
Aldo Capitini, questa «è una
realtà provvisoria, insufficiente, e io mi apro a una sua
trasformazione profonda, a
una sua liberazione dal male
nelle forme del peccato, del
dolore, della morte. Questa
è l’apertura religiosa fondamentale» (Religione aperta, p.
7). E Balducci risponde che,
specialmente dopo Hiroshima, la pace è «il realismo
di un’utopia»: il destino
umano è diventato unico,
e la pace non è un bel miglioramento utopico, ma la
condizione minima realistica
per la sopravvivenza.

Verso il futuro

Il massimo e il minimo si
avvicinano, il tempo stringe.
Non si può lasciare la pace
in un futuro augurabile, se
non c’è pace oggi. Perché
altrimenti un futuro non ci
sarà. Eppure il minimo, il
“non distruggerci”, subito
ha bisogno di affacciarsi e
avviarsi verso la pace piena,
per quanto lungo e complesso sia il nostro cammino.
Il mondo patisce conflitti
sanguinosi (sebbene gli
osservatori dicano che in
quantità oggi sono minori
rispetto a tempi precedenti)
e nel contempo la coscienza
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comune è meno rassegnata
alla loro inevitabilità, e, con
passi avanti e passi indietro,
il mondo cerca istituzioni
planetarie che assicurino
la pace, pur dopo avere introdotto tra le possibilità la
distruzione totale.
Si riconoscono nel messaggio del Papa per la 46a Giornata Mondiale della Pace,
“Beati gli operatori di pace”,
queste dimensioni dilatate e
concentrate dell’impegno
di pace. In sintesi, l’appello
richiama la pienezza e molteplicità del concetto di pace
(concetto polisemico, diceva
Panikkar: cioè simbolo ricco
di più significati), a partire dall’essere umano: pace
interiore e pace esteriore,
le antropologie pessimistiche del nichilismo e della
rivalità, quelle positive della
dignità di ogni persona, e
dell’impegno, della speranza,
di chi sente, anche in modo
germinale, che la vita ha una
promessa.
Nel 50° sia del Concilio Vaticano II, sia della Pacem in
terris, la riflessione cristiana
e umana sulla pace tiene
presenti le crisi planetarie:
dell’economia, delle istituzioni e della politica, e della
democrazia stessa. L’attenzione a queste e ancora altre
dimensioni (la pace con la
terra stessa) del valore-pace
ci potranno condurre dal
pacifismo reattivo all’attivo
profondo lavoro di pace.

Obiezione

L’altra difesa

Obiettori di coscienza ieri e oggi.
Quali motivazioni spingevano i giovani a difendere
la Patria in modo nonviolento?

Diego Cipriani
Ha ancora senso parlare di
servizio civile in termini di
pace, anche se non è più
legato, in Italia come in altri
Paesi, all’obiezione di coscienza al servizio militare?
Coloro che svolgono, volontariamente, oggi il servizio
civile possono considerarsi
degli “operatori di pace”?
È noto come cinquant’anni fa il Concilio Vaticano II,
nella Gaudium et Spes, timidamente citava “coloro
che, per motivi di coscienza,
ricusano l’uso delle armi,
mentre tuttavia accettano
qualche altra forma di servizio della comunità umana”. E poco prima i Padri
conciliari avevano affermato
che “La pace non è stata
mai stabilmente raggiunta,
ma è da costruirsi continuamente”. Ebbene, è proprio da
questa convinzione che gli
obiettori di coscienza hanno
pronunciato il loro “no” alla
guerra e alla sua preparazione e contemporaneamente
detto “sì” a una pace che ci
costruisce con le ‘armi’ della
nonviolenza.

Obiettori

Come è noto, da alcuni anni
il venir meno della leva obbligatoria impedisce, almeno
formalmente, l’obiezione di
coscienza al servizio militare ma questo non vuol dire
che siano venute meno le

ragioni per cui quasi un
milione di ragazzi italiani,
dal 1972 al 2005, hanno
obiettato e svolto un servizio
alternativo. L’obiezione di
coscienza rettamente intesa,
infatti, non era e non è solo
il rifiuto personale dell’uso
delle armi o di indossare una

tra singoli e tra popoli; in una
parola: la nonviolenza.
Quando, l’8 marzo 2003,
Giovanni Paolo II definì il
servizio civile un “segno dei
tempi”, riconobbe in fondo
il senso profetico di un’esperienza che non senza difficoltà si era andata affermando

divisa: lo stesso don Milani,
che negli anni Sessanta difese gli obiettori di coscienza
dalle accuse di viltà formulate dai cappellani militari,
non impedì ai suoi ragazzi
di andare a fare il militare.
È, più in generale, il rifiuto
del sistema della violenza
organizzata e della guerra
come mezzo per risolvere i
conflitti. È la proposta di una
visione diversa delle relazioni

nel nostro Paese. E quando, il
28 marzo 2009 (quando cioè
l’esperienza degli obiettori di
coscienza era già conclusa),
papa Benedetto XVI ricevette in Vaticano i giovani
volontari del servizio civile
nazionale italiano, definì il
loro servizio una “missione
di pace”. In quell’occasione,
ricordando come il Concilio
aveva auspicato di pensare
alla costruzione della pace
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con nuove vie e che è stato
lo stesso Gesù a indicare la
via, non “con un esercito,
ma attraverso il rifiuto della
violenza”, papa Benedetto
sottolineava come questa
via, oltre che dai “tanti uomini e donne di buona volontà,
testimoni coraggiosi della
forza della nonviolenza”, era
percorsa anche da quegli
“operatori di pace” che sono
quanti svolgono proprio il
servizio civile. E ad essi rivolgeva l’appello ad essere
“sempre e dappertutto strumenti di pace, rigettando con
decisione l’egoismo e l’ingiustizia, l’indifferenza e l’odio,
per costruire e diffondere con
pazienza e perseveranza la
giustizia, l’uguaglianza, la
libertà, la riconciliazione,
l’accoglienza, il perdono in
ogni comunità”.
Ma non è solo per i credenti
che il servizio civile può essere un modo per realizzare
la beatitudine dei costruttori
di pace. Lo è anche per chi
non crede.

La difesa
della Patria

La legge che nel 2001 ha
istituito il servizio civile nazionale, infatti, dice espressamente che esso concorre,
“in alternativa al servizio
militare obbligatorio, alla
difesa della Patria con mezzi
e attività non militari” e che

è un mezzo per favorire la
“educazione alla pace fra i
popoli”. Era il 1985 quando
la Corte Costituzionale, in
una famosa sentenza, stabilì che il servizio civile degli
obiettori di coscienza non era
affatto un modo per sottrarsi
al “sacro” dovere di difendere
la patria sancito dalla nostra
Costituzione, poiché la patria
si può appunto difendere con
le armi (servizio militare)
o senza le armi (servizio
civile). Dunque, anche se
l’obiezione di coscienza non
viene più richiesta ai giovani
d’oggi, il servizio civile che
in tanti (purtroppo sempre
meno, in questi ultimi anni,
a causa della mancanza di
fondi) svolgono non ha perso
la sua matrice “pacifista” e
nonviolenta.
È vero che l’accento posto
sul “servizio”, sull’azione solidale e sull’”utilità sociale”
di questa esperienza rischia
di oscurare la sua valenza
nonviolenta, ma è proprio
partendo da questo impegno
a costruire una comunità più
giusta, a combattere le disuguaglianze, a riaffermare il
concreto esercizio dei diritti
fondamentali che si possono
recuperare le radici di una
pacifica convivenza e di una
cittadinanza universale.
È in fondo quello che fanno
anche i “caschi bianchi”,
giovani volontari che scelgono di svolgere il loro servizio
civile all’estero, in Paesi in
cui la pace è spesso molto
più lontana dalla realtà che

Un’alleanza per il futuro del servizio civile

A conclusione del convegno “Avrei (ancora) un’obiezione! Dal carcere al
servizio civile, percorsi per una difesa civile, non armata, nonviolenta”,
svoltosi il 15-16 dicembre scorso a Firenze, a 40 anni dal riconoscimento legale
dell’obiezione di coscienza al servizio militare, la CNESC (il cartello che raccoglie
i più grandi enti di servizio civile), il Movimento Nonviolento e altre associazioni
sottopongono alle forze politiche che parteciperanno alle elezioni l’appello “Un’alleanza per il futuro del servizio civile” ed invitano altri soggetti della società civile
organizzata ad aderire all’alleanza stessa.
Nell’appello si chiede, tra l’altro, di rendere il servizio civile accessibile a tutti coloro
che chiedono di parteciparvi, di innovare la legislazione nazionale, di collegare il
servizio civile al processo di costruzione della sicurezza comune e del concorso
dell’Unione Europea alla pace nel mondo, di aprire il servizio civile ai cittadini
stranieri residenti nel nostro Paese.
L’appello integrale è pubblicato nel sito di Mosaico di pace, nella rubrica “mosaiconline”.
Per aderire all’appello: coord.estero@focsiv.it - tel. 347-8896220

non nel nostro e in cui la
guerra e la violenza mietono
vittime. Come hanno cercato
di fare Elisa, Valentina, Luca,
Patrizia, Angelo e Ilaria, nel
progetto sperimentale sulla
difesa civile non armata e
nonviolenta “Caschi Bianchi: Oltre le Vendette” conclusosi nel novembre scorso
e realizzato dall’Associazione
Comunità Papa Giovanni
XXIII, dalla Caritas Italiana
e dalla Focsiv in favore delle famiglie che, in Albania,
sono ancora vittime di faide
e vendette di sangue regolate
dal secolare codice Kanun e
per le quali la riconciliazione
è un valore tutto da scoprire.
Anche così si può costruire
la pace.

“

Così Cristo è la nostra pace
e ha annunciato la pace ai lontani
e ai vicini (cfr Ef 2,14.17).
Come non dovremmo noi pregarlo
in quest’ora: Sì, Signore, annuncia
a noi anche oggi la pace, ai lontani
e ai vicini. Fa’ che anche oggi le spade
siano forgiate in falci (cfr Is 2,4),
che al posto degli armamenti
per la guerra subentrino aiuti
per i sofferenti. Illumina le persone
che credono di dover esercitare violenza
nel tuo nome, affinché imparino
a capire l’assurdità della violenza
e a riconoscere il tuo vero volto.
Aiutaci a diventare uomini
“del tuo compiacimento”
– uomini secondo la tua immagine
e così uomini di pace.
(Benedetto XVI, Omelia alla Messa
della Notte di Natale,
24 dicembre 2012)
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”

Diusarmo

Ripudiamo
la guerra

Dalle affermazioni costituzionali a una prassi
che vorrebbe legittimare la guerra come risoluzione
dei conflitti. Dalle folli spese militari alla necessità
di disarmare il nostro bilancio. E il nostro cuore.

Renato Sacco
© Olympia

“Finche c’è guerra c’è
speranza”. Il titolo del
film del 1974 con Alberto Sordi può essere ancora
oggi tristemente attuale. Sia
perché di guerre in corso ce
ne sono molte, sia perché,
ovviamente, qualcuno ne
trae grossi guadagni. Se è
vero che i conflitti oggi nel
mondo sono poco meno di
400, è altrettanto vero che
il mercato delle armi, fondamentale per tenere ‘viva’
una guerra, ne trae grossi
vantaggi. E anche l’Italia
continua ad essere in ottime
posizioni in questa classifica
di export di armi, nonostante
la legge 185/90 che chiede
trasparenza, anche sulle
banche, e vieta la vendita
di armi a Paesi in guerra o
in cui vengano violati i diritti
umani. Una legge restrittiva.
Troppo restrittiva secondo
molti, e infatti sono in atto
continui tentativi di modifica
per ‘allargare le maglie di
questi controlli’. Per rendere
più fluido il commercio delle
armi.
In questo orizzonte bellico
c’è una generale ripresa degli
affari per l’industria armiera

europea. La conferma viene
da quanto scrive Giorgio
Beretta su Unimondo.org:
“nel 2011 sono aumentati del
18,3% gli ordinativi per esportazioni di sistemi militari che
hanno superato i 37,5 miliardi
di euro. Crescono soprattutto
le autorizzazioni per il Medio
Oriente e l’Asia, diminuiscono
agli Usa. Aumentano anche le
consegne di armi: ma su queste
il Rapporto UE non presenta i
dati perché diversi Paesi (tra cui
Germania e UK) non li hanno
resi noti. Per adeguarsi allo
standard tedesco, il governo
italiano confonde le cifre: a
fronte degli oltre 2,6 miliardi
di esportazioni riportate nella
Relazione nazionale, il governo
Monti ne ha riferito all’UE solo
poco più di 1 miliardo”.
La guerra, si potrebbe dire,
viene sempre più ‘disinnescata’ nella sua portata
tragica, di distruzione e morte, e presentata, anche nel
linguaggio, come una tra
le possibilità, un’occasione
di lavoro, una missione di
pace, un modo per difendere
ed esportare la democrazia,
e così via. E dire che la nostra Costituzione all’art. 11
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“ripudia la guerra”! Ma non
sembra essere un punto di
riferimento, sembra quasi
diventare un qualche cosa
di archeologico, non più
attuale al giorno d’oggi.
Soprattutto nell’ambiente
politico dove spesso si usa
si la parola “guerra” ma per
parlare dell’impegno politico, della lotta partitica e
non, invece, in riferimento,
per es, all’Afghanistan o ai
bombardamenti sulla Libia.
Interessante riflettere sul linguaggio, sulle parole usate.
Sono il segno di un pensiero
più profondo che cerca in
qualche modo di rendere la
guerra un’attività abbastanza
normale, con cui convivere
e da cui trarre profitto. E che
dire di tutto l’abbigliamento
mimetico che tira sempre di
più sul mercato? Dai pantaloni alle borse, dalle giacche
agli slip. Anche la guerra…
fa tendenza.

Quei famosi
arei…

Per non dire del grande
businnes economico, e della grande spesa che poi
grava sui cittadini. Basti
citare l’esempio degli aerei
da guerra F35. L’Italia ne
dovrebbe comprare 90, dal
costo di quasi (per ora) 130
milioni di euro l’uno. Ma
questo folle progetto è spesso
valutato come “una grande
opportunità economica da
non lasciarsi scappare”, “un
treno da non perdere”. Un
vero e proprio affare. Alla
faccia dell’art. 11 della Costituzione e alla faccia della
crisi e dei tagli alla sanità,
lavoro, scuola, pensioni, ecc.

La guerra è una macchina
da soldi, intoccabile.
Interessante però l’atteggiamento del Canada (non certo
un Paese pacifista!) che in un
primo tempo aveva definito
questo aereo F35 ‘santo’. Ora:
“Il Canada ha deciso di ‘resettare’ la propria partecipazione al programma del
caccia JSF, mentre in Italia il
ministro Di Paola ha ottenuto
la riforma dello strumento
militare che permetterà di
continuare con il progetto.
(…) Per la prima volta un Paese partecipante al progetto del
cacciabombardiere F-35 Joint
Strike Fighter ha deciso di fermarsi, di resettare la propria
partecipazione. Si tratta del
Canada che ha ufficialmente
deciso di fermarsi per valutare costi e implicazioni della
scelta… Il Governo canadese
era da tempo messo sotto
pressione sia dall’opinione
pubblica che dall’opposizione
per la sua adesione al programma Joint Strike Fighter,
avvenuta acriticamente e
senza una reale valutazione
dei costi (e anzi con alcune
omissioni strategiche sui dati
per ottenere voto positivo in
Parlamento)… La decisione
del Governo di Ottawa dimostra come le voci che
anche in Italia da tempo
si levano contro questo
aereo d’attacco, che ormai
è davvero e senza dubbio il
più costoso progetto militare
della storia, non siano solo
delle cassandre idealiste e
figlie di utopia pacifista ma
abbiano invece fin da subito
centrato i problemi di questa
situazione.

www.disarmo.org
www.sipri.org
.org
www.conflittidimenticati
.it
ms
www.controlar
www.banchearmate.it
www.sbilanciamoci.org
www.unimondo.org
www.perlapace.it
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Spese militari

Nonostante la crisi finanziaria partita nel 2008 e la
successiva recessione globale, le spese militari nel
mondo continuano a crescere: nel 2010, infatti, secondo quanto registrato dal Sipri, il prestigioso Istituto
Internazionale di Ricerche per la Pace di Stoccolma,
la spesa militare ha raggiunto i 1630 miliardi di
dollari, con un incremento in termini reali dell’1,3%
rispetto all’anno precedente. Benchè ci sia stato un
rallentamento della crescita delle spese, come quello
europeo che ha registrato un -2,8%, a far salire il dato
generale hanno contribuito i maggiori investimenti
di molte presenze regionali emergenti come Cina,
Brasile, India, Russia, Sudafrica e Turchia. Le spese
militari persistono anche a causa dei conflitti armati
in corso, i maggiori dei quali l’anno scorso sono
stati 15, secondo il Sipri 11riguardavano il governo
(il controllo del Paese) e 4 il territorio (la conquista
del territorio). […] Il 75% della spesa mondiale per
armamenti nel 2010 riguarda appena 10 Paesi e gli
Stati Uniti si confermano leader della classifica con il
43% della spesa mondiale militare. La media globale
della quota del prodotto interno lordo destinato alle
spese militari è del 2,65. L’Italia anche quest’anno
si conferma al decimo posto, secondo il Sipri, con 37
miliardi di dollari, un dato che è tuttavia “stimato”,
vista probabilmente l’impossibilità , anche per l’istituto
di ricerca, di avere dati precisi.
Rapporto Sbilanciamoci 2012
(www.sbilanciamoci.org)

Un’inutile
strage

E spesso per sostenere il
grande affare della guerra
si mettono in campo motivazioni etiche, morali se
non addirittura teologiche e
religiose. A stroncare tutto
questo può bastare il ricordo
delle dure condanne delle
guerre da parte del magistero della Chiesa, si pensi a Benedetto XV che nel
1917, prima guerra mondiale ebbe a dire: “Questa
guerra, un’inutile strage”. Al
Concilio Vaticano II, con
la Gaudium et Spes,. A Giovanni Paolo II con la nota
affermazione: “La guerra è
avventura senza ritorno”. Per
non dire della Pacem in terris
di Giovanni XXIII: ‘alienum
est a ratione’ cioè roba da
matti. E proprio perché questa grande Enciclica sulla
pace compie 50 nel 2013 (è
stata promulgata il 6 aprile
1963), è interessante ricordare che il suo autore, papa
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Giovanni, è stato indicato
da qualcuno come possibile
patrono dei militari, quasi a
voler attenuare o addirittura
spegnere la grande portata
profetica di quella Enciclica
e di tutto il suo magistero.
Ecco cosa scrive il giovane
Angelo Giuseppe Roncalli
quando ritorna a casa da
servizio militare: “Mi sono
recato all’Infermeria presidiaria per la mia visita di congedo
alla Direzione dell’Ospedale
militare; e tornato a casa ho
voluto staccare da me stesso,
dai miei abiti tutti quei segni
del servizio militare, signa servitutis meae. Con quanta gioia
l’ho fatto! Hai spezzato le mie
catene, Signore: a te offrirò
sacrifici di lode... Adempirò
i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli
atrii della casa del Signore, in
mezzo a te, Gerusalemme” (da
L’Utopia di papa Giovanni,
Giancarlo Zizola, Cittadella,
Assisi, 1974, seconda edizione, p. 48).

Storia

La ricerca
della verità
L’onda lunga dello Spirito e della nonviolenza
sollevata da Gandhi.

Antonino Drago

Comunità dell’Arca di Lanza del Vasto

Da quando noi occidentali
ci siamo impossessati del
cristianesimo, che era medio-orientale, e ne abbiamo
fatto una nostra caratteristica distintiva, riteniamo che
tutti gli avvenimenti religiosi
importanti debbano avvenire a casa nostra. E, invece,
il più grande avvenimento
religioso del secolo XX è
probabilmente avvenuto in
India per opera di Gandhi, un
piccolo e umile indiano.
Gandhi divenne noto in Europa con un libro di Romain
Rolland (La Jeune Inde, Stock,
Paris, 1924); questi scrisse
una frase che Lanza del Vasto
così ricordava: “Da storico di
mestiere, abituato a veder
scorrere il flusso e il riflusso delle grandi maree dello
Spirito, io ho visto alzarsi dal
fondo dell’Oriente quest’onda lunga, che non ricadrà
finché non avrà ricoperto
il mondo intero” (I Quattro
Flagelli –1959 – SEI, Torino
1996, p. 482).

Gesù non era della tribù di
Levi, ma di David).
Egli ha avuto la forza dello
spirito di ripensare tutta la
sua religione; ma non per
cercare nuovi dogmi o nuove
verità (e anche Gesù non si è
separato dall’ebraismo, ma
lo ha rifondato); Gandhi ha
rinnovato la sua religione
nella pratica di vita; per-

ché, da buon laico, ha preso
questa prassi come verifica
costante di quanto elevati
fossero i suoi pensieri e le
sue intenzioni.
Ha centrato la fede sulla
personale esperienza ma
lasciandosi guidare dalla
ragione, quella stessa ragione che aveva appreso con
lo studio del diritto a Londra,

Riforma
della religiosità

Come ha potuto un uomo
solo creare questa novità
nella storia dell’umanità?
Gandhi non era un bramino,
ma un laico (in effetti, anche

37

Mosaico di pace

gennaio 2013

ma che poi, abbandonata la
professione di avvocato, ha
sottoposto alla sua “vocina
interiore” nel compiere i suoi
tanti “esperimenti con la
Verità”.
Da questa ricerca è rinato il
legame con Dio: “La [ricerca
della] Verità è Dio” (Antiche
come le montagne, Comunità,
Milano, 1963, 101 e 95).

Egli ha rifondato la fede
antropologicamente e la
sua antropologia è universale, perché basata su
valori umani (coscienza e
ragione) che ogni uomo può
condividere.
Così la sua ricerca ha portato
a una riforma di religiosità
(non di religione, come è
stato il protestantesimo).

La riforma
dell’etica

Della sua religione, antica
di migliaia d’anni, ha trovato il bandolo della matassa
nell’ahimsa (nonviolenza);
con essa ha ricostruito secondo un filo coerente una
nuova vita interiore (vedasi
ad. es. il suo Commento alla
Bagavad Gîta, ed. Mediterranee, 1988), che non è
più collegata alla guerra e
all’affermazione di sé, ma
indirizzata alla soluzione
nonviolenta dei conflitti,
cioè dei momenti della vita
in cui tutta la nostra persona
viene messa alla prova,
Guidato dalla nonviolenza,

intesa come principio di metodo su come comportarsi
nella vita quotidiana e nei
conflitti, Gandhi si è riferito a
un fondamento comune a tutte
le grandi religioni: la lotta tra il
Bene e il Male, la conoscenza
di sé, la conversione, la fratellanza, l’impegno per i fratelli,
la collaborazione secondo
uno spirito interreligioso, per
compiere azioni comuni.
La nonviolenza non è una parola esotica, ma è il Vangelo
stesso; che, nella pagina più
sublime – il brano delle Beatitudini – dice che ancor più
delle azioni (“Non uccidere”),
conta l’atteggiamento profondo. Gesù ha sintetizzato
le Beatitudini con una frase
(positiva): “Amate i vostri
nemici”. Ma oggi sappiamo la parola che estende il
“non uccidere” a un atteggiamento generale di rispetto
verso tutti, nemici inclusi:
non violenza; un atteggiamento che si realizza, come ci
ha mostrato Gandhi, solo se
si è sostenuti da quell’amore
che Gesù ci indica.
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Riforma
della politica

Recuperata la completezza della legge morale, nella
vita sociale non ci sono più
zone franche dove vale una
logica differente (egoismo
personale o collettivo), come
invece ha fatto l’Occidente
(con Machiavelli e Hobbes).
Questa rifondazione della
religiosità porta il fedele a
impegnarsi, per fede, anche
nella società, nella politica
intesa in senso ampio. Gandhi ha individuato una “terza
via” tra la sottomissione e la
contro-violenza distruttrice;
l’ha sperimentata prima in
Sudafrica (nella lotta per i
diritti umani) e poi in India
(lotta per la liberazione dal
colonialismo mondiale britannico), mostrando come
ogni uomo possa combattere
efficacemente le più violente
strutture di potere anche
senza violenza.

Quale
religiosità?

Fu lo Spirito a ispirare papa
Giovanni XXIII a concepire
il Concilio, anche contro il
suo segretario e poi tutti i
cardinali. E fu lo Spirito che,
a Concilio inaugurato, ispirò
quei Padri (Lénart) che si opposero alla Curia che voleva
chiudere l’evento in tre giorni. E ancora lo Spirito guidò
2.300 vescovi, per la prima
volta in rappresentanza di
tutto il mondo, a realizzare
un avvenimento di straordinaria grande apertura
(anche se inferiore a quella
della Pacem in Terris!).
È opportuno un confronto:
con la nonviolenza Gandhi
ha compiuto una riforma di
religiosità ponendosi come
un singolo e semplice laico;
quella riforma che si è estesa
tra credenti e non credenti di
tutto il mondo. Quella cattolica è stata, invece, una riforma partita dal vertice della
religione più istituzionale e
più influente nel mondo. Ha
coinvolto per primo un Papa
e poi migliaia di vescovi; e
ha trovato resistenza prima
nella Curia e poi in 800 ve-
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scovi in opposizione costante.
Cosicché ha potuto ispirare
solo parzialmente il risultato
scritto; i testi dei 13 schemi
sono frutto di compromessi.
Ancor meno ha influito sui
laici che nel dopo Concilio si
sono mossi sui temi rimasti
scoperti. Infatti, oggi, a distanza di cinquant’anni, possiamo osservare che questa
riforma della religiosità aveva
sì creato una grande apertura, ma non aveva dato indicazioni su una nuova liturgia,
su ecumenismo, su povertà
e soprattutto su politica e
scienza. In sostanza, tutta la
Chiesa cattolica, nonostante la straordinaria apertura
concilare, non ha saputo rifondare completamente la
religiosità. In effetti, quello
che è mancato al Concilio, e
anche dopo, è stato il bandolo
per ritrovare una spiritualità
adatta alla modernità.
Ma Gandhi aveva già indicato quel bandolo: la nonviolenza. Era dal 1965 che
si attendeva che la Chiesa
cattolica si impegnasse di
più rispetto alla molto cauta
apertura (scritta a seguito
di un digiuno di dieci giorni condotto da venti donne
internazionali a Roma, organizzato da Lanza del Vasto): “… noi non possiamo non
lodare coloro che, rinunciando
alla violenza nella rivendicazione dei loro diritti, ricorrono a
quei mezzi di difesa che sono,
del resto, alla portata anche
dei più deboli, purché ciò si
possa fare senza pregiudizio dei
diritti e dei doveri degli altri e
della comunità” (Gaudium et
Spes, n. 80).
In ben cinquant’anni, lo
Spirito ha ispirato di nuovo
papa Benedetto XVI: “Questa
pagina evangelica [le Beatitudini] viene considerata la
magna charta della nonviolenza cristiana, che non consiste
nell’arrendersi al male – secondo una falsa interpretazione del
‘porgere l’altra guancia’ (cfr.
Lc 6, 29) – ma nel rispondere
al male con il bene (cfr. Rm
12,17-21), spezzando in tal
modo la catena dell’ingiustizia.
Si comprende allora che la non-

“

L’amore del nemico costituisce
il nucleo della “rivoluzione
cristiana”, una rivoluzione
non basata su strategie di potere
economico, politico o mediatico.
La rivoluzione dell’amore,
un amore che non poggia
in definitiva sulle risorse
umane, ma è dono di Dio
che si ottiene confidando
unicamente e senza riserve
sulla sua bontà misericordiosa.
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 16-2-2007

violenza per i cristiani non è un
mero comportamento tattico,
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” (“Angelus” del
16-2-2007).
Ci vorrà un nuovo Concilio per proporre questa
nonviolenza come la direzione di fede per tutti
i cattolici? Questo evento realizzerebbe il miglior
dialogo possibile col mondo
moderno e allora “l’onda
lunga dello Spirito” potrebbe
ricoprire il mondo intero.
Anche nella Chiesa cattolica
c’è stato un rinnovamento
dal basso: la teologia della
liberazione, anche se questa
ha assunto i significati esterni
dell’onda lunga dello Spirito,
la rifondazione antropologica della religiosità basata
sul collettivo, più che sulla
conversione personale. La
lettura sociale dei testi sacri è
stata realizzata assumendo a
priori una precedente teoria
sociale, anche se era limitata
a una sola struttura (di peccato), quello dell’economia
capitalista, senza neanche

”

aggiungere la struttura combattuta da S. Francesco, il
bellicismo. Non a caso questa
teologia ha seguito il mito
del progresso delle strutture
sociali; in particolare non ha
avuto dubbi sulla scienza e
sulla tecnica.
Dopo quarant’anni, questa
riforma della religiosità è
apparsa parziale. Mi ha fatto capire che ora il mondo
moderno ha messo alle corde
tutte le religioni: è sorto un
ampio movimento di atei,
che ha minacciato la stessa
sopravvivenza delle religioni,
considerandole un residuo
del passato. Ora le religioni
debbono trovare un chiaro
motivo di nuova vita: non
solo ripetere all’individuo la
speranza in un mondo ultraterreno, ma superare il carattere o solo individualistico o
solo di massa della religiosità,
per passare a una religiosità
che parta dalla consapevolezza dell’intreccio di rapporti
che ogni persona ha con tutte
le strutture della società. In
particolare le religioni al tempo d’oggi debbono chiarire,
oltre il peccato individuale,
cosa sia il peccato collettivo,
strutturale, sociale (ad es.:
chi ha colpa della disoccupa-
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zione?). Come convertirsi
per combattere le forme
di oppressione sociale?
Come essere lievito nelle
istituzioni?

Il peccato
strutturale

Nel cristianesimo colui che
si è posto tali interrogativi,
e si è interrogato rispetto
ai mali strutturali della società occidentale, è stato S.
Francesco. Egli vide, in anticipo, le strutture sociali
negative dell’Occidente, il
capitalismo (in suo padre
Bernardone e nei mercanti
di stoffe del tempo) e il militarismo (nelle guerre a cui
aveva partecipato in gioventù e nelle Crociate); a queste
strutture sociali ha risposto
con il “non attaccamento
ai beni” e con il saluto che
ognuno della “Compagnia
della Pace”, che lui aveva
fondato, rivolgeva alla gente:
“La pace del Signore sia con
te!”. Con ciò ha saputo fare
politica dentro la Chiesa e
nella storia dell’umanità.
Il male strutturale è stato
chiarito con precisione teologica da Lanza del Vasto
quando, da discepolo cattolico di Gandhi, ha interpretato in maniera sociale la
Bibbia di Genesi 3 (Peccato
Originale) e di Apocalisse 13
(Due Bestie che bestemmiano
Dio e soggiogano l’umanità). Questi racconti trattano
i due tipi estremi di peccato
strutturale: il primo peccato
è quello che sta all’origine di
ogni aggregazione umana, la
quale può essere trasformata
dai tanti interessi egoistici individuali, coperti dalle regole
del gioco, in una piramide
di potere sui più deboli; e il
secondo peccato strutturale è
quello di un regime totalitario
che opprime la vita spirituale
e sociale di tutti. Lanza del
Vasto ha pure chiarito che
ci si converte da un peccato
strutturale uscendo dalle sue
strutture (a costo di una disobbedienza civile), lottando
contro di esso (cioè contro le
strutture sociali negative che
lo esprimono) e ricostruendo
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in positivo le organizzazioni
contestate (programma costruttivo di Gandhi). Il sermone del monte, caro anche a
Gandhi, indica la dinamica
delle conversioni strutturali
del Cristianesimo.
Oggi, ogni grande tradizione
è impegnata nel rileggere i
propri testi sacri per capire
spiritualmente la moderna
struttura della vita sociale
e per agire di conseguenza.
Anche i monaci buddisti,
quelli che hanno come
massimo ideale della vita
spirituale il nirvana, l’annullamento del sé e della società
attorno a sé, anche loro si
sono mossi per fare delle rivoluzioni; prima in Vietnam
al tempo della guerra contro
gli USA (furono la terza parte
degli accordi finali di Parigi),
poi in Myamar (ricordiamo
Aung San Suu Kyi) e nel Tibet (che è senza esercito né si
fa difendere da altri – come
il Vaticano difeso dagli Stati
nucleari Italia e USA).

Lanza Del Vasto

La nuova vita interiore propone tutta una modalità
alternativa di vita. Lanza
del Vasto l’ha concretizzata
fondando la comunità interreligiosa dell’Arca (che tra i
sette voti ha quello della nonviolenza). I buddisti hanno
proprio un Ordine specifico
per la pace e la nonviolenza,
che costruisce pagode della pace nel mondo (uno di
questi monaci dal tempo dei
missili vive a Comiso). Tra i
cristiani, era sorto l’Ordine
francescano; ma, nonostante esso si sia suddiviso secondo le più disparate direzioni
spirituali, nessuna di esse ha
ritrovato lo spirito originario
di dedicarsi alla Pace con un
voto specifico (né si ricorda
dell’obiezione di coscienza,
che era inclusa dalla regola
primitiva). A quando allora
un Ordine cristiano che, con
la sua struttura, manifesti la
conversione dell’Occidente a
un cristianesimo rinnovato
nonviolentemente, e che, per
voto, si dedichi alla Pace nel
mondo?

Don Tonino

In piedi
costruttori
di pace!

La beatitudine della pace riletta da don Tonino Bello.
Il Dio della pace bussa alle nostre porte
e chiede attenzione. Quale posto gli riserviamo?

Salvatore Leopizzi

consigliere nazionale Pax Christi Italia

© Don Salvatore Leopizzi

Arena di Verona, 30 aprile 1982
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Sergio Paronetto (con prefazione di Luigi Bettazzi e postfazione di Salvatore Leopizzi), Tonino Bello, maestro di non violenza. Pedagogia, politica,
cittadinanza attiva e vita cristina, Saggistica Paoline, 2012
Fresco fresco di stampa questo libro tutto dedicato a don Tonino Bello, già vescovo di Molfetta
e presidente nazionale di Pax Christi.
Sergio Paronetto, ora vicepresidente del movimento cattolico internazionale per la pace, ci
propone, con rigore e passione, una riflessione
sulla pace. Quella pace considerata e vissuta da
don Tonino proprio come un’arte che s’impara
formandosi alla nonviolenza, costruendo la convivialità delle differenze, affrontando i conflitti con
animo costruttivo. La scelta nonviolenta di don
Tonino è stata caratterizzante della sua azione
pastorale e della sua stessa vita. Nel libro, essa
è presentata con le sue stesse parole-immagini,
perché possiamo penetrarvi come in un grembo generatore. In simbiosi ideale con Bettazzi e
Mazzolari, Bonhoeffer e Luther King, Gandhi e
Capitini, Dolci e Lanza del Vasto, Hélder Pessoa
Câmara e Romero, Balducci e Turoldo, La Pira
e Langer, Galtung e Tutu, Hildegard Goss-Mayr
e San Suu Kyi, Martini e Giovanni Paolo II fino
a Benedetto XVI, Bregantini, Ciotti e a tanti volti, compresi quelli biblici, con cui
dialoga spesso, don Tonino racconta la nonviolenza come insieme di storie e di
esperienze con lo stile di un moderno padre della Chiesa del Concilio Vaticano II,
che sta maturando a fatica una teologia vitale di nonviolenza come sostanza del
Vangelo di Cristo. La pace. I contributi di Bettazzi e Leopizzi, suoi amici prima che
compagni di viaggi, arricchiscono ulteriormente il libro, aiutando i lettori a vivere
in pienezza il messaggio di speranza che don Tonino ci ha lasciato in eredità.
Rosa Siciliano

Passando da Molfetta mi fermai da don Tonino pochi
giorni prima della grande
assemblea di Verona. Ero
diretto a Firenze per un convegno organizzato da padre
Ernesto Balducci e dagli amici della rivista Testimonianze
a cui avrebbero partecipato
tra gli altri anche il monaco
poeta nicaraguense Ernesto
Cardenal e padre David M.
Turoldo.
Poi avrei proseguito alla volta di Verona per il grande
appuntamento dei “Beati i
Costruttori di Pace”.
Trovai don Tonino intento a
scrivere il suo intervento per
quella stessa manifestazione
e me ne volle leggere in anteprima il testo sebbene non
ancora completo, chiedendomi, come era solito fare, un
parere. Fui subito sorpreso
dall’originalità dell’approc-

cio al tema della pace oltre
che attratto dal suo consueto linguaggio caldo, poetico,
ricco di immagini suggestive
e di metafore ardite.
Il tono era solenne, perfettamente adeguato all’importanza dell’evento e alla
rilevanza epocale dei temi
trattati, nonché alla particolare levatura morale da
lui attribuita a quella convocazione assembleare.

interpellano le Chiese e i
credenti.
Come Gesù ci ha rivelato che
Dio è pluralità di persone: Padre, Figlio e Spirito facendoci
così passare dal monoteismo
assoluto al monoteismo trinitario di Dio, così per la pace è
avvenuta la stessa cosa. (…) È
balenata alle nostre coscienze la

Plurale

Le categorie concettuali adoperate per indicare le modulazioni nuove dell’antica
profezia – il deserto diventerà
un giardino… e la giustizia
regnerà nel giardino… e frutto
della giustizia sarà la pace (Is
32,15-17) – sono desunte
dal linguaggio teologico e
trasferite sul terreno delle
emergenze storiche che

41

Mosaico di pace

convinzione che la pace oggi
si declina inesorabilmente
con la giustizia e con la
salvaguardia del creato.
Siamo passati, per così dire,
dal monoteismo assoluto al
monoteismo trinitario della
pace.
Ma, con una punta di malcelata amarezza, don Tonino
così incalza: è mai possibile
che questa visione trinitaria
della pace, così saldamente
fondata sui plinti saldi della
Sacra Scrittura, abbia tanto
stentato a diffondersi perfino
nelle nostre Chiese?
La sua analisi, acuta e documentata, propone un parallelismo, direi quasi ontologico, tra il Dio dei filosofi e il Dio
di Gesù Cristo da una parte e
la pace del mondo e la pace
di Gesù Cristo, dall’altra.
Il Dio dei filosofi, pur senza
voler disprezzare la fatica della
ricerca umana, è un Dio che
non scalda. Non coinvolge. Non
ti riempie di passione. Mentre
il Dio di Gesù Cristo è diverso.
(…) È un Dio garantito solo
dalla nudità della nostra fede
(…), è totalmente Altro ed è
totalmente Oltre.
Così c’è anche una pace dei
filosofi (…) prodotta dai nostri
sforzi diplomatici, costruita
dai dosaggi delle cancellerie,
frutto degli equilibri messi in
atto dalle potenze terrene. E c’è
una pace di Cristo, quella che
non esige garanzie, che scavalca
le coperture prudenziali e che
resiste anche quando crollano
i puntelli del bilanciamento
fondato sul calcolo. È su questa pace “made in cielo” che
il cristiano fonda il motivo

È mai possibile che questa
visione trinitaria della pace,
così saldamente fondata
sui plinti saldi della
Sacra Scrittura, abbia tanto
stentato a diffondersi
perfino nelle nostre Chiese?

gennaio 2013

della sua beatitudine, del suo
caparbio impegno e della sua
incondizionata speranza.
Essa non è alternativa alla
pace del mondo, ma è solo
condizione del suo stabile
fondamento e promessa di
sicuro compimento.

Esodo

Per questo può fare sua la
celebre espressione di D.
Bonhoeffer secondo cui bisogna “osare la pace per
fede”, una fede che va pagata a “caro prezzo”, senza
però cadere nella trappola
dell’integralismo (solo con
la fede si può costruire la
pace) né in quella dell’intimismo (ci basta solo la pace
del cuore, quella che ci dà
Gesù Cristo…).
Anzi, col più grande rispetto
per lo sforzo che il mondo laico
sta compiendo e con la gioia più
grande nel vederci accomunati
come credenti accanto a tanti
camminatori di ogni fede, don
Tonino vuole solo indicare il
contributo specifico, originale,
coraggioso che i credenti, con
il Vangelo fra le mani sono
chiamati a dare all’interno
del popolo della pace, quello
cioè di essere segno dell’inquietudine, richiamo del “non
ancora”, stimolo dell’ulteriorità. Spina dell’inappagamento,
insomma, conficcata nel fianco
del mondo.
In conclusione don Tonino
rilancia l’appello accorato a
mettersi con decisione in un
cammino esodale, in marcia,
senza tentennamenti e senza paura: “In piedi, allora,
costruttori di pace!”
A questo punto il suo discorso raggiunge l’apice dell’intensità mistica che illumina
l’ampiezza della prospettiva
teologica e fa brillare la feconda circolarità ermeneutica tra la Parola della fede e la
sua necessaria incarnazione
nell’oggi del mondo.
Risuona l’eco inequivocabile
e il riverbero accorato della
Gaudium et Spes: “Le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei
poveri soprattutto e di tutti
coloro che soffrono, sono

pure le gioie e le speranze,
le tristezze e le angosce dei
discepoli di Cristo, e nulla vi
è di genuinamente umano
che non trovi eco nel loro
cuore” (n.1).
L’appello ai credenti a non
essere lucignoli fumiganti piuttosto che ceri pasquali con
l’autorevole e paterno invito
a non lasciarsi sgomentare
dalle dissertazioni che squalificano come fondamentalismo
l’anelito di voler cogliere nel
“qui” e nell’“oggi” della Storia i primi frutti del Regno,
viene scandito col tono di
un pronunciamento profetico e lanciato con la voce
squillante della sentinella
che sveglia l’aurora.
Pur ribadendo l’irriducibilità
della Pace verticale, dono
che viene dall’alto, rispetto ad ogni sua traduzione
orizzontale, frutto di volontà
umane, tuttavia don Tonino sostiene l’imprescindibile
collegamento tra le due dimensioni, quasi fossero poli
diversi di un unico e incandescente “arco voltaico”.
Sono interni alla nostra
fede i discorsi sul disarmo,
sulla smilitarizzazione
del territorio, sulla lotta
per il cambiamento dei
modelli di sviluppo che
provocano dipendenza,
fame e miseria nei Sud
del mondo e distruzione
dell’ambiente naturale.
“Sono interni”, sono dentro
la nostra fede, non accanto.
Non sono extra da aggiungere come optionals… non
riguardano cioè il contorno,
gli addobbi aggiuntivi. Sono
sostanza della comune e universale salvezza!

“

Vorrei tanto che da questo catino,
divenuto icona del popolo invisibile
dei costruttori di pace,
partisse un grande saluto verso
quella “moltitudine immensa,
che nessuno può contare,
di ogni nazione, razza, popolo
e lingua”, che la pace la costruisce
nel silenzio della storia o nell’esilio
della geografia. Nei bagni di folla
o nella solitudine dei deserti.
Nelle foreste dell’Amazzonia
o nel vortice disumano
delle metropoli. Sul letto
di un ospedale o nel nascondimento
di un chiostro. Nell’operosità
di una scuola materna che si apre
ai valori della mondialità
o nel travaglio provocato da uno stile
di accoglienza nei confronti
dei fratelli di colore.
è un popolo sterminato
che sta in piedi. Il popolo della pace
non è un popolo di rassegnati.
È un popolo pasquale, che sta
in piedi, come quello dell’Apocalisse:
Tutti stavano in piedi davanti
al trono e davanti all’Agnello.
Davanti al “trono” di Dio.
Non davanti alle poltrone dei tiranni
o davanti agli idoli di metallo.
E davanti all’Agnello.
Simbolo di tutti gli oppressi
dai poteri mondani.
Di tutte le vittime della terra.
Di tutti i discriminati dal razzismo.
Di tutti i violentati
nei più elementari diritti umani.
A questo popolo invisibile della pace,
dall’Arena di Verona, giunga
la nostra solidarietà. Ma anche
il nostro incoraggiamento:
con le parole delle Beatitudini,
secondo la traduzione che sostituisce
il termine “beati” con l’espressione
“in piedi”.
“In piedi, costruttori di pace. Sarete
chiamati figli di Dio”.
( don Tonino Bello, al raduno dei
“Beati i costruttori di pace”,
Arena di Verona, 30 aprile 1989 )
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Sviluppo

© Olympia

Sguardi
meridiani
Per un modello di sviluppo integrale e meridiano
e per un nuovo umanesimo: che cosa può venire
di buono da Nazareth e dai Paesi del Sud del Mondo?
Giuliana Martirani

docente universitaria di Geografia politica ed economica e di Politica dell’ambiente, Napoli

L’operatore di pace deve tener presente anche che, presso porzioni crescenti dell’opinione pubblica, le ideologie
del liberismo radicale e
della tecnocrazia insinuano il convincimento che la
crescita economica sia da
conseguire anche a prezzo
dell’erosione della funzione
sociale dello Stato e delle reti
di solidarietà della società
civile, nonché dei diritti e
dei doveri sociali. Ora, va
considerato che questi diritti
e doveri sono fondamentali
per la piena realizzazione di
altri, a cominciare da quelli
civili e politici…
Da più parti viene ricono-

sciuto che oggi è necessario
un nuovo modello di sviluppo, come anche un nuovo sguardo sull’economia.
Sia uno sviluppo integrale, solidale e sostenibile, sia
il bene comune esigono una
corretta scala di beni-valori,
che è possibile strutturare
avendo Dio come riferimento
ultimo…
È fondamentale e imprescindibile la strutturazione
etica dei mercati monetari,
finanziari e commerciali;
essi vanno stabilizzati e
maggiormente coordinati
e controllati, in modo da
non arrecare danno ai più
poveri. La sollecitudine dei
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molteplici operatori di pace
deve inoltre volgersi – con
maggior risolutezza rispetto a quanto si è fatto sino a
oggi – a considerare la crisi
alimentare, ben più grave
di quella finanziaria (cfr.
Messaggio per la celebrazione
della XLVI Giornata mondiale della Pace, 1° Gennaio
2013, nda).
Il liberismo, già messo in
discussione dalla Populorum
Progressio e la revisione del
nostro modello di sviluppo invocata dalla Caritas
in Veritate possono essere i
due pilastri per la revisione
profonda e lungimirante sul
bene comune lì invocata.
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A partire tuttavia dai nostri riferimenti spirituali e
culturali che, lungo tutto
l’antico e il nuovo testamento ripartono sempre, non dai
primi, ma dai secondi della
storia e della geografia (Abele il secondogenito, Giacobbe
il secondo gemello, Giuseppe
il figlio più piccolo, Davide il
figlio più piccolo, Gesù il bambino. Martirani G., Il Drago e
l’Agnello. Dal mercato globale
alla giustizia universale, Paoline, 2002, p.76, nda).
Come “trarre, perfino dalla
crisi, un’occasione di discernimento e di un nuovo
modello economico” proprio
noi che non contiamo niente

nello scacchiere economico?
Che cosa può venire di buono
dai Paesi del Sud del mondo
così caratterizzati da povertà, malattie, analfabetismo,
emigrazione, guerre? Che
cosa può venire di buono dal
Mezzogiorno d’Italia con la
sua storia infinita di rifiuti e
rifiutati (clandestini)? Può
venire, sì, “una nuova e approfondita riflessione sul senso
dell’economia e dei suoi fini,
nonché una revisione profonda
e lungimirante del modello di
sviluppo, per correggerne
le disfunzioni e le distorsioni” (Caritas in veritate
cap. 2, 33).
Che cosa può venire di buono
da Nazareth? Che cosa può
venire di buono da Debrezeit,
da Addis Abeba, dai villaggetti africani? Noi siamo venuti a dare, a portare! A noi
c’è rimasta quest’idea che i
missionari, le missionarie
sono quelli che vano a portare aiuti. Dovremmo dire ai
missionari: “Quando tornate
qui in Europa,riempite gli aerei,
riempite le navi, portateci, vi
preghiamo, dei pacchi dono
perché stiamo morendo non
di fame, ma morendo di tutti
questi grandi valori, mandateci pacchi dono di speranza, di
fiducia, di solidarietà che qui
si muore. È ancora più importante mettersi sulla pelle
la camicia del povero, quella
che il povero ti dona, mettersi
sulla pelle il dono che ti fa un
povero. Chi? Sarà la prostituta,
sarà il malato di aids, sarà per
noi il marocchino che viene
a darci un dono che tu non
sai indossare... È una cosa
grande lasciarsi evangelizzare dai poveri, per portare il
lieto annunzio ai poveri, che
non sono stati abbandonati
dal Signore. Se svuoto tutta la
casa per darla ai poveri, questa
è generosità, ma la carità più
grande è quella di introdurre
qualcosa, sia pure una piccola
cosa da mettere come souvenir
in mezzo a mobili stile impero.
Il Signore un giorno ci rovisterà
il guardaroba, così come fanno
all’aeroporto per vedere non
che cosa abbiamo esportato ma
importato, che cosa abbiamo

preso, ricevuto dagli altri, quali
cose ci portiamo a casa” (don
Tonino Bello).

Di buono e bello

Oggi è tempo di rispondere
con chiarezza e fermezza
che può venire a livello
politico la nonviolenza e a
livello economico un Modello di Sviluppo Integrale
e Meridiano! Nonostante le
mafie, nonostante i rifiuti e i
rifiutati (clandestini)! Nonostante il nostro essere ultimi
a livello di nazioni, di gruppi
e di persone.
In questo momento di grave
esplosione della crisi finanziaria mondiale e dei suoi
Modelli di Sviluppo, e di
grave questione settentrionale in Italia con il crollo
del suo Modello di Sviluppo
economico e la mancanza
di ‘crescita’ del Pil, e con le
sue chiusure, la sua perdita
di valori e di orientamento
spirituale e culturale possiamo, anzi dobbiamo affermare, che da ‘Nazareth’,
dai secondi e dagli ultimi della
nostra storia e della nostra
geografia, a cominciare dal
Mezzogiorno d’Italia e dal
Mediterraneo può venire
una Mistica Meridiana per
un Modello di Sviluppo
Meridiano più umano.
Che cosa possono mai insegnarci persone, gruppi e
culture “seconde” nella storia, e popoli “secondi” nella
geografia? Cosa mai possono
dirci di nuovo, da un punto
di vista culturale, religioso,
le immense masse dei popoli
del Sud, oggi in visita o malsopportati residenti da noi
(se riescono a prenderlo il
permesso di soggiorno per
starci!). Cosa mai possono
dirci di nuovo da un punto di
vista tecnologico e politico gli
immigrati dai Paesi del Nord
Africa? O quel Mezzogiorno
d’Italia con la sua ‘perenne’ questione meridionale ora
che invece c’é una questione
settentrionale con la voglia
di secessione, la mancanza di figli, il mondo operaio
scompaginato e in bilico e
un’industria che non riesce
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Così finisce che i poveri restano
ognora poveri, mentre i ricchi
diventano sempre più ricchi.
Giova riconoscerlo: è il principio
del liberalismo, come regola
degli scambi commerciali,
che viene qui messo in causa.
La libertà degli scambi non è equa
se non subordinatamente
alle esigenze della giustizia sociale.
La situazione presente deve essere
affrontata coraggiosamente
e le ingiustizie che essa comporta
combattute e vinte.
Paolo VI, Populorum Progressio

a far ‘crescere’ il Paese e che
è stretta dalla competitività
mondiale?
Al massimo (si riafferma in
una spocchiosa superiorità
da Nord) si può andare a
portar solidarietà, organizzazione sociale e politica perché escano dal medioevo in
cui stanno. Si può, insomma,
esportare un pò di democrazia e di… sviluppo!

Il meridiano
perduto

La ricerca del proprio posizionamento nei confronti di
stessi e del mondo (quello
vicino del prossimo, e quello lontano dei popoli) la si
può fare, invece, solo con
occhi e con cuore di ‘secondi’,
uscendo, cioè, dal borioso
complesso di superiorità
di coloro che si sentono, o si
credono, superiori agli altri
per intelligenza, bravura,
civiltà, oppure per sviluppo fama e soldi, oppure per
meriti spirituali, cultura o
altro. Solo se guardiamo noi
stessi e gli altri, invece, con
occhi e cuore di ‘secondi’,
possiamo entrare in relazioni
e comunicazioni veritiere,
fondate, cioè, sulla verità.
Il meridiano perduto, allora
non è tanto né solo un Sud
geografico rispetto al Nord (il
Mezzogiorno d’Italia e i mille
Sud del mondo, dall’Africa
all’America Latina, all’Asia)
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perché anche lì si possono
trovare le tante sindromi
di Caino e i complessi di superiorità espliciti o latenti
nella borghesia indifferente
e ricca, nei poteri politici,
economici, militari e spesso
anche tra impoveriti che solo
desiderano uscire dalla loro
‘secondità maledetta’ e subíta,
(imposta dal sistema economico, culturale e politico)
una seconditá non scelta, per
diventare ‘primi’ anch’essi.
Anche se lì si possono ancora
trovare, nelle identità culturali del popolo, tanti elementi
‘meridiani’ già perduti nei
nostri omologanti dibattiti
culturali e politici, che alla
fine non riescono a dire più
nulla. L’essere secondi, che
caratterizza il ‘meridiano perduto’, è la secondità scelta di
chi vede con gli occhi e il cuore
dei ‘secondi’.
Per ritrovare il ‘meridiano
perduto’ allora bisogna riposizionarsi ‘con occhi e cuore
di secondi’ non credendosi
un padreterno che sa tutto,
che ha le soluzioni per tutto,
che pensa di potere tutto
(sentendosi, quindi, onnipotente) e sfidando Dio. Si deve
trovare la propria dimensione ‘minuscola nel Creato’
(l’uomo non si vede neanche
dalla navicella spaziale, dove
invece si vedono gli oceani
e gli atomi in movimento
delle nubi).

Il lavoro e la con-creazione

* Il lavoro come travaglio, parto dell’uomo per elaborare nuove modalità fondate
sul concetto di con-creazione con Dio e non con-distruzione con le scomposte
forze di male.
*Il lavoro come travaglio insieme a non credenti, fondato sul Decalogo e quindi
su un darsi regole comuni, un non fare cose contro il bene comune, quindi eticamente e politicamente corretto, e che diventi modalità con cui ri-creare una
nuova politica in assessorati regionali e ministeri nazionali, e riscrivere insieme un
nuovo Manifesto dei doveri della politica e dei diritti dei cittadini d’Italia e del mondo.
* Il lavoro come travaglio insieme ai credenti, fondato sulle Beatitudini e
quindi su un fare a favore del bene comune amorevolmente corretto e in
modo diverso dalle concezioni mondane, dove non abbiano posto categorie come
successo, soldi, e sfida, e competitività così penetranti nel mondo del lavoro e
miranti a una felicità solo personale e al massimo del proprio nucleo familiare. Ma
trovino invece realizzazione e concretezza le categorie delle Beatitudini: sobrietà
economica, umiltà culturale, nonviolenza politica, fondate a un tempo sulla
felicità e beatitudine personale e comune.
* Il lavoro come travaglio, parto dell’uomo insieme alle creature del creato
a cui l’uomo col suo lavoro dà un nome, mettendole alla luce così come si fa con
una creatura, e dando loro la vita sognata dal Creatore.
* Il tempo lavoro non più fondato sull’obiettivo dell’acquisto e acquisizione di
nuovi beni materiali, verso una ‘crescita’ illimitata, e sul mito del Prodotto Interno Lordo costi quel che costi.
* Il tempo lavoro fondato sulla liberazione della vocazione della natura
e sulla realizzazione dei beni comuni (fuoco/energia, così come acqua, terra,
aria con tutte le creature in esse contenute) come beni comuni diritti di tutti e
non beni economici, cui abbiano accesso tutti gli esseri umani, a livello locale e
a livello globale.
* Il tempo lavoro misurato e commisurato al tempo-relazioni e fondato,
quindi, sui beni immateriali quali la famiglia, gli affetti, l’amicizia, le relazioni
vicinali…
(Martirani G., VIAndante maestoso. La via della bellezza, Paoline, 2006)

Il dono di sè

Il nostro passato (memoria)
sia come famiglia/comunità/gruppo, che come città/
regione/ nazione/mondo è
garantito da un’attestata
storia di fede.
Per uscire dall’attuale crisi
finanziaria ed economica – che ha per effetto una
crescita delle disuguaglianze – sono necessarie
persone, gruppi, istituzioni che promuovano la
vita favorendo la creatività
umana per trarre, perfino
dalla crisi, un’occasione di
discernimento e di un nuovo
modello economico. Quello
prevalso negli ultimi decenni
postulava la ricerca della
massimizzazione del profitto
e del consumo, in un’ottica
individualistica ed egoistica,
intesa a valutare le persone solo per la loro capacità
di rispondere alle esigenze
della competitività. In

un’altra prospettiva, invece,
il vero e duraturo successo
lo si ottiene con il dono di
sé, delle proprie capacità
intellettuali, della propria
intraprendenza, poiché lo
sviluppo economico vivibile,
cioè autenticamente umano,
ha bisogno del principio di
gratuità come espressione di
fraternità e della logica del
dono… (messaggio Benedetto
XVI per la celebrazione della
XLVI Giornata mondiale della
pace, 5, nda).

Tutti secondi!

È necessario passare a un
nuovo modello di futuro
per liberare l’umanità dalla
morte. Ma per realizzare tale
primo e urgente obiettivo
dobbiamo intraprendere, a livello internazionale, una via
politica nuova, nonviolenta,
la via meridiana della vita
che innanzitutto preservi
e ‘salvi’ gli immediati suoi
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interlocutori, i secondi della
storia e della geografia… i
poveri e gli afflitti, destinatari privilegiati della giustizia e della misericordia di
Dio e della nostra purezza
e nonviolenza. E non più
solo in pari opportunità con
gli uomini e con gli adulti!
No! Quanto di esseri umani,
in pari opportunità con tutti
i secondi della storia e della
geografia: uguaglianza di
genere umano, il genere di
‘Figli di Dio’, tutti secondi
perché l’unico primo è solo
Dio perché è il Padre! E così
diventiamo davvero Figli di Dio
perché costruttori di Pace!
Ma tutti i Sud e cioè i ‘secondi’ della storia (impoveriti,
emarginati, giovani, donne,
disabili…) e della geografia
(i Paesi del Sud del mondo)
devono imparare a ‘vedersi da
Sud’ e a recuperare il loro sogno meridiano, e, come diceva
Tonino Bello deve imparare
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a ‘rompere gli ormeggi”. “Perché rompere gli ormeggi evoca
un movimento molto simile a
quello del distacco, del viaggio,
insomma dell’esodo. Dalla terra
della soggezione e della dipendenza a quella dell’autonomia
e della ‘creatività’. Pensarsi
in grado di generare futuro, di
tracciare con le proprie gambe
una strada inedita e originale.
Rielaborare con audacia la propria storia e la propria identità
senza dissimularle sotto altre
spoglie. Osservare il mondo a

partire dal proprio punto di osservazione e non immaginando
di essere altrove. Un Sud dalla
schiena dritta e non curva, con
la testa in avanti e non rivolta
all’indietro. Che abbia, insomma la forza di osare di più. La
capacità di inventarsi. La gioia
di prendere il largo. Il fremito
di speranze nuove, il bisogno
di sicurezze li ha inchiodati a
un mondo vecchio, che si dissolve. Che sappia ancora avere
la volontà decisa di rompere
gli ormeggi. Per liberarsi da

soggezioni antiche e nuove. La
libertà è sempre una lacerazione! Non è dignitoso che, a
furia di inchinarsi, si spezzino la schiena per chiedere un
lavoro ‘sicuro’. Non è giusto
attendersi dall’alto le ‘certezze’
del ventisette del mese. Un Sud
che sappia ritrovare, e soprattutto i giovani, una creatività
più fresca, una fantasia più
liberante, e la gioia turbinosa
dell’iniziativa che li ponga al
riparo da ogni prostituzione
(don Tonino Bello).

Nuovo vocabolario dello sviluppo
È bene ricominciare a riflettere sul concetto di lavoro riprendendo il termine
stesso di lavoro come travaglio, come
parto e quindi atto del creare creature nuove, meglio espresso più che
nella radice italiana, in quella francese
(travail), spagnola (trabajo) portoghese
(trabalho), ma anche siciliana, (dove si
usa più quello simile alle citate lingue:
travaglio).
Acqua, terra, aria, fuoco (l’albero
della vita e i beni comuni, common goods)
comportano la comunione dei beni comuni. Nel Giardino di Eden c’è il serpente,
che è un animale a sangue freddo e che
uccide i suoi figli (nega futuro) perché
non li riconosce come figli suoi. Dai
rettili discendono dinosauri e uccelli.
Gli uccelli sono a sangue caldo: e allora come esseri umani e nell’economia siamo destinati a restare a sangue
freddo (serpenti, ‘esistere’ solamente) o
a diventare ‘colombe’ e trasformare noi e
l’economia in persone e attività a sangue
caldo (“esseri”)?
La visione del creato ci domanda: l’universo è finito (Aristotele) o è infinito
(Koiré)? Se è infinito allora la creazione
non è terminata ma dobbiamo terminarla noi esseri umani. Con-creare o
con-distruggere? Il libero arbitrio è la
decisione di scegliere la via della vita o
la via della morte.
Gli ingredienti per ultimare la creazione sono dati dalla natura: acqua, terra
aria, fuoco e le creature viventi in essi
(l’albero della vita, ovvero i beni comuni,
common goods).
Lo strumento con cui la terminiamo la
Creazione (e cioè il creato in azione) è il lavoro,
ed è l’unico strumento che abbiamo per
terminarla (L’Albero della conoscenza), unificando abilità professionali e talenti spirituali
spesso, in noi, separati tra di loro.
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Le modalità con cui ci è stato indicato di poterlo fare in modo efficace
e felice per tutti (la feli-città ovvero la
felicità dei gruppi umani e non solo
la felicità personale) sono date dai
suggerimenti di cose da non fare (i 10
comandamenti) e di cose da fare (Le
Beatitudini). Beati i poveri del mondo
se saremo poveri (sobri), affamati di giustizia, misericordiosi, puri e nonviolenti,
cioè prenderemo a cuore (giustizia)
e ci prenderemo cura (carità) degli
ultimi, gli svantaggiati, gli impoveriti
(persone, gruppi e popoli).
L’obiettivo da raggiungere è la comunione dei beni comuni della terra in un
rapporto di relazionalità felice (Regno
di Giustizia di Pace).
La verifica del nostro posizionamento
nei confronti del lavoro è data dalla modalità con cui si opera, perché un altro
mondo è possibile solo attraverso un
altro modo possibile.
Forse si tratta di ripensare il lavoro non
più e non solo in termini di tempo-lavoro/
salario come è stato fatto nell’ultimo
secolo. È ora di ripensare nuovi stili di
lavoro altrimenti gli auspicati nuovi stili
di vita non potranno realizzarsi, perché
un altro modo di lavorare è possibile, purché lo vogliamo e lo facciamo
innervare da una cultura cristiana, per
noi credenti, e da una cultura umana, per
coloro che non lo sono (Martirani G. La
civiltà della tenerezza. Nuovi stili di vita per
i terzo millennio, Paoline, 2004).
Si tratta di rivedere il lavoro in termini di
un nuovo concetto che meglio esprima il
travaglio dell’uomo per ultimare la creazione,
così ben iniziata da Dio, che la fece come
cosa buona e quindi nel giusto equilibrio:
la giusta temperatura, il giusto livello di
ossigeno, la giusta distanza tra terra sole
e luna, i giusti cicli naturali.

Mosaico di pace gennaio 2013

Alzarsi in piedi

La povertà, con una visione riduttiva, viene spesso
rappresentata o intesa solo
come scarsità di reddito. Si
tratta, invece, di comprendere, con occhi e con cuore
di Sud, che la povertà è una
condizione di continuata o
cronica deprivazione di risorse, capacità, scelte, sicurezze e potere, indispensabili a vivere in condizioni
dignitose e al godimento dei
diritti umani fondamentali.
Ecco perché è fondamentale,
come primo atto, l’empowerment, la riappropriazione di
potere, degli impoveriti, alzarsi in piedi, perché andare,
camminare, come un tempo
le folle con Gesù sul Monte
delle Beatitudini, è icona del
vivere.
Non a caso Paolo VI insegnava che “ogni lavoratore
è un creatore” (Caritas in
Veritate, 41). Tra i diritti e
i doveri sociali oggi maggiormente minacciati vi è
proprio il diritto al lavoro. Ciò
è dovuto al fatto che sempre
più il lavoro e il giusto riconoscimento dello statuto
giuridico dei lavoratori non
vengono adeguatamente valorizzati, perché lo sviluppo
economico dipenderebbe soprattutto dalla piena libertà
dei mercati. Il lavoro viene
considerato così una variabile dipendente dei meccanismi economici e finanziari. A
tale proposito, ribadisco che
la dignità dell’uomo, nonché le ragioni economiche,
sociali e politiche, esigono
che si continui a perseguire quale priorità l’obiettivo
dell’accesso al lavoro o del
suo mantenimento, per tutti
(cfr. Messaggio per la celebrazione della XLVI Giornata
mondiale della Pace, 4, 5).
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