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L’ultimo appuntamento 
nazionale delle urne prima 
delle elezioni politiche era 
stato il referendum a difesa 
dell’acqua come bene comu-
ne. Evento accompagnato 
anche da Mosaico di pace e 
che, al di là di ogni più ro-
sea previsione e contro una 
tendenza che si era andata 
consolidando negli ultimi 
appuntamenti referendari, 
ha visto una massiccia par-
tecipazione degli elettori e la 
maggioranza per il SI schiac-
ciante. Costituiva una novità 
epocale che andava letta in 
profondità rispetto al cam-
biamento che carsicamente 
covava nel cuore del Paese. 
Non si trattava solamente 
di un risultato imprevisto. 
Era la manifestazione di 
una presa di coscienza più 
profonda di partecipazione 
dei cittadini e delle cittadine 
a divenire protagonisti in 
prima persona. La volontà 
determinata di riprendersi 
in mano il destino del Pa-
ese secondo schemi nuovi, 
ovvero senza delega e senza 
le rappresentazioni tradizio-
nali dei partiti. Un fenome-
no che era poi proseguito 
con altri segnali importanti 
come la richiesta dal basso 
del cambiamento della legge 
elettorale e con la campa-
gna per il riconoscimento 
della cittadinanza italiana 
agli immigrati di seconda 
generazione. Segnali che 
non erano estranei soltan-

to alle rigidità degli schemi 
delle formazioni politiche ma 
persino ad alcune espressio-
ni della cosiddetta società 
civile. Un fenomeno corale 
e nuovo. Avessimo avuto 
una classe politica attenta 
a leggere la vita e il pensiero 
della gente, l’esasperazione e 
le attese... forse oggi avrem-
mo uno scenario politico 
diverso. D’altra parte non 
si poteva pretendere una ri-
forma radicale della politica 
e della rappresentanza da 
coloro che della politica tra-
dizionale sono l’espressione 
diretta. Non c’è alcun biso-
gno di schierarsi dalla parte 
dei rottamatori o di ricorrere 
a quelle categorie per capire 
che il cambiamento richie-
sto non era un maquillage a 
colpi di slogan ma esigeva un 
rinnovamento profondo di 
idee, di persone e di proposta 
politica. Il pieno di consensi 
registrato dal Movimento 5 
stelle, comunque la si pensi, 
ha significato esattamente 
questa indicazione. La gente 
non ci sta più a delegare il 
proprio malessere e le pro-
prie speranza di guarigione 
nelle mani di medici esperti 
della struttura ospedaliera, 
competenti nella letteratura 
medica, magari anche ag-
giornati sulle nuove malattie 
insorgenti ma che non ascol-
tano i pazienti e forse non li 
lasciano nemmeno parlare. 
Se negli ospedali i pazienti in 
cura sono “numeri di letti in 

uno stanzone”, nella politica 
rischiano di essere soltanto 
una percentuale di consenso 
che permetta l’ingresso di 
un partito nei palazzi del 
potere. Oggi non funziona 
più così. La sovranità popo-
lare è cosa altra e più alta di 
questo. È partecipazione, è 
parola e ascolto, è racconto 
di una quotidianità difficile e 
a volte drammatica, è fatica 
condivisa nella ricerca di 
una soluzione possibile. Una 
soluzione nuova perché i 
modelli già visti e collaudati 
non solo non hanno offerto 
indicazioni terapeutiche effi-
caci ma si sono rivelati pato-
geni, ovvero sono all’origine 
di patologie e di effetti col-
laterali, di controindicazio-
ni quanto non di epidemie 
fatali in campo sociale ed 
economico. La posta in gioco 
oggi non è la sopravvivenza 
di questo o quel partito. Si 
tratta piuttosto della quali-
tà della democrazia come 
la Costituzione l’aveva so-
gnata, intravista e in parte 
disegnata. O siamo capaci 
di un rinnovamento di que-
sto tipo o saremo costretti 
a immaginare improbabili 
viaggi della speranza per i 
pazienti gravi. Con il carico 
colpevole di chi non ce la 
fa. Una politica realmente 
nuova è chiamata oggi più 
che mai ad adottare proprio 
questo punto di osservazione 
come postazione obbligata. 
Gli ultimi.

Dall’acqua 
in poi

Tonio Dell’Olio
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donne col viso incorniciato 
da bianchi foulard, la pel-
le olivastra e una lingua 
musicale, materna e lonta-
na. Il sorriso reciproco ha 
aperto le porte alle parole: 
abbiamo chiacchierato e ho 
avuto modo di scoprire che 
da Gavardo queste donne, 
con i propri mariti e figli, 
erano arrivate in città, per 
difendere il proprio diritto 
a immaginare un futuro 
diverso, per sé, per i propri 
figli, per tutti noi.
La più piccola delle bimbe 

Ricordando
Piazza 
della Loggia
Ieri ero in manifestazione, 
nella mia addormentata cit-
tà (Brescia, Piazza Loggia, 
ndr), per testimoniare con 
la mia presenza fisica ciò 
che ho insegnato alle mie 
bambine: le cose “sono 
di chi” se ne prende cura 
(grazie a G. Strehler che, 
con la sua libera e pensante 

inquestonumero

 4 Se posso dire la mia
 6 Parola a rischio 
 Pane e Pace
 Giovanni Mazzillo 
 8 Disarmo 
 Operazioni di volo
 Renato Sacco
10 Diritti umani 
 Ladri d’infanzia
 Cristiano Morsolin 
12 Pacifismo 
 Guerra alla guerra
 Francesco Comina 
14 Testimoni 
 Dalla cella vedo il mare
 Anselmo Palini
16 Potere dei segni
 Annunciatori di speranza 
 Rosa Serrone

17/32 
 I dossier di Mosaico 
 Servo dei servi di Dio 
 A cura di Rosa Siciliano 

33/46 
33 Chiave d’accesso
 Rompiscatole 
 Alessandro Marescotti
34 Territori occupati
 Follow the women 
 Tiziana Marchione 
36 Cooperazione
 Guerre prevedibili 
 Paola Amicucci
38 Primo Piano Libri
 Equilibriste involontarie 
 Monica Massari 
40 Cose dell’altro mondo
42 Corto Circuito 
44 Ultima Tessera
 Il prete barbone 
 Alex Zanotelli 
46 Il flash del mese

3

rielaborazione di A. Sastre 
e B. Brecht, ha regalato ai 
nostri figli il meraviglioso 
“La storia della bambola 
abbandonata”!); le cose e 
le case…
Ma, pur nella certezza del 
mio passo, ho avuto una 
visione dolorosa, guardan-
do, mentre camminavo in 
silenzio (non mi riesce di 
aderire agli slogan, che mi 
appaiono, da sempre, peri-
colosamente omologanti), 
il corteo cui ho preso parte 
e chi ci stava intorno. Ci 
si annusava, come cani di 
branchi diversi, battezzati 
da appartenenze diffidenti, 
barricate dietro un’imma-
gine austera e inscalfibile, 
incapaci di riconoscersi 
come esseri umani.
Poi, l’incontro fortunato: 
nel grigio del pomeriggio il 
mio sguardo ha incontrato 
quelli di alcuni bambini e 
delle loro mamme, splendide 

piangeva; le ho regalato un 
banalissimo specchietto da 
borsetta (è straordinario 
scoprire, gioco di parole e 
rivelazione, che vanità – 
immagine riflessa – e verità 
–vedersi per ciò che si è – 
fanno rima!); la mamma 
della piccola mi ha detto 
che si vede che mi piacciono 
i bambini, ma quando le ho 
risposto che, pur avendo 
una predilezione per i cuc-
cioli, considero meravigliosi 
tutti gli esseri umani, ha 
allargato la bocca in un 
sorriso condiviso, aperto 
e sincero, e ha esclamato 
semplicemente: “È vero, 
tutti gli esseri umani sono 
meravigliosi!”.
Allora, nel cielo spento di 
gennaio, la città è fiorita, 
la mia amata città. Mettersi 
in cammino vale la pena! 
Perché è sempre possibile 
incontrare il sorriso di al-
cune creature coraggiose 
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e garbate, capaci di ricono-
scere nell’altro un unico e 
irripetibile essere umano 
(alla lettera era allegata una 
poesia che è pubblicata nel 
sito di Mosaico di pace, nella 
rubrica “mosaiconline”). 
Un saluto, in cammino
Ottavia Taini, 
13 gennaio 2013

Un nuovo
patriarca
Il nuovo Patriarca della Chie-
sa caldea è mons. Louis Sako, 
arcivescovo di Kirkuk. 
Louis Sako è stato per Pax 
Christi, sia per la sezione 
italiana che per l’interna-
zionale, un punto di rife-
rimento costante in questi 
anni. Fin da quando era 
parroco a Mosul; poi nomi-
nato arcivescovo di Kirkuk 
nel 2003. Durante la sua 
Ordinazione Episcopale, il 
14 novembre 2003 a Mosul, 
con la presenza di don Fa-
bio Corazzina e don Renato 
Sacco, ha voluto indossare 
all’offertorio un grembiu-
le come segno di servizio, 
ricevuto in dono qualche 
mese prima in Italia, nel  
ricordo di don Tonino Bello, 
già presidente di Pax Christi, 
per una Chiesa del grem-
biule. La gioia per la sua 
nomina non è solo perché 
è un amico, ma anche e 
soprattutto perché credia-
mo sia davvero un uomo 
che, guidato dallo Spirito, 
lavorerà per il bene della 
Chiesa e di tutto il popolo 
iracheno. Per la Pace, per il 
dialogo tra le varie religioni 
e culture. Mons. Sako ha 
ospitato a Kirkuk in questi 
anni numerose delegazio-
ni di Pax Christi Italia (nel 
2011 guidata dal presidente 
nazionale mons. Giovanni 
Giudici), ma anche di Pax 
Christi Francia e di Pax Chri-
sti Internazionale. Con lui 
abbiamo condiviso in questi 

anni dolori, fatiche e speran-
ze. Abbiamo  cercato di non 
tacere davanti alle tragedie, 
quando il silenzio sembrava 
farci diventare complici di 
violenze indicibili sulla pelle 
della povera gente, dei più 
deboli. Monsignor Sako ha 
vinto anche il Premio Inter-
nazionale Pax Christi per la 
Pace nel 2010. “La pace – ha 
osservato in quell’occasione 
– è un’esigenza imprescindibile 
della nostra vita, è un bisogno. 
Siamo tutti chiamati ad essere 
costruttori di pace”. 
Grazie, carissimo abuna Lou-

Incrociamo le dita. Dopo sei giorni di pausa sono ripresi 
a La Havana i colloqui di pace tra FARC (Forze Armate 
Rivoluzionarie della Colombia) e governo colombiano 
in un clima che viene definito di alta tensione. Non 
mancano le contraddizioni, i ritardi e le reciproche ac-
cuse di violazione della tregua concordata, ma il fatto 
che si prosegua nel dialogo è positivo. Un segnale che 
illumina il lungo tunnel di 50 anni di conflitti, violenze, 
distruzioni, sofferenze e lutti. L’ordine del giorno è par-
ticolarmente nutrito perché si dovrà trattare su cinque 
punti: il problema della terra, il narcotraffico, la resa del 
gruppo armato, la sua partecipazione alla vita politica, 
i risarcimenti alle vittime del conflitto. Ci fosse un po’ 
più di attenzione internazionale il cammino sarebbe 
più rapido e sicuro. Basterebbe comprendere che quello 
che sta avvenendo in Colombia non riguarda solo la 
Colombia. Questo villaggio globale in cui viviamo non 
ci consente nemmeno un po’ di voltarci dall’altra parte e 
di far finta di nulla. Solo per fare un esempio, dall’esito di 
quell’accordo dipende anche la quantità di cocaina che 
invade gli USA e l’Europa. L’indifferenza della comunità 
internazionale sarebbe un silenzio colpevole. Non per 
omissione ma per connivenza.

I colloqui della speranza
4 febbraio 2013 - Tonio Dell’Olio

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

Chi desidera ricevere quotidianamente 

“Mosaico dei giorni” al proprio 

indirizzo di posta elettronica, 

puó richiederlo inviando un messaggio 

alla segreteria di redazione: 

info@mosaicodipace.it

is di questo servizio che ti 
prepari a vivere, con non 
poche comprensibili appren-
sioni. Non mancheranno le 
difficoltà, ma anche la vici-
nanza di tante persone che 
ti accompagnano.
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Inizia, anzi prosegue, un 
cammino di comunione 
che speriamo di condivide-
re ancora di più sulla strada 
della pace. 
d. Renato Sacco, 
1 febbraio 2013
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I tentacoli della Paura ci attanagliano. Dall’antica Grecia 
ai pensieri quotidiani dell’umanità, la paura 
e la guerra: come liberarsi? 

Giovanni Mazzillo
Teologo

Pane e pace

P come paura, ma anche e 
soprattutto come Pace. Mi 
ha sempre fatto impressione 
la capacità dei Greci antichi, 
imitati ed emulati dai Lati-
ni, di esprimere attraverso i 
personaggi della loro tanto 
complessa quanto inabbrac-
ciabile mitologia, sentimenti, 
stati d’animo e sovente real-
tà esistenziali della nostra 
vita umana sulla terra. L’ho 
capito solo più tardi, perché 
all’epoca della nostra scuola 
media d’allora, a noi che, 
poco più che bambini, ci ci-
mentavamo con i “classici”, 
sembrava solo di avere a che 
fare con divinità strane e 
capricciose, stravaganti e 
crudeli, litigiose e lascive. 
Non di rado ci dicevamo tra 
compagni, non senza un 
senso di superiorità: “Ma 
quanto erano stupidi a cre-

Parola a rischio

di divinità, chiamandola con 
due nomi e indicando così la 
sua ambivalenza di orrore 
e terrore, identificandola 
in due “divinità” distinte, 
ma non separate. Si tratta 
di reazioni emotive e stati 
d’animo noti a tutti coloro 
che hanno il dono della vita, 
dagli uomini agli animali e 
che la classicità greca rias-
sumeva prevalentemente 
sotto questi due: Phobos e 
Deimos. Questi due termini 
sembrano esprimere tutto 
il ventaglio delle reazioni 
dell’animo umano di fronte 
alla minaccia vera, presunta 
o solo immaginata (basta 

pensare alle tante forme di 
fobia, di cui più o meno sof-
friamo tutti) e di fronte alla 
costatazione del fin dove può 
arrivare la crudeltà. Deimos 
e Phobos, di solito tradotti 
con spavento e paura, di 
chi sono figli? 
Non può sorprendere il pa-
dre: di Ares, il dio della 
guerra. Tradotto dai Latini 
in Marte, il dio della guerra 
ha ricevuto e riceve più volte 
al giorno il suo tributo di 
onore se non altro nel no-
stro linguaggio neolatino, 
che, quasi a imperitura me-
moria, gli ha dedicato non 
solo un giorno della setti-

dere a queste baggianate!”. 
Erano forme ed espressioni di 
quell’Olimpo che compariva 
puntualmente nelle versioni 
da tradurre e nei classici, 
talvolta tanto complessi e 
contorti quanto incompren-
sibili o plurivalenti.
Oggi non lo direi più, anzi 
resto ogni volta sorpreso 
dinanzi alla scoperta del 
contenuto “antropologico” 
e, dunque, del messaggio 
contenuto nelle entità mi-
tologiche, che gli autori della 
cosiddetta Fenomenologia del-
la religione hanno indicato 
e sviluppato in tutto il loro 
valore di simboli ancestrali 
quanto poetici. 

PhoBoS e DeIMoS
Ripenso alla Paura, cui la 
mitologia greca non indu-
giava ad assegnare il rango 

Recuperiamo il valore 
del pane, ma da condividere, 
invece di accumulare 
armi. Reagiamo alle forme 
di potere che generano 
morte, minacce e paure 
attraverso una protesta 
che è anche proposta

Phobos
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Nella nostra riflessione sul-
la pace, la paura è anche 
l’esito e forse il combusti-
bile di quelle “tentazioni” 
di forzare la realtà per non 
cadere nel nulla che, se sono 
assecondate, provocano di-
struzione e morte. L’antidoto 
è certamente la Pace, non 
solo come ristabilimento di 
un’armonia che non deve 
iniziare soltanto dal basso e 
dall’intimo, ma deve essere 
gestione delle proprie paure, 
che, similmente ai due fratel-
li in oggetto, dovranno essere 
ricondotte a girare e rigirare 
intorno a un centro, che alla 
fine le porterà a diventare 
sferiche, cioè armoniche. 
Ma per arrivare alla pace, 
occorre vincere le tre tenta-
zioni di cui parlano i vangeli.  
Tentazioni subite e superate 
da Gesù e mai interamente 
superate dalla sua Chiesa. 
L’evangelista Luca le enu-
mera in questa sequenza: 
tentazione di pane (come 
profitto), di potere (come 
dominio sugli altri), di pro-
digio (come forzatura divina 
sull’evolversi naturale delle 
cose). Nemmeno a farlo ap-
posta, di nuovo tre P.
Don Tonino Bello ha pagine 
splendide sull’argomento. 
Tra queste, quelle leggibili in 
Obiezione di coscienza e società 
(Scritti di pace 4, Mezzina, 

Deimos

mana il Martedì, ma anche 
un mese, quello di Marzo, 
addomesticandolo nel mese 
un po’ pazzerello, che ci fa 
passare senza preavviso dal 
sole all’ombrello. 
Non sorprende il padre dello 
spavento e della paura. Col-
locando nel cielo cosmico le 
paure ancestrali di questa 
nostra terra, i due satelli-
ti orbitanti effettivamente 
intorno al pianeta Marte 
sono stati chiamati Phobos 
e Deimos. Sono solo due 
enormi macigni, non aventi 
nemmeno le sembianze di 
sfere regolari e armoniche 
(ma quando mai la paura 
ha avuto o avrà una sua 
armonia?). Sono piuttosto 
piccoli, rispetto alle misure 
dei grandi corpi celesti. Di 
Phobos, il maggiore (l’altro 
è poco più della sua metà) si 
calcola che il raggio superi 
di poco i 22 chilometri, equi-
valente alla distanza, che so, 
da Catanzaro a Soverato, 
visto che scrivo dal profon-
do Sud. Tuttavia, pur così 
piccoli, il terrore e l’orrore 
orbitanti intorno alla guer-
ra, colmano le distanze di 
tutta la terra e per gli antichi 
turbavano persino il sonno 
degli immortali.
Dicevo che non sorprende il 

loro padre, il dio della guerra. 
Sorprende la loro madre: 
Afrodite, la dea dell’amore. 
Evidentemente avranno pre-
so tutto dal padre, mentre 
non manca chi ha preso dal-
la madre, perché alla ben 
poco coerente famiglia ap-
partengono anche altri figli, 
i cui nomi corrispondono, 
simmetricamente, niente-
meno che ad Armonia, Eros 
e Anteros (il più sconosciuto 
dio dell’amore reciproco).

DI fRonTe 
aL nULLa
Insomma la paura, in tutte 
le sue forme, nasce dalla 
guerra, ma nasce anche e 
soprattutto dalla contrad-
dizione che sembra segnare 
la storia umana e l’animo 
umano, divisi entrambi, a 
metà, tra guerra e amore, 
e pertanto aventi frutti con-
traddittori e opposti a partire 
da quelli tra fratelli e sorelle 
“di sangue”.
Potrei dire di più, ma solo 
come intuizione, da svilup-
pare altrove: la paura è anche 
e fondamentalmente quella di 
fronte al nulla, sì, alla morte, 
dopo aver perso l’amore o sem-
plicemente per la possibilità 
reale di perdere per sempre 
la persona che si ama.

Molfetta 1997, 113ss). Si 
tratta di fare obiezione a que-
ste tre forze nefaste che rovi-
nano animo e terra, natura 
dentro di noi e fuori di noi, 
rapporti e futuro. Obiettare 
e come? Ovviamente attra-
verso contro-forze positive 
che oppongano al profitto 
la forza della Parola come 
profezia e come parola non 
tanto in libertà ma di libertà 
(parresìa) e perciò anche pro-
fezia contro ogni tentazione 
collegata al potere. Su questa 
strada recuperiamo il valore 
del pane, ma da condividere, 
invece di accumulare armi. 
Reagiamo alle forme di po-
tere che generano morte, 
minacce e paure attraverso 
una protesta che è anche pro-
posta, annuncio di qualcosa 
di nuovo. Sicché, alla fine, 
siamo soprattutto capaci di 
intercettare e collaborare a 
realizzare quel progetto di 
pace, che abbiamo già visto 
essere la quintessenza della 
nostra fede cristiana. Ecco 
alcuni passaggi di pace, forse 
i più importanti… Ma tutto 
inizia ancora per P. P insom-
ma come pace, l’unica che 
sconfigge la paura.

PRenoTa IL TUo DVD
Il film 

“L’anima attesa. Dedicato a don Tonino”,
prodotto da Pax Christi Italia, 

è stato selezionato nell’ambito del 
Bif&st-Bari International Film Festival 

e sarà proiettato il 19 marzo, 
al cinema Galleria di Bari. 

È possibile prenotare la propria copia del dvd, 
versando un contributo minimo di € 13,00 

sul conto corrente:
IT 50 D 05018 02800 000000149209
presso la filiale di Banca Etica – Firenze 

beneficiario: “Pax Christi”
causale: “contributo docufiction”

oppure mediante “paypal” dal sito di Pax Christi.
Il dvd sarà spedito in abbonamento postale, 

allegato a uno numero prossimo della rivista, 
a tutti coloro che avranno versato tale contributo. 

Info: info@mosaicodipace.it
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bassa rilevabilità da parte 
dei sistemi radar. Il progetto è 
realizzato dagli Stati Uniti in 
collaborazione con altri 8 Pa-
esi partner (cfr. box allegato). 
È significativo, ad esempio, 
che proprio il Canada che 
aveva accolto come “santo” 
questo progetto F35, ora ab-
bia sospeso la gara per l’ac-
quisizione del nuovo caccia. 
Infatti, i costi previsti in 40 
anni sono oltre 45 miliardi di 
dollari, tre volte le previsioni 
del governo canadese.
“Adesso basta, ora pretendia-
mo di non essere più presi in 
giro con false promesse e con 
giustificazioni insensate: l’Ita-
lia deve uscire dal program-
ma JSF per i caccia F- 35 
immediatamente”. È quanto 
affermato dagli esponenti 
di Rete Disarmo attivi 
nella Campagna “Taglia 
le ali alle armi!” (www.
disarmo.org/nof35) che dal 
2009 chiede di dimenticarci 
dei cacciabombardieri F-35 
e utilizzare le enormi risorse 
che dovrebbero servire per il 
loro acquisto verso investi-
menti più utili e sensati per 
la popolazione italiana. “Va 
ricordato infatti – sottolinea 
Francesco Vignarca coor-
dinatore di Rete Disarmo – 

a che punto è il progetto folle di investire 
nei cacciabombardieri d’attacco? La Campagna 
“Taglia le ali alle armi” chiede, ancora una volta, 
di cancellare interamente questo capitolo di spesa. 

Renato Sacco

Disarmo

Operazioni 
di volo

“Tutte le operazioni di 
volo degli F-35 sono sta-
te sospese”. No, purtroppo 
questa non è una decisione 
del Governo italiano in me-
rito al tanto discusso pro-
gramma JSF, più conosciuto 
come F35. È invece scritto 
nel comunicato del Joint 
Program Office che gestisce 
il programma F-35. “Il 19 
febbraio, un’ispezione di routine 
ha rivelato una frattura alla 

lama di una turbina a bassa 
pressione del motore montato 
su un velivolo F-35 da test.. . 
È troppo presto per accertare 
l’impatto della scoperta sull’in-
tera flotta, tuttavia, come mi-
sura di precauzione, tutte le 
operazioni di volo degli F-35 
sono state sospese”.
In queste ultime settimane, 
anche a motivo della campa-
gna elettorale, il tema delle 
spese militari e in particolare 

degli aerei da guerra F35 è 
ritornato al centro del di-
battito. Se non proprio “al 
centro”, almeno un po’ se 
n’è parlato anche sui gran-
di mezzi di informazione. 
Se alcuni anni fa, eravamo 
nel 2006, dalle pagine di 
Mosaico di pace e di poche 
altre riviste, si cercava di 
denunciare questo progetto 
(cfr. Mosaico di pace, dicem-
bre 2006: Il mostro JSF 35. 
Eccolo, arriva il nuovo aereo 
da guerra dai costi esorbitan-
ti e dalla potenza mostruosa, 
diabolica...) oggi si può sicu-
ramente affermare che gran 
parte dell’opinione pubblica 
sa di questo progetto. E non 
è poco. Vuol dire che è stato 
fatto un lavoro capillare d’in-
formazione e sensibilizza-
zione, con documentazione 
approfondita e inattaccabile. 
Questo grazie anche alla na-
scita della Campagna ‘Taglia 
le ali alle armi’ .

I PaRTneR
Il Joint Strike Fighter F35 è un 
cacciabombardiere di quinta 
generazione con capacità di 
trasporto di ordigni nucleari 
ed ottimizzato per il ruolo 
aria terra. È un aereo con 
caratteristiche stealth, cioè 

© Olympia
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ritmi di produzione che non 
si raggiungeranno mai.
La Difesa continua a rilan-
ciare i 10.000 posti di lavo-
ro non considerando che la 
stessa industria (Finmecca-
nica) è passata da una stima 
di 3000/4000 addetti a una 
più realistica di circa 2000 
(vicina a stime sindacali che 
si attestano su poco sopra le 
mille unità e a precedenti 
comunicazioni del sotto-
segretario Crosetto). Tutto 
questo dimostra come non 
ci possa essere alcun essere 
pensante che possa soste-
nere in Italia o altrove che 
gli F-35 vadano comprati 
per ragioni occupazionali. 
Come è possibile sostenere 
che si raggiungeranno le 
10.000 unità occupate con 
l’indotto? 
Continuare a riproporre la 
“storiella” dei 10.000 oc-
cupati a questo punto non 
configura più solamente una 
mancanza di prudenza nelle 
stime, ma un vero e proprio 
tentativo di depistaggio che 
invece il prossimo Governo 
dovrebbe rifiutare facendo 
partire una valutazione 
indipendente anche a que-
sto riguardo, al di là delle 
valutazioni del Pentagono. 
Dovrà essere un impegno 
prioritario.

intercettori Eurofighter che 
già possiediamo. 
Per giustificare l’acquisto dei 
caccia F-35, di fronte alla 
critica della Campagna ‘Ta-
glia le ali alle armi’ la Difesa 
e chi ha voluto il programma 
ha da sempre portato avanti 
giustificazioni date da ritorni 
economici ed occupaziona-
li. Sostenute però con dati 
imprecisi se non falsi e mai 
entrando nel merito della 
scelta. La nostra richiesta 
è che si torni a parlare del 
caccia F- 35 (o della sua 
cancellazione) a partire 
da un ripensamento del 
Modello di Difesa.

RIToRno 
oCCUPazIonaLe
Si è sempre favoleggiato di 
un ritorno occupazionale 
(in particolare sull’area no-
varese, dove appunto c’è la 
base di Cameri) di 10.000 
posti di lavoro: da principio 
dovevano essere “nuovi” e 
da subito per il programma, 
poi si è colto che sarebbero 
stati comprensivi di indotto e 
probabilmente derivanti dallo 
spostamento degli occupati 
Eurofighter. Alla fine 2012 
gli occupati a Cameri erano 
di poche centinaia confer-
mando il sottoutilizzo di una 
struttura pensata per ben altri 

come le recenti stime della 
nostra Campagna, che sui 
dati non è mai stata smentita 
da nessuno, indicano in circa 
52 miliardi di euro il totale 
dei fondi che l’Italia arrive-
rebbe a destinare all’F35 nel 
corso di tutto il suo ciclo di 
vita, con un costo iniziale 
di solo acquisto e sviluppo 
che arriva ai 14 miliardi 
di euro per i 90 esemplari 
previsti”.
La speranza di “Taglia le ali 
alle armi” è, invece, quella 
di un radicale ripensamento 
dei nostri acquisti di caccia-
bombardieri F-35 da parte 
del Governo che si insedierà 
a breve. Qualcuno ha det-
to che l’F-35 è diventato 
un’icona della lotta contro 
le spese militari – commenta 
Gianni Alioti di FimCisl che 
da tempo sottolinea lo scarso 
ritorno occupazionale del 
programma – Si lo è, lo pos-
siamo dire. Perché incarna il 
paradigma della follia e dello 
spreco immenso di risorse 
economiche che ogni giorno 
vengono sacrificate sull’al-
tare degli interessi del com-
plesso militare-industriale, 
anche nel nostro Paese”.
Le maggiori critiche del 
programma sono da tempo 
evidenziate dal Government 
Accountability Office (GAO) 

e dallo stesso Pentagono. 
Si tratta principalmente 
dell’inarrestabile lievitare 
dei costi degli aerei, il ritardo 
nell’avanzamento del pro-
gramma e di molti problemi 
tecnici riscontrati. Anche 
altri Paesi hanno avviato 
loro controlli sul progetto, 
principalmente per moni-
torare i costi. 
L’Italia no! All’aumentare 
dei problemi da risolvere 
ne deriva specularmene 
un lievitare dei tempi, che 
per la prima volta hanno 
portato a sanzioni e multe 
verso Lockheed Martin (prime 
contractor del JSF) da parte 
del Pentagono. 

PaRTeCIPazIone 
ITaLIana
Le Forze Armate affermano 
che il progetto è indispen-
sabile perché andrebbe a 
sostituire tre linee di veli-
voli: i Tornado, gli AMX e 
gli AV-8 B per un totale di 
160 velivoli che nell’arco dei 
prossimi 15 anni usciran-
no dal servizio. Quello che 
la nostra Difesa non è mai 
stata in grado di giustificare 
(se non con un tautologico 
“indispensabili”) è perché 
si sia scelto proprio l’F35 
e non è mai stata chiarita 
la relazione con i 90 caccia 

nazione Livello Investimento
sviluppo

Velivoli 
previsti Situazione attuale

USA 2443
Regno Unito 1 10% 138 Decisione dopo Defence and Security Review

Italia 2 3,9% 131 Il 15.2.2012 annunciato taglio 41 velivoli
Paesi Bassi 2 3,9% 85 Dopo votazione contraria in Parlamento 

programma in ripensamento
Australia 3 1-2% 100 Deciso acquisto altri 24 Boeing Super Hornet
Canada 3 1-2% 80 Sospeso in attesa di reale valutazione costi
Turchia 3 1-2% 100 Rinviato l’acquisto dei primi 2 F35

Norvegia 3 1-2% 48 Ha minacciato di ripensare le sue scelte 
rientrato dopo accordo su missili

Danimarca 3 1-2% 48 Ha riaperto la gara di acquisto

TOTALI 3173

Il progetto, i Paesi partner, gli investimenti
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Bambini soldato e mafie: dal Congo a napoli, tantissimi  
i minori coinvolti in guerre, conflitti armati, lotte tra clan 
e traffici illeciti. Veri crimini contro l’umanità. 

Cristiano Morsolin

Diritti Umani

sono almeno 15 i Paesi nel 
mondo in cui si arruolano 
bambini soldato, nonostante 
142 siano gli Stati che hanno 
ratificato il protocollo delle 
Nazioni Unite sul divieto del-
la partecipazione di minori 
ai conflitti armati. 
Secondo l’ultimo rappor-
to dell’Onu (aggiornato ad 
aprile 2011), non esistono 
dati ufficiali sui bambini sol-
dato, ma si conoscono i Paesi 
dove ogni giorno vengono 
costretti a imbracciare un 
fucile e a sparare: in Myan-
mar e in Colombia, dove se 
ne contano 14mila; in Af-
ghanistan, Ciad, Somalia, 
Repubblica Centrafricana. In 
occasione della recente Gior-
nata internazionale contro 
l’uso dei bambini soldato, 

go, e in particolare per aver 
rapito e arruolato bambini 
soldato durante la guerra 
civile in Ituri (2002-2003), 
nell’est della Rdc. I ribelli 
sotto il suo comando sono 
stati accusati di violare siste-
maticamente i diritti umani, 
di massacri etnici, uccisioni, 
torture, stupri, mutilazioni e 
coscrizioni forzate bambini 
soldato. I bambini maschi 
erano costretti ad arruolarsi 
nella milizia, a combattere e 
uccidere; le bambine sfrut-
tate come schiave sessuali 
per i ribelli. 
Questa condanna storica 
può avere positive ricadute 
anche in altri Paesi come 
Colombia e Messico e può ri-
accendere l’attenzione inter-
nazionale, considerando che 

(CPI) presenta il suo primo 
verdetto, una vera vittoria 
per coloro che difendono i 
diritti dell’infanzia. CPI ha 
condannato in primo gra-
do “il Signore della Guer-
ra” Thomas Lubanga. Per la 
prima volta l’arruolamento 
di minori viene giudicato 
crimine di guerra da un 
organismo internazionale.
Thomas Lubanga, ex capo 
della milizia dell’Unione 
dei Patrioti Congolesi delle 
Repubblica Democratica 
del Congo (Rdc), è stato 
condannato a 14 anni di 
reclusione dalla Corte Pe-
nale Internazionale, in se-
conda istanza il 10 luglio 
2012. Imputato per crimini 
di guerra nell’ambito della 
Seconda Guerra del Con-

Ladri
d’infanzia
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Cristiano Morsolin 
è operatore di reti 
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dell’infanzia 
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di articoli,
analisi e rapporti, 
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Mercoledi 15 marzo 2012 : 
una data storica per la giusti-
zia internazionale. Dopo 10 
anni dalla sua creazione, la 
Corte Penale Internazionale 
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è stato reso noto che, dal 
2010, circa 11mila sono sta-
ti reinseriti in Sudan, Repub-
blica Democratica del Congo 
(dove però ne risulterebbero 
arruolati ancora 35mila) e 
Myanmar. La Colombia è, 
dopo la Repubblica demo-
cratica del Congo, il Paese 
con il maggior numero di 
bambini soldato, secondo la 
Relazione 2012 del Tribunale 
internazionale sull’infanzia 
colpita dalla guerra e dalla 
povertà.

DaLLa GUeRRa 
aLLe MafIe
Nel novembre 2008 ho ac-
compagnato Rosario Cro-
cetta (vice-presidente dalla 
Commissione UE sulle mafie) 
per uno scambio con il sin-
daco di Medellin (Colombia) 
Alonso Salazar sulle politi-
che pubbliche di cittadinan-
za per bambini/e e giovani 
utilizzati dalle mafie. Ha di-
chiarato che era “perplesso 
sul fatto di andare proprio a 
Medellin, la città dei cartelli 
del narcotraffico, sapendo 
che le mafie ormai sono col-
legate in tutto il mondo”. 
Ma poi ha accolto l’invito 
dell’associazione antimafia 
Libera: “La situazione lag-
giù è davvero tremenda e il 
sindaco ha avuto un grande 
coraggio a organizzare una 
manifestazione antimafia. Lì 
i ragazzini vengono rapiti per 
farli diventare narcotraffi-
canti e guerriglieri”.
Sul tema ho iniziato uno 
studio comparativo tra le 
realtà di Medellin e di Gela 
(e un primo abstract è stato 
pubblicato dalla Rivista Foro 
di Bogotà e dal prestigioso 
Osservatorio di Geopolitica 
della criminalità - Francia).
Sono 1066 i minorenni mor-
ti in Messico negli ultimi tre 
anni a causa della guerra 
contro il narcotraffico, di cui 
circa 166 nel 2010. Secondo 
la Rete per i Diritti dell’In-
fanzia in Messico (Redim), 
i bambini e i giovani sono 
i grandi perdenti di questa 
battaglia, poiché “stanno 
apportando molte morti 
e vi sono pochi risultati a 

loro vantaggio”. Juan Mar-
tin Perez, direttore esecutivo 
dell’organizzazione, ha detto 
che queste morti si registra-
no principalmente negli stati 
di Chihuahua, Sinaloa, Du-
rango e Tamaulipas, dove 
il calo della violenza ha ac-
centuato la percezione di 
insicurezza nei genitori e nei 
figli. Negli ultimi tre anni, il 
tasso di omicidi tra i giovani 
compresi tra 15 e 17 anni di 
età è triplicato in Chihuahua 
e quintuplicato in Sinaloa; 
auspicabile, quindi, che il go-
verno “prenda delle misure 
preventive e presti attenzione 
a questi casi e non li lasci 
impuniti”.

CoInVoLGIMenTo
ITaLIano
La problematica dei bambini 
coinvolti in organizzazioni 
criminali interessa anche 
l’Europa e in particolare 
l’Italia. La mafia in Puglia, 
Campania, Calabria e Sicilia 
può contare su un esercito di 
1.721 piccoli soldati: bambi-
ni di dieci anni arruolati dai 
clan – e con la vita, quindi, 
praticamente segnata, sca-
denzata da provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria. Un 
dato sconfortante. Già dal 
2005, l’Associazione dei 
magistrati per i minorenni, 
sociologi e operatori di Bari 
hanno avviato un’inchiesta, 
a 360 gradi sulla situazio-
ne dei minori coinvolti nelle 
mafie in quattro regioni a 
rischio nel Sud Italia, nel 
tentativo di proporre un per-
corso comune di prevenzio-
ne. Prendendo le mosse dai 
numerosi fatti di cronaca e 
dalle dichiarazioni di alcuni 
collaboratori di giustizia, a 
loro volta ex bimbi al soldo, 
i magistrati lanciarono l’al-
larme su quello che la mafia 
rappresenta per i minori: 
un’istituzione totale, un po-
tente mezzo di intimidazio-
ne sulla popolazione. E, allo 
stesso tempo, un generoso 
datore di lavoro, che impiega 
i bambini per trafficare e 
spacciare droga, in cambio 
di lauti guadagni e droga a 
volontà

Oltre ai minori direttamen-
te coinvolti a diversi livelli 
nell’attività criminale, pre-
occupa il fenomeno dei co-
siddetti “ragazzi alone”, che 
pur non essendo imputati, né 
appartenendo a famiglie ma-
fiose, “sono lambiti dall’alone 
mafioso”. Ragazzi che vivono 
un’adesione immaginaria e 
simbolica alla mafia, “una 
sorta di affinità elettiva, che 
li rende pronti a mettersi 
a servizio e a compiacere 
famiglie mafiose, al fine di 
essere beneficiati un giorno 
da un accoglimento nella fa-
miglia d’onore” (cfr. Save The 
Children, Atlante dell’Infanzia 
- www.savethechildren.it/IT/
Tool/Blog/Commenti?id_blo-
gpost=109).

Che faRe?
È fondamentale evitare ap-
procci semplicistici, sape-
ri superficiali e privi di un 
fondamento scientifico. È 
necessario, dunque, investire 
nell’analisi dei bisogni, nella 
conoscenza scientifica del 
territorio,  nella ricerca di 
settore, affinchè si possano 
mettere in campo azioni 
educative capaci di rispon-
dere alla complessità della 
domanda con una risposta  
altrettanto eterogenea.
Affinchè il lavoro delle agen-
zie educative sia veramente 
incisivo, è necessario dun-
que “riprendersi la politica”, 
portando avanti un’azione 
di pressione sulla classe di-
rigente, definendo policies 
da proporre a livello istitu-
zionale, locale e nazionale, 
avanzando delle proposte 
concrete che possano cam-
biare in maniera strutturale 

il sistema educativo. Nello 
stesso tempo, è necessario 
che gli stessi giovani facciano 
politica. Bisogna educare 
i ragazzi alla ribellione, a 
lottare per far rispettare i 
propri diritti. 
Concludendo, le esperienze 
qui narrate tra Congo, Co-
lombia, Italia, evidenziano 
un trait d’union – un filo che 
lega l’azione locale in una 
prospettiva globale. Anche la 
lotta contro le mafie richiede 
di valorizzare un arcipelago 
di proposte educative che 
incidano nelle politiche pub-
bliche per rompere i tentacoli 
della piovra, costruendo al-
ternative sostenibili contro 
l’oppressione della violenza 
e della cultura mafiosa dei 
«Signori della Guerra». Le 
differenti esperienze della 
società civile qui citate, con-
traddicono la visione dell’Or-
ganizzazione Internazionale 
del Lavoro OIL che, nella 
Convenzione n. 182 dell’OIL, 
considera il fenomeno dei 
bambini soldato come «peg-
gior forma di lavoro minori-
le». Esso è uno dei più gravi 
crimini di lesa umanità. La 
condanna della Corte Penale 
Internazionale apre nuovi 
scenari di cambiamento 
per favorire la giustizia 
transnazionale che crede 
nel protagonismo dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, che 
superi la visione del bam-
bino soldato come vittima 
per approdare a un nuovo 
paradigma di bambino/a e 
adolescente cittadino attivo 
e attore sociale. 

www.news.va/it/news/bambini-soldato-una-

piaga-che-affligge-15-paesi-ne

www.tribunalinternacionalinfancia.org

www.rosariocrocetta.com/mafia-sindaco-

gela-porto-grido-allarme-sindaco-medellin/

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C182
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La storia affascinante di ernst friedrich, una delle figure 
più radicali del pacifismo europeo. Disertore durante 
la prima guerra mondiale, fu legato a Rosa Luxemburg 
e Karl Liebknecht. fondò l’anti Kriegs Museum 
e lanciò il manifesto “mai più la guerra”.

Guerra 
alla guerra

Ernst Friedrich è rimasto 
ostinatamente fedele alla sua 
insonne aspirazione: urlare 
al mondo che la guerra è 
sradicabile, che ogni arma 
va spezzata e che l’unica 
forma di convivenza civile 
sta nell’incontro di volti e 
nella dialettica delle idee 
secondo prassi di pace e di 
nonviolenza. 
Pochi in Italia conoscono 
la sua storia. Eppure Ernst 
Friedrich è stato uno dei te-
stimoni di pace più radicali 
del Novecento. 
Faceva parte di 
quel cenacolo 
di artisti, scrit-
tori,  attori, 
musicisti, poeti 
che nella Ber-
lino del primo 
dopoguer ra 
affermavano il 
ripudio totale 
della guerra. 
Mettevano in 
mostra i volti 
tumefatti dei soldati feriti e 
mutilati, trasformavano gli 
elmi in vasi di fiori e diffon-

Pacifismo

Francesco Comina

devano, fra i giovani, le idee 
di Tolstoj e di Gandhi. Già nel 
1919 Friedrich incise nel 
metallo il simbolo del fucile 
spezzato per farne delle spille 
da diffondere fra i giovani dei 
gruppi anti-autoritari da  lui 
fondati nel nome dei Freie 
Jugend (libera gioventù). Ne 
fece una copia di un metro 
e la affisse all’entrata del 
suo museo contro la guerra 
(Anti Kriegs Museum). Nel 
1924 lanciò il manifesto Nie 
wieder Krieg (mai più la 

guerra) coinvolgendo intel-
lettuali di primo piano come 
lo scrittore Kurt Tucholsky, 

il pittore George Grosz e la 
scultrice Käthe Kollwitz che 
disegnerà l’urlo del ripudio 
divenuto ben presto il simbo-
lo del pacifismo mondiale (la 
Kollwitz morirà il 22 aprile 
del 1945 senza aver potuto 
brindare alla libertà e alla 
pace, come aveva sognato 
per tutta la vita).

oRRoRe 
qUoTIDIano
Nel libro Krieg dem Kriege 
(in italiano è uscito col titolo 

Guerra alla Guer-
ra. 1914-1918: 
scene di orrore quo-
tidiano) Friedrich 
mette a nudo la 
violenza, butta 
addosso al lettore 
le facce orrenda-
mente mutilate di 
giovani mandati 
al fronte come 
carne da macel-
lo nelle trincee o 
nei campi di bat-

taglia. Si appella alle donne: 
“Non lasciate che i vostri 
mariti vadano al fronte! At-

taccatevi al collo dei vostri 
uomini e non lasciateli parti-
re, nemmeno quando arriva 
la cartolina di precetto!”. 
E ancora: “Manomettete 
i binari, gettatevi davanti 
alle locomotive! Impedite che 
la carneficina si compia!”. 
Invita i giovani a ribellarsi 
al comando di uccidere il 
nemico “perché non ci sono 
nemici ma solo ideologie di 
potenza che trasformano gli 
amici in nemici”. 
Negli anni Venti la Germania 
è percorsa da fremiti nazio-
nalistici. Scorre sangue. I 
pacifisti rischiano la vita, 
lo stesso Friedrich, diserto-
re durante la prima guerra 
mondiale, viene rinchiuso 
in carcere per alcuni anni. 
L’odore acre della violenza 
si respira nell’aria. Non è 
difficile prevedere quello che 
sarebbe accaduto di lì a poco: 
“L’ultima guerra – scrive nel 
libro – la più terribile che 
sputerà gas, veleno e fuoco 
su uomini, animali e case, 
non è ancora scoppiata”. 
Friedrich avverte l’arrivo 

Io non conosco nemici, 
né nell’aldilà 
né nell’aldiquà 
ci saranno 
le linee di confine. 
Io conosco soltanto 
l’essere umano.

“

”
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della bufera. Il ripudio del-
la guerra diventa il fine di 
una vita. Non abbandona 
la militanza politica (Ernst 
era legato al movimento 
pacifista di Rosa Luxem-
burg e Karl Liebknecht e al 
Partito Socialdemocratico 
Indipendente), ma decide di 
aprire il suo libro e di farne 
un museo. 

IL noBeL
Nel 1925 fonda l’Anti Kriegs 
Museum dove gli oggetti 
della guerra, gli strumenti 
di morte e terrore, le scene 
dell’orrore vengono accom-
pagnati dalle denunce e dalle 
istanze di una nonviolenza 
attiva secondo gli ideali di 
un pacifismo ancorato nella 
storia. Per il suo coraggio e 
la sua determinazione si fa 
conoscere a livello interna-
zionale. Il suo libro diventa 
una piccola bibbia del pa-

cifismo europeo tant’è che 
nel 1929 diversi ambienti 
culturali e istituzioni svedesi 
diffondono una campagna 
internazionale per propor-
re Ernst Fridrich al premio 
Nobel per la Pace.  
Con l’avvento del nazismo, 
l’Anti Kriegs Museum viene 
letteralmente preso d’assalto 
e trasformato in un centro 
di tortura del regime nazi-
sta. Friedrich riesce fuggire 
e a ripararsi dapprima in 
Svizzera e poi in Belgio. Aiu-
tato da alcuni amici riesce 
addirittura a rimettere in 
piedi il museo e a tenerlo 
aperto per alcuni anni, dal 
1936 al 1940. Dopo la fine 
della guerra Friedrich si sta-
bilisce a Parigi dove muore 
nel 1967. 
Nel ricevere il premio No-
bel per la pace nel 1971 il 
presidente della Repubblica 
federale tedesca Willy Brandt 

Riccado Iacona, Se questi sono gli uomini: Italia 2012, La strage delle 
donne, ed Chiarelettere
“Quando le ho messo le mani al collo, pensi che stavamo litigando per il caricabatteria di 
un telefonino, per questo le dico che le motivazioni non sono importanti, possono sembrare 
assurde” Testimonianza di M., 50 anni, Torino.
Iacona fa un viaggio da sud a nord della nostra penisola per incontare le persone, 

le famiglie, gli amici, i luoghi, i contesti delle storie di violenza 
sulle donne, oggetto delle cronache italiane più recenti. Con 
una sensibilità e delicatezza, che rendono giustizia alla fragi-
lità delle storie narrate, l’autore avvicina le donne stesse o i 
familiari di quelle scomparse, per capire e, quindi, raccontare, 
cosa succede nella coppia e nel suo contesto per arrivare a 
crimini così efferati, nelle stesse mura domestiche. La respon-
sabilità grave rimane sempre di chi commette il reato. Ma 
non si può negare che esiste un substrato che contribuisce e 
alimenta la violenza: il silenzio e l’omissione (non ho sentito 
nulla; nessuno ci credeva che era caduta dalla scale); una diffusa 
cultura machista e misogina; una società che preferisce 
conservare l’immagine che combattere un’ingiustizia (tra 
moglie e marito non mettere il dito); la bassa autostima delle 
donne, quasi anacronistica, ma ancora troppo diffusa. 
Ogni oppressore incontra la fonte della sua forza proprio 
nell’atteggiamento dimesso e rassegnato dell’oppressa/vit-
tima. Quest’ultima non può certo essere colpevolizzata per 
questo. L’educazione affettiva nella scuola e nella famiglia 

è ciò che crea le basi per una maturazione adulta della propria femminilità, come 
soggetto autonomo e non soggetto a volontà esterne.
Questo testo, come altri sul tema, è importante perché contribuisce a dipanare 
quella nebbia di sensi di colpa, non detti, colpevolizzazioni, pregiudizi, che avvol-
gono queste storie e le relegano a questione private. 
Patrizia Morgante

ha ricordato la tenacia e la 
grandezza morale di “un 
uomo che per tutto l’arco 
della sua vita politica ha te-

nuto accesa la stella della 
pace”. 
Nel quartiere di Wedding a 
Berlino, in Brüsseler Stras-
se, l’Anti Kriegs Museum di 
Ernst Fridrich è rimasto pres-
soché identico all’originario. 
Lo ha riaperto nel 1982 il  
nipote, Tommy Spree, un 
insegnante pieno di simpa-
tia ed empatia. Tommy ti 
accoglie, ti segue, ti spiega. 
Ci sono in mostra gli oggetti 
raccolti da Ernst. Ci sono i 
manifesti, le foto, i reperti 
della guerra. Ci sono i libri. 
C’è l’immagine originale del 
fucile spezzato. Da una boto-
la si scende in una cantina 
che riproduce i rifugi anti-
bellici utilizzati dalle famiglie 
per ripararsi dal diluvio di 
bombe nei giorni e nelle notti 
della battaglia finale contro 
il nazismo. Si ripercorre la 
storia del movimento paci-
fista attraverso i testimoni 
più famosi e le vicende più 
note. In questi mesi è visi-
tabile la mostra di scritti e 
foto dell’antimilitarista co-
munista Kurt Tuchosky, uno 
dei poeti e scrittori che più 
di tutti sono rimasti nella 
memoria letteraria della 
capitale tedesca.
“Io non conosco nemici / né 
nell’aldilà, né nell’aldiquà ci 
saranno le linee di confine / 
Io conosco soltanto l’essere 
umano” (Ernst Friedrich). 
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Testimoni

La straordinaria vicenda di un sacerdote bresciano, 
don Pierluigi Murgioni, che rimase convinto della forza 
evangelica della nonviolenza nonostante 
i lunghi anni di carcere e le torture.

Anselmo Palini

Nel dicembre 1972, mentre 
è detenuto in una cella del 
carcere di Punta Carretas, 
in Uruguay, don Pierluigi 
Murgioni scrive ai familiari 
una lettera piena di poesia: 

“Dalla mia cella posso vedere 
il mare; stasera c’è una luna 
piena stupenda, bassa sul mare, 
rossa, con fiocchi di nuvole 
davanti: tutto uno spettacolo. 
Sono piccole cose che ti aiuta-

no a ‘essere fuori’. Mi hanno 
rassicurato sul vostro conto, 
siete forti. E non poteva essere 
diversamente: bisogna saper 
accettare tutto con semplicità, 
come è nella dolce e terribile 

logica del Vangelo. Dio è amore, 
morto e resuscitato, e perciò: 
‘Benedetti i puri di cuore, be-
nedetti i poveri, benedetti voi 
che piangete, benedetti i perse-
guitati, benedetti i costruttori 
di pace’”.
Il Concilio Vaticano II e la 
Conferenza di Medellin, la 
teologia della liberazione e 
le comunità di base, la scel-
ta dei poveri e la denuncia 
delle ingiustizie strutturali, 
la testimonianza evangelica 
e la persecuzione: tutto que-
sto troviamo nella vicenda 
del bresciano don Pierluigi 
Murgioni. 

La DITTaTURa
Ordinato sacerdote nel 
1966 da Paolo VI, dopo un 
anno di servizio pastorale a 
Villaputzu, in Sardegna, la 
terra d’origine della sua fa-
miglia, si recò per un anno 
in Spagna per frequentare 
dei corsi di preparazione in 
vista della missione in Uru-
guay, Paese cui era stato 
destinato. Nel Paese ibe-
rico conobbe i manganelli 
della polizia franchista e 
capì cosa significava vivere 

Dalla cella 
vedo il mare



14     Mosaico di pace   marzo 2013 15     Mosaico di pace   marzo 2013

in uno Stato retto da una 
dittatura.
Agli inizi di settembre del 
1968 arriva in Uruguay, 
proprio mentre i vescovi 
latinoamericani, nella loro 
Conferenza di Medellin, fan-
no la scelta dei poveri.
L’America latina che don 
Pierluigi trova al suo arri-
vo è una realtà passata in 
campo economico dalla sfera 
d’influenza inglese a quella 
statunitense. È una realtà 
caratterizzata dall’avvento 
di dittature militari sia nei 
piccoli Paesi, come l’Uru-
guay, sia nelle grandi nazioni 
come il Brasile, e di lì a poco 
anche in Cile e in Argentina. 
Tutti questi colpi di stato 
avvengono con il diretto 
sostegno nordamericano: 
non si vuole che in America 
latina si affermino governi 
in contrasto con gli interessi 
economici statunitensi.
L’Uruguay, da Svizzera 
d’America quale era con-
siderato ancora alla metà 
del Novecento, era in breve 
sprofondato in una grave 
crisi economica e politica, 
con i  militari sempre più 
padroni della situazione. Nel 
giugno 1968 il governo del 
presidente Pacheco procla-
ma lo stato d’emergenza, 
annullando tutte le garanzie 
costituzionali e di fatto dan-
do il via alla creazione di uno 
stato dittatoriale.
Il 10 settembre 1968 don 
Murgioni inizia a svolgere il 
proprio servizio nella diocesi 
di Melo e chiede di poter risie-
dere in un quartiere povero, 
il barrio santa Cruz, in una 
piccola casa presa in affitto; 
poi l’anno successivo accet-
ta la proposta del vescovo 
di Melo, mons. Caceres, di 

trasferirsi a Treinta y Tres, 
la seconda città della dio-
cesi, sprovvista di servizio 
pastorale.
Con l’attività di evangelizza-
zione e promozione umana 
si pone di fatto in contrasto 
con la politica totalitaria e 
dittatoriale del governo. Ben 
presto don Pierluigi si coin-
volge direttamente con le for-
ze di opposizione, aiutando 
a procurare documenti falsi 
per permettere agli opposi-
tori ricercati di sfuggire alla 
cattura e riparare all’estero. 
Poi un bel giorno gli arriva 
in canonica un guerrigliero 
ferito; necessita di cure e per 
questo, correndo grossissi-
mi rischi, lo porta in Brasile 
in macchina, facendo oltre 
duecento chilometri.  

L’aRReSTo 
e Le ToRTURe
Nel dicembre 1971 don Pier-
luigi torna in Italia per un 
periodo di vacanza. La situa-
zione in Uruguay peggiora 
sensibilmente, l’abitazione 
di don Pierluigi viene per-
quisita dai militari, diversi 
suoi collaboratori pastorali 
vengono fermati o arresta-
ti. Quando è sulla via del 
ritorno, i suoi compagni 
in Uruguay gli fanno sape-
re di non scendere con la 
nave a Montevideo, ma di 
proseguire per l’Argentina, 
consiglio che il sacerdote 
bresciano non segue: non 
ritiene corretto mettersi in 
salvo quando diversi suoi 
collaboratori sono finiti in 
carcere.  Così l’8 maggio 
1972 anche don Pierluigi 
viene arrestato a Treinta y 
Tres, con l’accusa di far parte 
del movimento rivoluziona-
rio dei Tupamaros.

Arrestato e sottoposto a fe-
roci torture, viene rinchiuso 
in carcere per oltre cinque 
anni con la sola colpa di ave-
re proposto, con la parola 
e con l’esempio, il messag-
gio evangelico di pace e di 
giustizia. Ma, in un Paese 
come l’Uruguay, retto da una 
dittatura militare, predicare 
il Vangelo significava essere 
considerato un pericoloso 
sovversivo. Per un certo pe-
riodo nel carcere di Punta 
Carretas è detenuto nello 
stesso piano in cui vi era 
l’attuale Presidente dell’Uru-
guay, José Mujica. Viene poi 
trasferito nel carcere di mas-
sima sicurezza di Libertad, 
un penitenziario costruito 
sopra alte colonne in modo 
da rendere impossibile qual-
siasi tentativo di fuga. E nei 
lunghi anni trascorsi in 
carcere don Pierluigi è un 
punto di riferimento per gli 
altri detenuti che ammirano 
la sua coerenza, la sua forza 
nel resistere ai soprusi, la 
sua dignità. 

L’eSPULSIone
DaLL’URUGUay
Don Pierluigi viene rilascia-
to, dopo oltre cinque anni di 
prigionia, il 9 ottobre 1977 
ed espulso dall’Uruguay: tut-
to ciò avviene grazie all’inte-
ressamento della Santa Sede 
e del Pontefice in persona, 
Paolo VI, del Governo italia-
no e della Chiesa bresciana. 
Nonostante i terribili anni 
trascorsi in prigionia, don 
Murgioni tornò in Italia an-
cora più convinto del fatto 
che quella del Vangelo e della 
nonviolenza fosse l’unica 
strada da percorrere. 
Vanda Bono, una uruguaya-
na ora residente in Italia, ha 
raccolto per la propria tesi 
di laurea, sulla pratica della 
tortura in Uruguay al tempo 
della dittatura, una lunga 
intervista a don Pierluigi. 
Ha, poi, così sintetizzato il 
significato che per lei ha 
avuto incontrare e intervi-
stare il sacerdote bresciano: 
«Quando avevo incontrato don 
Murgioni, mi aveva colpito 
molto, dietro le evidenti fitte 

che portava nell’animo per 
quanto accaduto, la forza e la 
determinazione che lo carat-
terizzavano. Avevo esitato nel 
contattarlo. Sapevo, per averlo 
letto, che è difficile ritornare 
con la memoria a esperienze 
tanto traumatiche, che il ten-
tativo era quello di lasciarsele 
dietro le spalle. E lo dissi a don 
Murgioni, ma lui mi rispose: 
«Non ti preoccupare. Lascia il 
foglio con le domande che hai 
preparato e io ti risponderò». Il 
risultato è una testimonianza 
preziosa. 
Rientrato in Italia, don Mur-
gioni riprende a svolgere il 
proprio servizio nella diocesi 
di Brescia. Negli ultimi mesi 
di vita si dedica alla tradu-
zione in italiano del Diario di 
Oscar Romero: questo testo, 
pubblicato da edizioni la me-
ridiana di Molfetta, presenta 
la prefazione di mons. Luigi 
Bettazzi, la postfazione di 
padre David Maria Turoldo 
e, appunto, la traduzione di 
Pierluigi Murgioni. 
Pierluigi Murgioni muore 
il 2 novembre 1993, a soli 
cinquantun anni, a causa 
probabilmente di una lenta 
degenerazione degli organi 
più martoriati dalle torture 
subite in carcere.
La vicenda di Pierluigi Mur-
gioni  pone  alcuni interro-
gativi che restano aperti: 
come annunciare il Vangelo 
di pace e di giustizia in una 
realtà di profonde e radicali 
disuguaglianze sociali? Come 
porsi di fronte a un potere 
politico brutale e violento? 
Come difendere i diritti 
della povera gente? Come, 
insomma, essere Chiesa pro-
fetica e non Chiesa muta e 
disincarnata in un contesto 
di dittatura militare?

La vicenda di Pierluigi Murgioni è al centro del libro 
di Anselmo Palini, Pierluigi Murgioni. “Dalla mia 
cella posso vedere il mare”, editrice Ave, Roma 
ottobre 2012, pp. 288, euro 14,00, prefazione di 
Domenico Sigalini. Questo volume rappresenta la 
continuazione ideale di un altro testo di Anselmo 
Palini, Oscar Romero. “Ho udito il grido del mio popolo” 
editrice Ave, Roma 2010
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Annunciatori
di speranza
Rosa Serrone

Conosceva i nostri nomi, le 
nostre vite, a ognuno dice-
va: “Ti voglio bene”. Stra-
da facendo, nelle case, nelle 
scuole, negli ospedali, negli 
studi televisivi, nelle terre 
lontane dei migranti… ci ha 
incantato puntando l’indice 
su Gesù. Il suo cruccio: la 
pecorella smarrita, convinto 
che ognuno ha nostalgia del 
Cielo e i graffi nell’anima. 
Don Tonino è stato davvero 
un buon pastore!
Così nella messa crismale del 
1985: “È urgente intensificare 
la nostra passione sacerdota-
le… essere servi più pre-
murosi. Le cose non vanno 
proprio bene nelle nostre città… 
Nel calo della pratica religiosa. 
Nella tranquilla insignificanza 
del concetto di Dio presso le 
generazioni più giovani. Nel 
diagramma decrescente di tan-
te realtà morali:l’unità della 
famiglia, la fedeltà coniugale, 
il rispetto sacro per la vita 
ancora in grembo, la riveren-
za per gli anziani, la custodia 
del proprio corpo dagli assalti 
delle passioni, dagli istinti… 
Il senso dell’appartenenza ec-
clesiale è in ribasso L’indice 
di ascolto dei nostri messaggi 
non è dei più confortanti. Il 
tasso di credibilità dei nostri 
gesti rituali è troppo influen-
zato dalla mancanza di scelte 
concrete, che diano ai segni 
lo spessore della profezia… 

l’aggettivo premurosi, messo 
accanto alla parola servi, sta 
ad indicare l’ampiezza di un 
impegno che deve qualificare, 
nonostante tutto, il nostro stile 
di infaticabili annunciatori di 
speranza. Servi premurosi del 
popolo, non suoi cortigiani. 
Servi desiderosi della cresci-
ta del popolo e non affamati 
del suo consenso… servi che 
camminano col popolo … ca-
paci di rischiare l’impopolarità 
per non voler rinunciare alla 
missione crocifiggente della 
profezia” (“Omelie e scrit-
ti quaresimali“ed. Luce e 
vita).
E nel 1988 così riflette coi 
presbiteri: “La Chiesa dovreb-
be essere primizia e modello di 
come Dio ha pensato il mondo. 
E nella Chiesa la comunità 
presbiteriale dovrebbe essere la 
primizia , la prima ciliegia ma-
tura, di come dovrebbe essere 
la Chiesa. Noi che tocchiamo 
l’Eucarestia, che consacriamo 
l’Eucarestia,… dovremmo esse-
re questa agenzia periferica che 
parte dalla Trinità … Il vescovo 
si dovrebbe forse accorciare di 
più il pastorale e fare brillare 
di più l’anello. Perché cre-
do che la diocesi non si guidi 
soprattutto col pastorale, ma 
con l’anello, che è il segno della 
fedeltà a Gesù Cristo e della 
fedeltà al popolo” (“In confi-
denza di padre”, edizioni la 
meridiana).

E il 19 febbraio 1989, nel 
percorso quaresimale “Dalla 
testa ai piedi”, scrive di Pie-
tro: “Sì, ce l’ha fatto capire 
Gesù: anche Pietro è un povero. 
Oggi più che mai... Carissimi 
fratelli, se vi scrivo queste cose 
è perché temo che, a Pietro, 
oggi non gli si voglia molto 
bene. Come se non bastasse il 
peso del mondo, gli incurviamo 
le spalle sotto il fardello delle 
nostre risse fraterne. Anche 
se in teoria non viene discusso 
il suo prestigio, la sua parola 
non viene sempre accolta con 
l’attenzione e con l’obbedien-
za che merita colui che ha 
ricevuto da Cristo l’incarico 
di confermare i fratelli nella 
fede. E non avviene di rado che, 
urtando le nostre barche sui 
fondali dell’accomodamento, 
i suoi inviti a prendere il largo 
vengono interpretati come in-
voluzioni e chiusure”(“Omelie 
e scritti quaresimali“ed. Luce 
e vita).
Le sue parole di ieri raccon-
tano ancora l’oggi. Don To-
nino ci chiede la fedeltà a 
Cristo, l’unità della Chiesa 
e il servizio appassionato 
al popolo. E noi? Vogliamo 
continuare a essere sempli-
cemente notai della storia, 
molto spesso grigia e triste, 
oppure diventare finalmente 
annunciatori della speranza 
riposta nei nostri cuori dal 
Principe della Pace?

Don Tonino 
esortava tutti 
ad essere 
convinti 
e infaticabili 
messi 
che proclamano 
la speranza 
e vivono 
l’obbedienza a 
Cristo. 
Che conduce 
al largo.
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Scorci di bilancio di un Pontificato.
Benedetto XVI, la Chiesa, il mondo.
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La rinuncia 
al ministrero petrino 
di papa 
Benedetto XVI 
ha destato 
sorpresa, sconcerto 
e stupore. 
ha aperto 
il dibattito, dentro 
e fuori la Chiesa, 
sul ministero stesso, 
sulle modalità 
di governo 
della Chiesa, 
sulla continuità 
del Concilio 
Vaticano II.
Un gesto 
profondamente 
umano e 
rivoluzionario 
che interroga 
e che fa riflettere. 
Ma chi è 
Benedetto XVI? 
quale Chiesa 
lascia in eredità 
al suo successore? 

A cura di Rosa Siciliano 

Servo
dei servi 
di Dio

© Olympia
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Benedetto XVI ha dato le 
dimissioni da Papa. La no-
tizia ha sconcertato il mon-
do, provocando in genere 
reazioni di meraviglia, ma 
anche di comprensione e di 
ammirazione, salvo il velato 
rimprovero del cardinale di 
Cracovia, che ha precisato 
che “non si scende dalla 
Croce!”. E poiché quel car-
dinale è stato il fedelissimo 
Segretario di papa 
Giovanni Paolo II, e 
si sa, per la notizia 
confidenziale di una 
persona a lui vicinis-
sima, che “Giovanni 
Paolo II voleva dare 
le dimissioni ma non 
gliele hanno lasciate 
dare”, l’affermazione 
del cardinale polacco 
manifesta che questa 
è stata la motivazione 
con cui ha indotto il 
Papa a non dare le 
dimissioni benché si 
sentisse ormai non 
più in grado di assol-
vere personalmente 
la sua altissima mis-
sione. 
In realtà, al momento 
delle inattese e inso-
spettate dimissioni, 

i giornali hanno ricordato 
che, nello scorso anno, in 
una trasmissione radiofoni-
ca “leggera” (“Un giorno da 
pecora”) affermai che non 
era esclusa l’eventualità 
che Benedetto XVI potes-
se rinunciare alla sua alta 
missione. L’hanno indicata 
come una profezia e mi han-
no chiesto se avessi avuto 
notizie confidenziali. 

Ho risposto che, conoscendo 
la dirittura morale di Joseph 
Ratzinger e il fatto che avesse 
visto come Giovanni Paolo II 
aveva finito i suoi giorni nelle 
mani dei suoi collaboratori, 
nel momento in cui avesse 
notato di non essere più in 
grado di assolvere autono-
mamente il suo compito, 
avrebbe preferito trasmet-
tere le sue responsabilità a 

un successivo Papa 
legittimamente elet-
to. La stessa nomina 
del suo segretario a 
Prefetto dei Sacri 
Palazzi (che impli-
ca la consacrazione 
ad Arcivescovo), che 
qualcuno vedeva 
come l’assunzione 
di nuovi poteri da 
parte del suo segre-
tario, mi conferma-
va, invece, l’ipotesi 
di future dimissioni, 
in vista delle quali 
il Papa garantiva 
il suo segretario 
che – dopo – non 
avrebbe corso il ri-
schio di sistemazioni 
emarginative bensì 
avrebbe consegui-
to o la permanenza 

nel compito assegnatogli o 
– quanto meno – un compito 
comunque episcopale. 

MInISTeRIUM
Credo che il grande insegna-
mento che ci dà la decisione 
di papa Benedetto deriva dal 
Concilio Vaticano II, che ci 
presenta il compito della 
gerarchia come un servizio 
(in latino: “ministerium”), 
proprio fino ai livelli più alti: 
non a caso il Papa si procla-
mava un “servo dei servi di 
Dio”. Lo sconcerto è vissuto 
soprattutto da chi è portato 
ad accentuare, per questi 
altissimi compiti, l’aspetto 
del potere, sia pure di un 
potere sacro, come faceva 
alla Rai quell’interlocutore 
che si chiedeva come potesse 
“il vicario di Cristo” smettere 
di esserlo.
Del resto, pensavo, se a un 
vescovo, giunto a 75 anni, 
si fa presente che forse si 
avvia a non essere più in 
grado di assolvere il suo 
ministero, se un cardinale 
giunto all’età di 80 anni, 
viene esonerato dal compito 
di partecipare all’elezione del 
nuovo Papa, come meravi-
gliarsi se un Papa riconosce 

Le dimissioni del Papa e lo sconcerto 
che ne è conseguito. Come leggere un gesto umano 
e dirompente come quello compiuto da Benedetto XVI?

Luigi Bettazzi
Vescovo emerito di Ivrea e presidente del Centro Studi Economico-Sociali per la Pace - Pax Christi

del mondo
Al servizio
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Con le dimissioni 
di papa Ratzinger 
assistiamo 
alla trasformazione 
di un’istituzione 
che da sacrale 
punta al recupero 
della funzione 
ministeriale: 
è il primato 
del servizio 
del ministero petrino. 
L’importante 
è capire se i cardinali 
al conclave 
comprenderanno 
il senso 
di questa inversione

“

”
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che col crescere dell’età e 
degli acciacchi le energie 
fisiche e mentali possano 
attenuarsi così da rendere 
meno tempestivo ed efficace 
il suo servizio?! 
Forse la differenza tra le di-
missioni dei vescovi e quelle 

del Papa è che per i primi è 
più facile allontanarsi dai 
luoghi del loro servizio o 
comunque mimetizzare la 
propria presenza, cosa invece 
praticamente impossibile per 
un Papa emerito, problema 
già proposto sui mezzi di co-
municazione, anche se credo 
che la virtù e la discrezione 
di Benedetto XVI sapranno 
evitare complicazioni. Cre-
do, invece, che dobbiamo 
riflettere su questo grande 
gesto di fede e di umiltà, e 
ricavarne una sollecitudine 
a considerare la nostra voca-
zione cristiana e il compito 

che ci vengono assegnati, 
dalla vita e dalla storia, come 
vocazione e compito di servi-
zio, da assolvere col maggior 
impegno possibile, ma da 
trasmettere ad altri quando 
riconosciamo onestamente 
che potremmo trovarci nella 

situazione di non poterlo 
assolvere come vorremmo 
e dovremmo. E mentre rin-
graziamo papa Benedetto 
per questo nuovo, grande 
insegnamento e lo assicuria-
mo che continueremo a pre-
gare per lui, lo ringraziamo 
anche per il suo ministero 
pontificio, che si suole de-
finire tipicamente tradizio-
nalista e tendenzialmente 
conservatore, per quanto, 
invece, risulta fortemente 
innovatore. 
Penso, ad esempio, alla 
conferma data allo studio 
della Commissione teologi-

ca internazionale che ana-
lizza il tema del limbo dei 
bambini e apre così la porta 
del Paradiso anche ai non 
battezzati, e alla singolarità 
significativa dell’aver fatto 
parlare, nell’ultimo incontro 
di Assisi, dopo i rappresen-
tanti delle religioni, pure due 
“non credenti”, riconoscen-
do anche in loro il valore di 
una ricerca che, in qualche 
modo, è già “religiosa”. Papa 
Benedetto ha confermato – 
nell’ultimo incontro con i 
sacerdoti romani – l’invito e 
l’augurio per una sempre più 
piena attuazione del Conci-
lio, insieme all’auspicio per 
il rinnovamento della Curia 

Vaticana, che ha ammesso 
di non essere giunto a rea-
lizzare. 
E ora preghiamo per la Chie-
sa e per il nuovo Papa, perché 
– chiunque esso sia – elet-
to nel corso dell’anno della 
fede per il cinquantesimo 
anniversario dell’inizio del 
Concilio Vaticano II, sappia 
rilanciarne l’accoglienza e 
l’attuazione per una Chiesa 
– come già auspicavamo nel 
nostro Sinodo del 1984/86 
– “sempre più giovane e 
sempre più al servizio del 
mondo”.

Preghiamo per la Chiesa 
e per il nuovo Papa, eletto 

nel corso dell’anno della fede 
e nel cinquantesimo anniversario 
dell’inizio del Concilio Vaticano II

Mons. Luigi Bettazzi ha scritto, tra gLi aLtri 

i seguenti LiBri:
Viva il Papa, viva il popolo di Dio. Cicaleggio sul 

Concilio Vaticano II, eDB, 2013

Il Concilio, i giovani e il popolo di Dio, 

EDB, 2011
(con aLDo Maria VaLLi), Difendere il Concilio, 

san PaoLo, 2008
Non spegnere lo spirito. Continuità 

e discontinuità  del Concilio Vaticano II, 

Queriniana 2006
La Chiesa dei poveri nel Concilio e oggi, 

Pazzini, 2001

Assisi, 27/10/2011: Papa Benedetto XVI nella basilica di Santa Maria degli Angeli con i capi delegazione di tutte le religioni mondiali (presenti 
per la prima volta anche quattro intellettuali non credenti)
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Nel compiere il gesto di for-
mulare, senza consultare 
nessuno, la sua decisione 
di concludere il suo servizio 
alla Chiesa attraverso la re-
sponsabilità di “pastore dei 
pastori”, Benedetto XVI ci 
offre una chiave interpre-
tativa del suo ministero di 
successore di Pietro il Gali-
leo, primo degli apostoli.
Papa Ratzinger, infatti, con 
il gesto delle dimissioni, 
conclude il suo lungo per-
corso di figlio della Chiesa 
e di servo della Comunità 
ecclesiale, costringe tutti noi 
a considerare in maniera 
più decisamente evangeli-
ca l’appartenenza di ogni 
battezzato alla Chiesa. Si è 
trattato di un gesto inno-
vativo rispetto alla pratica 
consolidata della vita della 
comunità cattolica; è sta-
ta una decisione che parla 
all’uomo d’oggi con una 
chiarezza molto più gran-
de di quanto possano fare 
parole pur alte e nobili.
Il gesto di Benedetto XVI ci 
consente di entrare nell’ani-
mo con cui egli ha condotto 
il suo ministero e illumina 
in maniera retrospettiva il 
servizio di Joseph Ratzinger 

come teologo, prete e vesco-
vo, custode dell’ortodossia 
cattolica e da ultimo sommo 
pontefice. 
Proviamo dunque a traccia-
re un primo, sommario bi-
lancio del suo pontificato.
In una sua agile biografia, 

papa Ratzinger descrive la 
sua infanzia e la sua giovi-
nezza. Tutta la scena risente 
certo della trasfigurazione 
del passato; tuttavia ci è de-
scritto il mondo in cui egli 
è cresciuto: un bambino 
ordinato e gentile, un ado-

lescente e un ragazzo che 
si confronta con cristiani 
generosi e profondamente 
dedicati al Signore.
La prima fotografia che 
abbiamo avuto del mondo 
interiore di Ratzinger è stato 
il libro Introduzione al Cristia-
nesimo. Chi ha letto questa 
opera negli anni Sessanta, 
al primo apparire della tra-
duzione italiana, ricorda il 
respiro di apertura che ivi 
si coglieva. Finalmente, il 
“discorso su Dio” aveva il 
coraggio di confrontarsi con 
la modernità, intesa come lo 
sguardo critico e smagato 
sulla religione e sulla fede. 
Il teologo tedesco apriva un 
discorso a un tempo com-
prensibile e profondo, vivace 
e attraente.
Abbiamo poi conosciuto il 
pastore che, dopo aver vissu-
to per qualche tempo da ar-
civescovo in una diocesi tede-
sca, è chiamato a Roma per 
presiedere la Congregazione 
che custodisce il pensiero 
teologico della Chiesa. Il suo 
rigore teologico è stato am-
piamente commentato per la 
forte e decisa resistenza ad 
alcune correnti teologiche, 
quali, ad esempio, la teologia 

Chi è Joseph Ratzinger? 
Uno sguardo al suo ministero, alla sua storia, 
ai passi compiuti, tra difficoltà dialogiche e rigore. 

Giovanni Giudici
vescovo di Pavia, presidente di Pax Christi Italia

di un Pastore
La vita
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19/04/2005: il card. Ratzinger viene eletto papa e sceglie come 
nome Benedetto XVI

© Olympia
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della liberazione. E tuttavia 
proprio con lui assistiamo 
alla prassi inattesa per un 
Prefetto della Congregazio-
ne; egli parla con inusitata 
libertà delle condizioni della 
comunità cristiana. Ricor-
diamo l’intervista rilasciata 
a Vittorio Messori dal titolo 
Rapporto sulla Fede. Vengono 
descritte determinate chiese 
locali, e la preoccupazione 
che egli ha riguardo alla loro 
ortodossia è molto forte.  Può 
un Prefetto della Congrega-
zione della Fede esprimersi 
in maniera così decisamente 
critica, squalificando l’opera 
dei pastori? Oggi sappiamo 
che sta a cuore al cardinale 
Ratzinger che la dottrina 
sostenga una dedizione pie-
na delle persone al Signore 
crocifisso e risorto.

InTRanSIGenza
Da pontefice, Benedetto XVI 
ha cercato la riconciliazione 
con il movimento lefebvriano. 
L’inizio dell’iniziativa è una 
lettera inviata ai vescovi cat-
tolici. Il tono e i contenuti 
sono di grande dolcezza, e la 
motivazione con cui si chiede 
ai vescovi cattolici di accetta-
re la nuova disciplina sta su 
un punto semplice e molto 
preciso, che potrebbe esse-
re tradotto così: “Vi prego, 
cari fratelli nell’episcopato, 
comprendetemi: non voglio 
che il mio servizio apostolico 
di successore di Pietro sia 
segnato da una frattura defi-
nitiva con questo gruppo di 
fedeli. Siate comprensivi nei 
confronti del mio desiderio 
di riconciliazione!”.
Di fatto, come sappiamo, l’at-
teggiamento di attenzione 
alle richieste del gruppo più 
intransigente, già staccatosi 
dalla Chiesa formando una 
gerarchia propria, non ha 
portato lontano. Dopo più 
di un anno non vi è ancora 
una risposta ufficiale alle 
richieste della Santa Sede, 
a proposito dell’accettazio-
ne del Concilio Ecumenico 
Vaticano II. In compenso, 
il settore più vicino all’im-
postazione conservatrice e 
anti-conciliare, che è parte 

della comunione cattolica, 
ha fatto della messa con il 
rito tridentino una ragio-
ne di polemica e talvolta di 
contrapposizione ai vescovi 
o ai sacerdoti che non aderi-
scono alle richieste concesse 
dal documento ufficiale della 
Santa Sede.

feDe e RaGIone
Oltre la pace nella Chiesa, 
un secondo aspetto centrale 
dell’opera pastorale di Rat-
zinger è stata la ricerca di 
una chiarificazione del rap-
porto tra la fede e la ragione. 
Questo tema è determinante 
per la possibilità di dialogo 
tra credenti e non credenti 
e, in particolare, per trova-
re un terreno d’intesa che 
consenta di costruire assie-

me, credenti, non credenti 
e diversamente credenti, la 
società.
Un terzo aspetto è centrale 
nella proposta pastorale e 
intellettuale di Benedetto 
XVI: l’insegnamento circa 
la centralità della carità 
nell’esperienza umana. 
Nella prima e fondamentale 
enciclica che egli ci ha dato, 
la “Caritas in Veritate”, co-
raggiosamente, egli mostra 
come l’amore, frutto della 
dedizione di Cristo e del suo 
Spirito, segna ogni aspetto 
della vita umana. 

Dopo questa rapida carrel-
lata di temi sui quali è utile 
riflettere per comprendere 
il magistero di questo Papa 
e per collocarlo nel disegno 
che assume l’opera della 
salvezza di Dio mediante la 
Chiesa, ritorniamo al tenta-
tivo di sintesi che abbiamo 
delineato all’inizio della ri-
flessione: alla fine del servizio 
di questo Papa si colgono con 
chiarezza le ragioni del suo 
impegno e appare più nitido 
lo stile del suo governo.
Papa Benedetto dichiara che 
gli mancano le forze per pro-
seguire nel suo servizio di 
successore di Pietro. Lo ha 
condotto a questa decisio-
ne la riflessione attenta a 
proposito della qualità e del 
significato della responsabi-

lità che egli ha nei confronti 
della Chiesa. È il criterio del 
discernimento, che ogni cre-
dente è chiamato a compiere 
a partire dalla lettura della 
Parola di Dio. In essa siamo 
invitati a riconoscere che è il 
Signore che chiede un con-
fronto tra la sua chiamata 
e le condizioni interiori ed 
esteriori della nostra vita.
Inoltre, nella dichiarazione 
con cui il Papa ha lasciato il 
suo ministero, vi è il desiderio 
che le sue azioni, le sue scelte 
e le sue parole consentano 
di far risplendere il volto di 

Cristo nella vita della Chiesa 
e dei suoi membri. 
È lo stesso desiderio che lo 
ha spinto con forza a stig-
matizzare la questione della 
pedofilia. Oggi, come è noto, 
le pene canoniche per que-
sto reato sono più dure di 
quelle comminate dal diritto 
italiano.
Da ultimo, la scelta del 
Papa consente di cogliere 
un aspetto dell’identità della 
Chiesa che nei secoli, per 
cause diverse, era passato 
in second’ordine: la comu-
nità cristiana si regge sulla 
comunione ed essa è dono 
di Dio e insieme compito di 
ogni credente. Tale comu-
nione è chiamata a rendersi 
visibile nell’essere un cor-
po solo. Per questo il Papa 
dichiara l’importanza del 
rapporto dei vescovi tra di 
loro, individuato dal Concilio 
Ecumenico Vaticano II come 
“collegialità”. Qui, dunque, 
comprendiamo la sua pas-
sione per il superamento di 
ogni divisione e l’apprez-
zamento per l’unità della 
Chiesa. Da questa fiducia 
nasce pure la persuasione 
che l’organismo vivo del-
la Chiesa possa trovare un 
successore che la conduca 
adeguatamente, per le vie 
della storia, al suo Signore. 
Da qui l’importanza del di-
scernimento comunitario 
che è il grande patrimonio 
e insieme il metodo adatto a 
far crescere tutta la comu-
nità cristiana, in cammino 
verso una sempre maggiore 
fedeltà al Signore.
Il Signore ci conceda, dun-
que, di gioire di una testimo-
nianza così limpida, lineare 
e generosa e di trarne frutto 
abbondante.

“La lettura delle dimissioni del Papa, collegate alla 
Quaresima e alla successiva idea di Resurrezione, 
credo sia in sintonia con la necessità dei fedeli di un 
autentico cambiamento, di una Chiesa più autenti-
camente evangelica”.
“Resurrezione” della Chiesa che si colloca “sulla 
linea del cardinal Carlo Maria Martini che avvertiva 
profondamente la necessità della rigenerazione della 
struttura ecclesiale che, agli occhi del mondo dei 
fedeli, appare ormai troppo pesante, troppo ancora 
medioevale nei paludamenti, in certe liturgie pom-
pose che offuscano la semplicità di quanto avvenne 
nell’Ultima Cena. C’è un grande e diffuso desiderio 
di ritorno all’essenziale, a ciò che il Maestro conse-
gnò ai suoi discepoli, al suo amore per il mondo e 
soprattutto per gli ultimi”.
p. Fernando Armellini, 
citato in Corriere della sera del 15 febbraio 2013
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Aiutare l’uomo contem-
poraneo a riscoprire Dio, 
contribuire all’unità dei 
cristiani, fare pulizia nella 
Chiesa, allargare lo spazio 
della ragione alla dimensio-
ne trascendente, dimostrare 
che una libertà svincolata 
dalla verità fa il male e non 
il bene dell’uomo, chiedere 
a tutti di vivere non in base 
all’illuministico precetto etsi 
Deus non daretur (come se 
Dio non esistesse), ma veluti 
si Deus daretur (come se Dio 
ci fosse) per ridare una base 
morale comune alla società. 
Si possono forse riassumere 
così i principali contenuti 
al centro del magistero di 
Benedetto XVI. 

I VIaGGI 
I viaggi internazionali hanno 
disegnato una geografia cen-
trata sull’Europa e il Medio 
Oriente, ma senza che il Papa 
abbia per questo trascurato 
Asia e Sudamerica, come di-
mostrano numerosi dei suoi 
testi e l’attenzione dedicata 
ai vescovi di quei continenti 
ricevuti in Vaticano.
Alle encicliche Benedetto 
XVI ha fatto ricorso con 
cadenza biennale. La Deus 
caritas est è del 2005, la Spe 
salvi del 2007, la Caritas in 

Un papato sotto i riflettori, tra scandali, 
prudenze ed equilibrismi tiepidi.

Aldo Maria Valli

di una Chiesa
I dolori

veritate del 2009. Hanno 
puntato al cuore del messag-
gio evangelico: l’amore, la 
speranza, la verità. Quando 
fu eletto, Benedetto XVI si 
presentò come “un umile 
lavoratore nella vigna del 
Signore”. L’operaio Ratzin-
ger ha cercato di puntellare 
la casa cattolica partendo 
dalle fondamenta.
Rientra in questo quadro 
l’impegno per l’unità dei 

cristiani. Poiché in passa-
to, quando era a capo della 
congregazione per la Dot-
trina della fede, elaborò la 
dichiarazione Dominus Ie-
sus sulla  Chiesa cattolica 
come unica vera Chiesa di 
Cristo (documento accolto 
con aspre critiche dalle altre 
Chiese e comunità cristiane), 
Ratzinger è stato da molti 

considerato un ecumenista 
tiepido. In realtà, se si guar-
dano i documenti, si vede 
che ha più volte ribadito (fin 
dalla prima messa celebrata 
all’indomani dell’elezione) 
che l’impegno ecumenico 
è irrinunciabile e fa parte a 
pieno titolo della missione 
del successore di Pietro. Il 
suo non è stato, però, un 
ecumenismo di proclami. 
Impossibile dialogare con 

l’altro, ha sostenuto, se non 
c’è lo sforzo di conoscere 
se stessi. 
Una pietra d’inciampo è 
stata la revoca della sco-
munica ai quattro vescovi 
tradizionalisti consacrati da 
monsignor Marcel Lefebvre, 
fra i quali il negazionista 
Williamson. Sull’intera que-
stione, con un atto senza 

precedenti, Ratzinger ha 
scritto una lettera di spie-
gazioni. Ammesso l’errore 
di aver tolto la scomunica a 
Williamson proprio all’indo-
mani delle sconcertanti di-
chiarazioni del monsignore 
inglese circa la non esistenza 
delle camere a gas nei lager 
nazisti, e precisato che aver 
revocato le scomuniche non 
equivale a una legittimazio-
ne della Fraternità sacerdo-
tale San Pio X fondata dallo 
scismatico Lefebvre, il Papa 
ha espresso il suo dolore 
nel constatare come nella 
Chiesa, per usare le parole 
di Paolo, ci sia chi non per-
de occasione di mordersi e 
divorarsi a vicenda.
Siamo così a un altro grande 
tema. La necessità di fare 
pulizia nella Chiesa venne 
prospettata da Ratzinger 
già prima di diventare Papa, 
quando, nelle meditazioni 
della Via Crucis del 2005, 
parlò esplicitamente di 
“sporcizia”. È un compito 
che ha perseguito secondo 
il suo stile: nessun prov-
vedimento clamoroso, ma 
un’azione costante, come 
dimostra l’inchiesta nei 
confronti dei Legionari di 
Cristo e la condanna del loro 
fondatore.

Quando fu eletto, 
Benedetto XVI si presentò come

“un umile lavoratore 
nella vigna del Signore”. 

L’operaio Ratzinger ha cercato 
di puntellare la casa cattolica 

partendo dalle fondamenta
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zione del Papa. Di certo non 
fu aiutato a valutare.
Sul fronte delle polemiche 
si possono segnalare anche 
quelle innescate dalla deci-
sione di sbloccare la causa 
di beatificazione di Pio XII, 
accusato da ampi settori del 
mondo ebraico di silenzi sul-
la persecuzione antiebraica. 
Il Vaticano ha spiegato che 
non è stato un provvedimen-
to ostile nei confronti degli 
ebrei e che riconoscere le 
virtù eroiche di un candida-
to alla santità non significa 
limitare la discussione sul 
piano storico.

IL CoRTILe 
DeI GenTILI
L’ultima sua battaglia è stata 
quella contro un soggettivi-
smo arrivato ormai al punto 
di voler determinare come 
libera scelta perfino l’identità 
sessuale. E su questo fronte 
si è forse misurato tutto il 
dramma del pontificato rat-

zingeriano, giocato sull’op-
posizione alla modernità. 
Tante le ragioni dalla sua 
parte, deboli o addirittura 
controproducenti le modali-
tà del suo argomentare.
Al Pontificio Consiglio per 
la Cultura, retto dal neocar-
dinale Gianfranco Ravasi, il 
Papa ha affidato un lavoro di 
largo respiro per coinvolgere 
persone agnostiche e atee in 
un confronto con la Chiesa 
da svolgere in un rinnovato 
“Cortile dei gentili”, com’era 
chiamato anticamente lo 
spazio del tempio nel quale 
i non israeliti potevano av-
vicinarsi al “dio sconosciu-
to”. Assieme all’istituzione 
del dicastero vaticano per 
la nuova evangelizzazio-
ne del mondo occidentale 
scristianizzato, affidato a 
monsignor Rino Fisichel-
la, fa capire qual è stato lo 
sguardo di Benedetto XVI sul 
futuro. E anche sotto questo 
profilo si coglie tutta la sua 

difficoltà nel misurarsi con 
il cambiamento: ha colto il 
problema, ma ha risposto 
secondo logiche e procedure 
che non possono incidere.
Poi è arrivata la vicenda del 
“corvo”, con il processo al 
maggiordomo. Vicenda la-
cerante, di fronte alla quale 
il Papa è apparso di nuo-
vo non sostenuto in modo 
adeguato dall’apparato di 
governo, dentro una curia 
dilaniata.

neL PIeno 
DI Una TeMPeSTa
Nel pieno di questa azione, 
Benedetto XVI è stato inve-
stito dalla tempesta pedofilia. 
Definendo “persecuzione in-
terna” quella derivante dalle 
terribili infedeltà di alcuni 
preti, e giudicandola molto 
più grave e devastante di 
quella che viene dall’esterno, 
Benedetto XVI ha dimostrato 
di non cercare scuse. Sarebbe 
stato facile addossare le colpe 
ai nemici della Chiesa, inve-
ce ha chiesto purificazione, 
conversione e collaborazione 
con le autorità civili. 
Se lo scandalo pedofilia ha 
scatenato contro il Papa i 
settori più oltranzisti della 
cultura laicista e atea, la 
decisione di consentire la 
celebrazione della messa 
secondo il rito antico ha, 
invece, provocato polemiche 
e attacchi soprattutto den-
tro la Chiesa. Capo d’accusa 
numero uno, la presunta 
volontà di Benedetto XVI di 
negare il Concilio Vaticano 
II, dal quale scaturì la rifor-
ma liturgica. La questione è 
controversa e delicata. Da 
un lato si può notare che la 
legittimazione del rito antico 
non era e non è certamen-
te una priorità per la vita 
della Chiesa. Dall’altro c’è 
da riconoscere che, anche 
con questo provvedimento, 
il Papa, in quanto pastore 
universale, ha cercato di 
contribuire a tenere il gregge 
il più possibile unito. 
Un altro momento difficile 
si è avuto nel 2006 a Re-
gensburg quando, parlan-
do all’università nella quale 
insegnò, Ratzinger citò un 
passo, tratto dai colloqui tra 
l’imperatore bizantino Ema-
nuele II Paleologo e un rap-
presentante islamico, in cui 
il sovrano cristiano accusava 
Maometto di aver diffuso la 
sua fede con la spada. La 
citazione era funzionale al 
tema centrale della lectio ma-
gistralis, il rapporto tra fede 
e ragione e il conseguente 
rifiuto della violenza da parte 
della religione autentica. Si 
parlò di errore di comunica-
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Pillole biografiche
Joseph Ratzinger nasce il 16 aprile 1927. Sacerdote dal 29 giugno 1951, stu-
dia filosofia e teologia all’università di Monaco. Nel 1962 arriva a Roma come 
consulente teologico del card. Frings al Concilio Vaticano II. Insegna a Bonn, 
Munster e Tubinga e nel 1969 diviene ordinario di dogmatica a Ratisbona. Nel 
1972 fonda la rivista di teologia “Communio”, che si pone in alternativa alla più 
“progressista” “Concilium”. Nel 1977 Paolo VI lo nomina cardinale e vescovo di 
Monaco. Il 25 novembre 1981 Giovanni Paolo II lo nomina Prefetto della Con-
gregazione per la Dottrina della Fede. In questo ruolo, il card. Ratzinger esprime 
giudizi duri nei confronti della Teologia della Liberazione: con ben due documenti 
(Libertatis Nuntius del 1984 e Libertatis Conscientia del 1986) definisce i principi 
insiti nella TdL “pericolosi per la fede e per la vita cristiana” e la medesima TdL 
“confusa, ambigua e unilaterale”. Duro anche il suo attacco al comunismo: “Una 
vergogna del nostro tempo, i regimi comunisti arrivati al potere in nome della 
liberazione dell’uomo”, commenta Ratzinger la caduta del muro di Berlino. Mezzo 
Est minaccia di rompere i rapporti diplomatici con la Santa Sede, il Segretario di 
Stato Agostino Casaroli quasi si dimette. Poi tutto rientra, Ratzinger si assume 
in toto la paternità delle sue affermazioni. Anni dopo arriverà un no anche al 
capitalismo selvaggio del dopo comunismo, in linea con Giovanni Paolo II. Nel 
corso del suo cardinalato prima e papato poi, ha confermato il diniego al sacer-
dozio delle donne e condannato irrevocabilmente l’omosessualità, vietato la co-
munione ai divorziati risposati e ha manifestato chiusure sia rispetto all’ingresso 
della Turchia in Europa che della riforma liturgica voluta da Paolo VI. Finiscono 
sotto accusa teologi come con Schillebeeckx, Balasuriya, Boff, Bulányi, Curran, 
Fox, Drewermann ma anche il vescovo di Evreux Gaillot e l’arcivescovo di Seattle 
Huntington. Il 6 agosto 2000 viene promulgata la “Dominus Jesus” sulla fede in 
Cristo come unica, insostituibile via di salvezza per ciascun uomo, scatenando 
una tempesta di critiche anche da parte di cardinali e arcivescovi come Martini, 
Cassidy, Lehmann, Kasper.
Al di là degli episodi singoli,  alcune tra le questioni citate sopra sono tuttora 
aperte. 
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Giancarla Codrignani

In realtà tutta la sua volontà 
tutt’altro che debole, ci potrà 
riservare ancora sorprese, 
quanto meno letterarie.
Resta vero che adesso an-
che lui deve riconoscere di 
“sentire” di “essere” corpo, 
un corpo più eloquente di 
quando era giovane, in gra-
do di condizionare lo spi-
rito. Il logos che – Platone 
docuit – governa la materia 
gerarchicamente inferiore, 
si è dimostrato vulnerabile 

come il fisico. Forse Gesù, 
che nemmeno lui era puro 
logos, si è incarnato acco-
gliendo l’umano in tutte le 
sue varianti; per questo lo 
si onora con vesti candide e 
variamente sontuose. Forse 
è bene riconoscere la realtà 
psicofisica dell’umano, che 
non divide biologia e pec-
cato, ma esalta cultura e 
responsabilità. Forse, com-
prendendo i limiti, possiamo 
più serenamente riflettere 
sul relativismo e i principi 
non negoziabili. 
Come donne – il genere “de-
bole” per definizione – non 
possiamo dimenticare che, 
a prescindere da qualche 
generica richiesta di scuse, 
perfino la nostra valorizza-
zione di cristiane rientra in 
uno schema gerarchico di 
inferiorità. 
Una radicata tradizione, 
che ancora fatica a cadere, 
ritiene il nostro corpo più 
carnale, secondo un senso 
poco teologico del peccato e 
lo disciplina in un ruolo con-
venzionale senza approfondi-
re i valori e le responsabilità 
generali della sessualità e 
della corporeità, indipen-
dentemente dal destino della 
donna-madre e dell’uomo-
immagine di Dio.

Direi che non ci sono stati 
commenti “di genere” alla 
notizia della svolta storica 
voluta da papa Benedetto: 
questioni di questo tipo sono 
talmente “neutre” da non 
trovare nelle donne alcuna 
ragione di interloquire con 
propria titolarità. Anzi, i 
modi delle interviste televi-
sive hanno confermato la 
maggior propensione femmi-
nile a recepire emotivamente 
la notizia.

Infatti, non ci siamo sottratte 
a un certo intenerimento 
compassionevole davanti 
all’ammissione di incapacità 
fisica e spirituale: improvvi-
samente non abbiamo visto 
più papa Ratzinger, ma un 
uomo fragile, dallo sguardo 
infantile e con la velatura di 
timidezza fin qui repressa, 
desideroso di andare nella 
sua Germania e di sedere in 
poltrona con il gatto sulle gi-
nocchia ad ascoltare Mozart. 

Benedetto XVI, la sua Chiesa e la questione di genere: 
nodi irrisolti e questioni aperte.

tra le donne
Beato
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Le donne sanno pensare in 
proprio e, si sa, sono scomode 
in quanto soggetti detentori 
di diritti contemporanea-
mente “uguali e diversi”. Lo si 
vede nella peggior campagna 
elettorale di cui si sia avuta 
esperienza: sono scomparse 
dalla leaderistica di partiti e 
movimenti, composta solo di 
uomini che hanno parlato 
con voce di uomini. Eppure 
era in corso una campagna 
mondiale contro la strage 
dei femminicidi, “una brutta 
cosa”, che non ha mai pro-
dotto autocoscienza negli 
uomini sia laici che chierici, 
anche quando si dissociano 
dalle violenze. Perché un 
uomo violenta e/o uccide 
una donna inoffensiva? Che 
razza di sessualità, mentale 
e fisica, ha uno stupratore o 
un femminicida? Che cosa 
ha detto la Chiesa? Perché 
non ha mai evangelizzato il 

corpo dei maschi? Che cor-
po è quello che ha dovuto 
attendere il Concilio Vati-
cano II perché l’amore fosse 
il primo principio fondativo 
del matrimonio, anche se 
non è stato abolito l’orrendo 
“remedium concupiscentiae”, 
che inquina il sacramento e 
che una delle madri del Con-
cilio, Luz Maria Longoria, 
contestò già cinquant’anni 
fa? La stessa tragedia della 
pedofilia può essere risolta 
solo con condanne e divie-
ti dopo secoli di colpevole 
silenzio?
Certo, esiste la corruzione 
della Curia, l’interferenza 
con le politiche degli Stati, 
lo scandalo dello Ior, la se-
colarizzazione. Ma la storia 
ormai sta mutando l’antro-
pologia: i principi restano, 
ma, come diceva Giovanni 
XXIII, non è il Vangelo che 
cambia, siamo noi – uomini 

e donne – che impariamo a 
leggerlo meglio. Dobbiamo, 
dunque, affrontare temi di-
venuti scomodi perché si-
lenziati da secoli, maledetti 
nella forma, sostanzialmente 
solo rimossi.
Come donne abbiamo un 
grande dispiacere: proprio 
alla vigilia della sua deci-
sione, papa Ratzinger il 19 
gennaio 2013, alla sessio-
ne plenaria del Pontificio 
Consiglio “Cor Unum” (dal 
tema “Carità, nuova etica 
e antropologia cristiana”) 
ha concluso condannando 
“filosofie come quella del gen-
der”, perché “la reciprocità 
tra maschile e femminile è 
espressione della bellezza 
della natura voluta dal crea-
tore”. Una cosa ben diversa 
dalla speranza della Pacem 
in Terris (“nella donna di-
viene sempre più chiara e 
operante la coscienza della 
propria dignità. Sa di non 
poter permettere di essere 
considerata e trattata come 
strumento; esige di essere 
considerata come persona, 
tanto nell’ambito della vita 
domestica che in quello della 
vita pubblica”). Anche Gio-
vanni Paolo II, che negò alle 
donne il sacerdozio (per altro 
mai stato richiesta principa-
le del femminismo), nella 
Mulieris Dignitatem aveva 
affermato che “la donna è la 
rappresentante e l’archetipo 
di tutto il genere umano: 
rappresenta l’umanità che 
appartiene a tutti gli esse-
ri umani, sia uomini che 
donne... Non può diventare 
«oggetto» di «dominio» e di 
«possesso» maschile... Quan-
te volte paga per il proprio 
peccato... ma paga essa sola, 
e paga da sola! Quante volte 
essa rimane abbandonata 
con la sua maternità, quan-
do l’uomo, padre del bambi-
no, non vuole accettarne la 
responsabilità... La Bibbia ci 
convince del fatto che non 
si può avere un’adeguata 
ermeneutica dell’uomo, 
ossia di ciò che è «umano», 
senza un adeguato ricorso a 
ciò che è «femminile»... La 
Chiesa chiede... che queste 

inestimabili manifestazioni 
dello Spirito che, con gran-
de generosità, sono elargite 
alle figlie della Gerusalemme 
eterna, siano attentamen-
te riconosciute, valorizzate, 
perché tornino a comune 
vantaggio della Chiesa e 
dell’umanità, specialmente 
ai nostri tempi”.
Forse, come gran parte 
dell’umano maschile, anche 
papa Benedetto ha avuto 
paura delle donne e delle 
parole che definiscono le 
loro scuole di pensiero. Il 
termine “femminismo” lo 
aveva già inquietato nell’uso 
e nei comportamenti delle 
suore americane della Lwcr 
(la Federazione delle religio-
se americane) che si erano 
trovate inquisite dal visita-
tore apostolico e “commis-
sariate” proprio per il loro 
“femminismo”. Anche se 
il clero è poco attento alla 
produzione teologica delle 
donne, da decenni laiche e 
religiose si occupano di teo-
logia cercando di contribuire 
al “comune beneficio della 
Chiesa e dell’umanità”. Ov-
viamente con   voce e logica 
proprie.
È ben vero che Benedetto 
XVI ha elevato alla santità e 
nominato dottore della Chie-
sa  lldegarda di Bingen, una 
donna che, nata nel 1098, 
da badessa voleva che la do-
menica e le feste religiose le 
suore fossero abbigliate con 
eleganza in onore a Dio e 
che nella sua antropologia 
teologica partiva dalla valo-
rizzazione del corpo. Forse 
pochi in Vaticano l’aveva-
no letta; ma il Papa è stato 
davvero assistito dallo Spi-
rito dandole tanto valore. E, 
forse, adesso avrà più tempo 
per leggere questa Santa: 
non si preoccupi se anche 
le suore pensano che fosse 
già femminista.

La forza della parola 
Se il suo predecessore aveva affidato al gesto e ad 
atti simbolici di immediato impatto, alla visibilità del 
corpo e non solo alle parole, il suo messaggio al mon-
do, Joseph Ratzinger, divenuto Papa, ha mantenuto 
la parola (dei testi scritti e della predicazione) come 
medium principe per il suo comunicare. A conclusione 
del suo pontificato egli pone una parola solenne “con 
piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di 
vescovo di Roma, successore di san Pietro” che – con 
forza performativa – potrebbe generare inediti scenari 
per la vita della Chiesa cattolica. …
La sua parola-atto rinvia al cuore della necessaria 
riforma: da un lato alla grande questione delle mo-
dalità di governo nella Chiesa, alle forme di esercizio 
della collegialità episcopale e allo specifico ruolo degli 
organismi che sono a servizio della Chiesa universale, 
dall’altro al principio che rigenera la Chiesa, l’an-
nuncio evangelico. Perché non è sufficiente limitarsi 
a un adeguamento delle strutture e degli istituti già 
esistenti, ma è necessario guardare ai processi, alle 
dinamiche, che “fanno Chiesa”, e orientare su questi 
il necessario rinnovamento delle forme ecclesiali. I 
processi di riforma non sono mai indolori e si im-
battono in una naturale resistenza al cambiamento 
che segna tutte le grandi istituzioni, tanto più quelle 
ricche di una secolare storia: cedere alla tentazione 
di ribadire il passato, indulgere a prudenza, o limi-
tarsi a un cauto attendismo vorrebbe dire, in fondo, 
tradire la vera natura della Chiesa. La scelta di papa 
Benedetto XVI insegna, anche in questo, a coniugare 
lucida coscienza di fragilità e limite ad altrettanto 
consapevole libertà e speranza.
Serena Noceti, in L’Unità del 13 febbraio 2013
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Il papato di Benedetto XVI: 
la Chiesa e lo spirito conciliare.

e tradizione
Cambiamento

Il papato di Benedetto XVI 
emergerà, nella storia della 
Chiesa, come un caso più 
unico che raro grazie alle 
dimissioni presentate dal 
Papa. Ma anche dal punto 
di vista del suo rapporto col 
Vaticano II, i quasi otto anni 
di papa Ratzinger rappre-
sentano un caso di studio 
di estremo interesse.

DeI VeRBUM
La prima operazione di veri-
tà necessaria consiste nello 
sgombrare il campo dal mito 
di un Joseph Ratzinger “anti-
conciliare”: questo sarebbe 
non solo storicamente poco 
accurato, ma anche un im-
meritato regalo per quanti, 

nel corso degli ultimi anni, 
hanno tentato di veicolare 
questa immagine. Il Vatica-
no II fa parte della biografia 
di Benedetto XVI, come si è 
visto nella lezione tenuta 
al clero romano due giorni 
dopo l’annuncio delle dimis-
sioni. Quanto va analizzato, 
invece, è l’atteggiamento er-
meneutico di Joseph Ratzin-
ger rispetto al Concilio come 
documenti, come evento nel-
la storia della Chiesa, e nei 
suoi sviluppi post-conciliari. 
In questo senso, ci sono al-
cuni momenti tipici del suo 
pontificato che si possono 
ricollegare alla lettura rat-
zingeriana del Vaticano II.
Uno degli aspetti “conciliari” 

di Benedetto XVI è stato il 
ricentramento dell’es-
sere Chiesa attorno alla 
figura di Gesù Cristo. A 
costo di creare una nuova 
forma di “magistero pon-
tificio” – quella dei libri su 
Gesù pubblicati dal pontefice 
– papa Ratzinger ha tentato 
di dare un’immagine nuova 
al cattolicesimo come parti-
colare forma interpretativa 
del Vangelo nella scia della 
tradizione patristica. In que-
sto, va detto che la relati-
vizzazione operata da papa 
Benedetto XVI nei confronti 
degli aspetti istituzionali del-
la Chiesa e del pontificato 
ha avuto dei costi dal punto 
di vista del funzionamento 
della macchina amministra-
tiva della Curia romana, ma 
rispondeva all’esigenza di 
tornare alla fonte dell’esse-
re cristiani, Gesù Cristo. Da 
qui si comprende l’enfasi, 
più volte evidente in questo 
pontificato, sulla costituzio-
ne del Vaticano II e sulla 
rivelazione e la Parola di Dio, 
Dei Verbum.

L’eReDITà
Un secondo aspetto di questa 
“conciliarità particolare” 
di papa Ratzinger è stata 
nella visione ecclesiologica 

del Papa, che – nonostante 
un’enfasi difficile da com-
prendere sugli estetismi ba-
rocchi della corte romana 
e delle sue liturgie profane 
– ha teso a ridurre, rispetto 
all’eredità di Giovanni Paolo 
II, il protagonismo mediatico 
del papato: anche qui, non 
senza costi per il funziona-
mento della macchina curia-
le. Ma le dimissioni rispondo-
no anche a un’ecclesiologia 
del papato fedele al dettato 
e allo spirito conciliare che 
vedono nella Chiesa ele-
menti relativi e mutevoli. 
Da questo punto di vista, il 
pontificato di Benedetto XVI 
ha rappresentato solo una 
pars destruens rispetto alla 
questione della riforma del 
governo della Chiesa, con un 
atto culminante – le dimis-
sioni – ma con una gestione 
del lato “istituzionale” della 
Chiesa che ha segnalato un 
fondamentale disinteresse (o 
un’incapacità) da parte del 
Papa teologo a confrontarsi 
con la questione.
Un terzo aspetto, più proble-
matico, è stato quello della 
dimensione del dialogo 
della Chiesa cattolica 
con le altre Chiese, con 
le altre religioni e all’interno 
della Chiesa. Tutte queste 

Massimo Faggioli
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dimensioni sono state co-
perte dall’ombra delle ne-
goziazioni con i lefebvriani, 
specialmente dal 2009 in 
poi e infine approdate nel 
nulla (fino ad oggi). Partico-
larmente problematica fu la 
decisione nel 2009 di creare 
un ordinariato particolare 
per gli anglicani desidero-
si di “tornare” alla Chiesa 
cattolica. Le conseguenze di 
quell’atto non sono ancora 
pienamente percepibili, ma 
è chiaro che la Anglicano-
rum Coetibus rappresenta 
un atto di interpretazione 
dello spirito ecumenico del 
Vaticano II non privo di 
criticità. Più in generale, la 
Chiesa di Benedetto XVI ha 
teso a rafforzare la propria 
identità teologica e culturale 
più che creare ponti con le 
altre Chiese e religioni; in 
questo non sono mancate 
le ripercussioni all’interno 
della Chiesa, in cui il pontifi-
cato ha creato ed enfatizzato 
divisioni interne lungo faglie 
teologiche e culturali che 
erano già evidenti prima di 
Benedetto XVI, ma che con 
papa Ratzinger si sono in 
qualche caso esasperate – 
anche per la mancanza di 
controllo del Papa teologo 
sulle sue schiere di fans at-
tivissimi nella blogosfera e 
nella Curia romana.

I CaTToLICeSIMI
Un quarto aspetto tipico 
di questi ultimi otto anni, 
ma anche un’eredità del 
quarto di secolo di Joseph 
Ratzinger alla Congrega-
zione per la Dottrina della 
Fede, sono state le indagini 
contro alcuni teologi, e 
in particolare teologhe 
e suore americane. Qui 
in America questi atti sono 
stati letti chiaramente come 
una resa dei conti da parte 
del pontefice nei confronti 
di una parte di Chiesa – spe-
cialmente le suore – la più 
attiva nel presentarsi come 
“il cattolicesimo conciliare” 
o i “Vatican II Catholics”. Il 
periodo del cardinale Levada 
come prefetto della Congre-
gazione è stato chiaramen-

te visto come funzionale a 
mandare un messaggio al 
cattolicesimo liberal ame-
ricano, specialmente circa 
l’ermeneutica del Vaticano 
II su questioni morali, so-
ciali e di dialogo con le altre 
religioni.
Infine, il rapporto tra papa 
Benedetto XVI e lo spirito del 
Concilio va visto attraverso 
gli effetti del pontificato e 
dei suoi insegnamenti sul 
dibattito circa il ruolo del 
Concilio nella teologia e nella 
Chiesa cattolica. Il dibattito 
sul rapporto tra il Vaticano II 
e “la tradizione”, rilanciato 
dal discorso di Benedetto XVI 
alla Curia romana del 22 
dicembre 2005, non apriva 
una querelle, ma la riapriva. 
Lo stato attuale del dibatti-
to sembra essere tornato a 
una questione – quella della 
“continuità/discontinuità”, 
“lettera/spirito” – che il Si-
nodo dei vescovi del 1985 
convocato da Giovanni Pa-
olo II aveva condotto a un 
suo equilibrio teologico. Il 
passo indietro di cui siamo 
testimoni è indicativo non 
solo di un momento della 
vita ecclesiale, ma anche 
di una generale difficoltà a 
misurarsi, da parte di Bene-
detto XVI e non solo, con la 
realtà quotidiana delle cose e 
con il carattere storico delle 
idee e delle rappresentazioni, 
anche quelle teologiche. 
Il prezzo che la credibilità 
morale e intellettuale del 
cattolicesimo ha pagato 
all’idolo della “continuità” 
è già alto. L’idea di “storia” 
è di gran lunga il fattore 
più importante di divisione 
all’interno della teologia 
cattolica dopo il Vaticano 
II e sul Vaticano II: come 
diceva Proudhon, grattando 
sotto la politica si trova una 
teologia. Nel nostro caso, 
grattando sotto il dibattito 
“continuità/discontinuità” 
si trovano diverse concezioni 
di storia. Da una parte, vi 
sono coloro che vedono nella 
ermeneutica della “continui-
tà” sostenuta da Joseph Rat-
zinger fin dagli anni Ottanta 
(una formula che divenne 

meno tranchant, col binomio 
“continuità e riforma”, solo 
nel 2005, col discorso alla 
Curia romana) la sola possi-
bile opzione ermeneutica sul 
Vaticano II: essi evidenziano 
la necessità di interpretare il 
Concilio in stretta continuità 
con la tradizione precedente, 
e in particolare con quella 
del Concilio di Trento e del 
Vaticano I. Dall’altra parte 
vi sono quanti vedono nel 
cattolicesimo due periodi – 
un pre-Vaticano II e un post-
Vaticano II – e vedono in que-
sto passaggio degli elementi 
decisivi di discontinuità: il 
Vaticano II come un punto 
di svolta, di cambiamento e, 
in sostanza, di progresso per 
la teologia cattolica.
I diversi fronti hanno sem-
pre faticato a parlarsi, nel 
corso degli ultimi 50 anni. 
L’elemento nuovo, frutto di 
questi ultimi anni, è l’estre-
mizzazione della posizione 
“continuista”, che sotto Be-
nedetto XVI era arrivata a 

sconfinare con le posizioni 
lefebvriane. Il discorso di Be-
nedetto XVI del 22 dicembre 
2005, nato come il tentativo 
di rispondere a due diversi 
e contrapposti estremismi, 
a parere del Papa entram-
bi (i lefebvriani e i teologi 
liberal) colpevoli di vedere 
nel Concilio una rottura, ha 
finito per coltivare e inco-
raggiare soltanto una delle 
parti in causa, quella del 
tradizionalismo che ha colto 
nel discorso del Papa solo 
l’appello alla “continuità” e 
ha facilmente messo da parte 
l’elemento della “riforma”. 
Questi neo-tradizionalisti 
sembrano ignorare che la 
comprensione del cristiane-
simo come fenomeno storico 
non è colpa del Vaticano II, 
né tantomeno degli inter-
preti del Vaticano II. 
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Nel primo messaggio per 
la Giornata mondiale della 
Pace (1 gennaio 2006), il 
Papa afferma che la scelta 
del nome Benedetto indica 
il suo “convinto impegno a 
favore della pace” nel riferirsi 
sia al patrono d’Europa che 
a Benedetto XV “che con-
dannò la prima guerra mon-
diale come ‘inutile strage’ e 
si adoperò perché da tutti 
venissero riconosciute le su-
periori ragioni della pace”. 

Purtroppo, oggi, nonostante 
guerre devastanti e alte spese 
militari, “ristagna nella pa-
lude di una quasi generale 
indifferenza il processo po-
litico e giuridico messo in 
atto dalla Comunità Inter-
nazionale per rinsaldare il 
cammino del disarmo”.
Una rapida sintesi del ma-
gistero di pace di Benedetto 
XVI, scritta subito dopo la 
sua rinuncia (un gesto di 
pace legato a una visione 

sobria e condivisa dell’au-
torità) può essere solo un 
primo approccio. In Bene-
detto XVI l’attenzione alla 
pace sembra meno sofferta 
di quella più coinvolgente 
(anche se emarginata) di 
Giovanni Paolo II. Il suo stile 
appare spesso dottrinale, ma 
invita alla fatica del pen-
siero, offre robusti elementi 
di una teologia nonviolenta, 
introducendo alcune novità 
a partire dal richiamo fre-

quente (inconsueto per un 
Papa) alla“nonviolenza”. Il 
23 luglio 2006 ad Aosta, 
a una giornata per la pace 
tra Israele e Libano, osserva: 
“Proprio in questo momento 
in cui c’è un grande abuso 
del nome di Dio occorre af-
fermare che la croce vince 
con l’amore. Si deve dare la 
testimonianza della vittoria 
di Dio attraverso la non vio-
lenza”. Allo Stadio di Verona, 
il 19 ottobre 2006, procla-

Sergio Paronetto
vicepresidente Pax Christi Italia

Il magistero di pace di Benedetto XVI. nelle Beatitudini 
la nonviolenza, nei volti la profezia di pace.

inizio
Un nuovo

© Olympia
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ma: “Cristo è speranza per il 
mondo perché è risorto, ed è 
risorto perché è Dio. Anche 
i cristiani possono portare al 
mondo la speranza perché 
risorgono con Lui alla vita 
nuova dell’amore, del per-
dono, del servizio, della non 
violenza”. Il 5 luglio 2011 
afferma, gandhianamente, 
che in tutti i rapporti umani 
e sociali, “la regola del ri-
spetto e della non violenza» 
costituisce «la forza della 
verità” che può assicurare 
il futuro.

TeMI e fonTI
Nel Papa è netta la differenza 
tra pacifismo (realtà multifor-
me, per lui moralistica o ideo-
logica) e nonviolenza intesa 
come verità profonda della 
persona e sostanza del mes-
saggio cristiano,collegata ad 
alcuni temi radicali: l’infinito 
amore di Dio Padre, la di-
mensione trinitaria, la vita 
di Cristo, le Beatitudini, la 
teologia dei volti, la dignità 
della persona, la cura del-
la bellezza e del creato, la 
Chiesa segno-strumento di 
pace, la dinamica sociale 
dell’eucarestia, la lotta all’in-
giustizia e alla fame, il bene 
comune, la famiglia umana, 
il dialogo, il perdono, la rifon-
dazione etica dell’economia. 
Tra le fonti principali, gli otto 
messaggi per la Giornata 
mondiale della pace dove 
si citano spesso la “Pacem 
in terris”, la “Populorum 
progressio” e i messaggi del 
predecessore.
Nella verità la pace (2006)

La persona umana, cuore della 
pace (2007)
Famiglia umana, comunità di 
pace (2008)
Combattere la povertà, costrui-
re la pace (2009)
Se vuoi coltivare la pace, cu-
stodisci il creato (2010)
Libertà religiosa, via della pace 
(2011)
Educare i giovani alla giustizia 
e alla pace (2012)
“Beati gli operatori di pace” 
(2013)
Interventi argomentati 
sulla pace sono presenti 
in alcuni viaggi: Germa-
nia (agosto 2005),Turchia 
(novembre 2006), Came-
run-Angola (marzo 2009), 
Terra Santa (maggio 2009), 
Cipro(giugno 2010), Libano 
(settembre 2012); nelle en-
cicliche “Deus caritas est” 
(2005), “Spe salvi” (2007) e 
“Caritas in veritate” (2009); 
nei libri su Gesù; nei discorsi 
al Corpo diplomatico, ai Si-
nodi episcopali (africano e 
mediorientale); in angelus, 
udienze, incontri con i gio-
vani (Assisi giugno 2007, 
Loreto settembre 2007) 
e con i teologi; al “Cortile 
dei gentili” (Parigi marzo 
2011); in TV (aprile 2011) 
o nell’evento mondiale di 
Assisi (ottobre 2011). 

DIaLoGo 
Nei giorni della prima visita 
in Germania, a Colonia, il 
Papa affronta la questione 
dell’incontro ecumenico («le 
divisioni esistenti fra i cristia-
ni sono uno scandalo per il 
mondo e un ostacolo per la 

proclamazione del Vangelo») 
e del dialogo fra cristiani e 
musulmani che «non può ri-
dursi a una scelta stagionale. 
Esso è, infatti, una necessi-
tà vitale, da cui dipende in 
gran parte il nostro futuro 
[...]. Quante pagine di storia 
registrano le battaglie e le 
guerre affrontate invocando, 
da una parte e dall’altra, il 
nome di Dio, quasi che com-
battere il nemico e uccidere 
l’avversario potesse e essere 
cosa a Lui gradita. Il ricordo 
di questi tristi eventi dovreb-
be riempirci di vergogna, 
ben sapendo quali atrocità 
siano state commesse nel 
nome della religione. Le 
lezioni del passato devono 
servirci a evitare di ripetere 
gli stessi errori». L’incontro 
con i musulmani è sollecitato 
sia con messaggi alle isti-

tuzioni religiose dell’Islam 
sia con interventi in Terra 
Santa, Medio Oriente, Afri-
ca. Dopo la tensione seguita 
all’incauta (strumentalmen-
te enfatizzata) citazione di 
Regensburg, il chiarimento 
successivo e il viaggio in 
Turchia (novembre 2006)
riaprono l’orizzonte di un 
cammino comune. 
Il pezzo forte del viaggio 
è l’omelia al Santuario di 
“Meryem Ana Evì” (la casa 
della Madre Maria) a Efeso 
il 29 novembre 2006. Esso 
parte proprio dalla lettera 
paolina agli Efesini e invoca 
il realizzarsi della profezia 
di Isaia: «“Un popolo non 
alzerà più la spada contro 
un altro popolo, non si eser-
citeranno più nell’arte della 
guerra” (Is2,4). Di questa 
pace universale abbiamo tut-
ti bisogno; di questa pace la 

Chiesa è chiamata ad essere 
non solo annunciatrice profe-
tica ma, più ancora, “segno e 
strumento”».

IL MoDeRno 
SaMaRITano
Attento nel Papa è lo sguardo 
sull’Africa. Nel primo libro 
su Gesù, la parabola del 
buon samaritano è utiliz-
zata per condannare i mali 
della globalizzazione a danno 
delle «popolazioni africane 
derubate e saccheggiate». 
È necessario accorgersi che 
«anche il nostro stile di vita, 
la storia in cui siamo coin-
volti, li ha spogliati e con-
tinua a spogliarli» (Gesù di 
Nazareth, 2007, 235-236). 
A proposito dell’eliminazione 
della povertà estrema entro il 
2015, nella lettera ad Ange-
la Merkel del 23 aprile 2007, 

rileva che non si tratta di un 
compito straordinario o di 
una concessione rimandabi-
le, ma di «un dovere morale 
grave e incondizionato, basa-
to sulla comune appartenenza 
alla famiglia umana […]; la 
comunità internazionale 
deve continuare ad ado-
perarsi per una riduzione 
significativa del commercio 
di armi sia legale sia illegale, 
del traffico illegale di preziose 
materie prime e della fuga 
di capitali dai Paesi poveri e 
deve impegnarsi per l’elimi-
nazione tanto di pratiche di 
riciclaggio di denaro sporco 
quanto della corruzione di 
funzionari nei Paesi pove-
ri». Argomenti analoghi si 
mescolano a considerazio-
ni sulla dimensione sociale 
dell’eucaristia. Con i suoi limi-
ti, l’esortazione “Sacramen-
tum caritatis” (marzo 2007) 

Il governo della Chiesa
“Non si parla apertamente del fatto che il governo 
della Chiesa istituzionale sia affidato a persone anziane 
che, nonostante le loro qualità e saggezza, non sono 
più in grado di affrontare con vigore e facilità le sfide 
che queste funzioni richiedono. … Ci sarà in futuro 
la possibilità di lasciare il governo della Chiesa, o 
quantomeno di iniziare una discussione in tal senso, 
a modelli organizzativi diversi? Ci sarà la possibilità di 
aprire questa discussione con le comunità popolari 
cristiane che vivono l’informazione e la formazione 
a più stretto contatto con i nostri tempi?”
Ivone Gebara, suora brasiliana 

I volti dei piccoli innocenti 
sono un appello silenzioso 
alla nostra responsabilità: 

di fronte alla loro condizione inerme, 
crollano tutte le false giustificazioni 

della guerra e della violenza
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e all’intreccio tra diritti 
e doveri: «Bene sentenzia-
va, al riguardo, il mahatma 
Gandhi: “il Gange dei diritti 
discende dall’Himalaia dei 
doveri”» (11 e 12). La quar-
ta è l’armamento atomico: 
«Quanto appare attuale, a 
questo proposito, il monito 
del Concilio Ecumenico Vati-
cano II contro la guerra mo-
derna! (“Gaudium et spes” 
n. 80)». Di qui l’appello ai 
cristiani a impegnarsi con 
gli occhi rivolti a «ricono-
scere il suo Volto nel volto di 
ogni persona umana, cuore 
della pace!» (15-17).

La PRofezIa 
DeI VoLTI
Il 1 gennaio 2010, Benedetto 
XVI affermerà che il tema 
del volto ci offre «una chia-
ve di lettura del problema 
della pace nel mondo», che 
«meditare sul mistero del 
volto di Dio e dell’uomo è una 
via privilegiata che conduce 
alla pace». Per non restare 
nel vago, il Papa guarda a 
coloro che sono «in balia 
di guerre e violenze: pro-
fughi, rifugiati, migranti 
forzati. Volti scavati dal-
la fame e dalle malattie, 
volti sfigurati dal dolore e 
dalla disperazione. I volti 
dei piccoli innocenti sono 
un appello silenzioso alla 
nostra responsabilità: di 
fronte alla loro condizione 

inerme, crollano tutte le 
false giustificazioni della 
guerra e della violenza. 
Dobbiamo semplicemente 
convertirci a progetti di 
pace, deporre le armi di 
ogni tipo e impegnarci tut-
ti insieme a costruire un 
mondo più degno dell’uo-
mo». Qui sta «la profezia 
dell’umanità che siamo 
chiamati a formare».

Le BeaTITUDInI
La profezia dei volti, assieme 
all’angelus del 18 febbraio 
2007, rappresenta forse il 
momento più alto del magi-
stero pontificio, per la Chie-
sa un nuovo inizio (ancora 
troppo impegnativo, proba-
bilmente, per essere accolto 
nella sua profondità).
«Il Vangelo di questa do-

menica contiene una delle 
parole più tipiche e forti della 
predicazione di Gesù: “Amate 
i vostri nemici” (Lc 6,27). È 
tratta dal Vangelo di Luca, 
ma si trova anche in quello di 
Matteo (5,44), nel contesto 
del discorso programmatico 
che si apre con le famose 
“Beatitudini”. Gesù lo pro-
nunciò in Galilea, all’inizio 
della sua vita pubblica:quasi 
un “manifesto” presentato 
a tutti, sul quale Egli chiede 
l’adesione dei suoi discepoli, 
proponendo loro in termi-
ni radicali il suo modello di 
vita. Ma qual è il senso di 
questa sua parola? Perché 
Gesù chiede di amare i propri 
nemici, cioè un amore che 
eccede le capacità umane? 
In realtà, la proposta di 
Cristo è realistica, perché 
tiene conto che nel mondo 
c’è troppa violenza, troppa 
ingiustizia, e dunque non 
si può superare questa si-
tuazione se non contrap-
ponendo un di più di amo-
re, un di più di bontà […]. 
Giustamente questa pagina 
evangelica viene considera-
ta la magna charta della 
nonviolenza cristiana, che 
non consiste nell’arrendersi 
al male – secondo una falsa 
interpretazione del “porge-
re l’altra guancia” (cfr Lc 
6,29) – ma nel rispondere 
al male con il bene.

propone una mobilitazione 
liberatrice. «La conversione 
sostanziale del pane e del 
vino nel suo corpo e nel 
suo sangue pone dentro la 
creazione il principio di un 
cambiamento radicale [...], 
un cambiamento destinato 
a suscitare un processo di 
trasformazione della realtà, 
il cui termine ultimo sarà la 
trasfigurazione del mondo 
intero» (11).

Le qUaTTRo 
GRanDI qUeSTIonI
Nel messaggio del 1 gen-
naio 2007, Benedetto XVI 
illustra le quattro grandi 
minacce alla pace. La pri-
ma riguarda l’ingiusti-
zia: «da una parte, le di-
suguaglianze nell’accesso 
ai beni essenziali,come il 
cibo, l’acqua, la casa, la sa-
lute; dall’altra, le persistenti 
disuguaglianze tra uomo 
e donna nell’esercizio dei 
diritti umani fondamentali» 
(6, 7). La seconda è quella 
dell’uso violento della re-
ligione: «inaccettabili sono 
concezioni di Dio che stimo-
lino all’insofferenza verso i 
propri simili e il ricorso alla 
violenza nei loro confronti. È 
questo un punto da ribadire 
con chiarezza: una guerra 
in nome di Dio non è mai 
accettabile» (10). La terza 
concerne la scarsa atten-
zione alla dignità umana 

e la libertà di espressione?
“La rinuncia di Joseph Ratzinger non è paragonabile 
a quella di Celestino V, il Papa che, nel Medio Evo, 
rinunciò al Pontificato e suscitò le ire di Dante, che 
lo collocò nell’Inferno per il suo gran rifiuto. Questo 
Papa non ha saputo dare risposta agli oltre 1,2 miliardi 
di cattolici che ci sono nel mondo e che cercavano 
risposta a questioni come la libertà d’espressione e 
ha limitato il pensiero critico della Chiesa. Ratzinger 
sarà ricordato non solo come il Papa che si è dimesso, 
ma come colui che ha rafforzato i controlli dogma-
tici dei teologi e la struttura gerarchica piramidale 
della Chiesa, lasciando fuori le donne e l’opinione 
dei fedeli”.
Juan José Tamayo, intervistato da El Pais.
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Il clamoroso annuncio delle 
dimissioni di Benedetto XVI 
giunge nell’anno in cui si 
ricorda l’Editto emanato 
dall’imperatore Costantino 
per riconoscere il cristiane-
simo come ennesima “religio 
licita” in un pantheon reli-
gioso già affollato di culti e 
divinità. Come ben sappia-
mo, in pochi anni la fede 
appena “tollerata” divenne 
progressivamente la religio-
ne dell’impero sino a con-
figurare un vero e proprio 
“regime di cristianità” nel 
quale il Papa deteneva – o 
pretendeva di detenere – sia 
il potere spirituale che quello 
politico.
È in quella vicenda che il 
ministero petrino acquisì 
le caratteristiche ecclesio-
logiche e teologiche giunte 
sino a noi che riconoscono al 
papato un potere e un ruolo 
che nel tempo ha subito più 
di qualche scossone – il più 
grande la fine dello Stato 
pontificio – ma che nella so-
stanza è rimasto inalterato 
per secoli.

CIeLo e TeRRa
La tesi che vorrei proporre è 
che il gesto di Joseph Ratzin-
ger, che probabilmente potrà 
essere compreso e decifrato 
solo con il tempo e quando 
saranno chiarite le ragio-

Il mandato di Benedetto XVI e le altre Chiese. 
quali ostacoli ha incontrato il dialogo ecumenico 
e quale futuro si prospetta, dopo questa sua rinuncia? 

Paolo Naso

religioso
Nel pantheon

ni delle sussurrate frizioni 
interne all’establishment 
vaticano, ha un’evidente 
ricaduta sull’ecclesiologia 
e forse sulla stessa teologia 
cattolica: come pochi altri, 
questo gesto umanizza e vor-
rei dire “secolarizza” l’istitu-
zione papale, riaprendo un 
confronto sull’organizzazio-
ne della Chiesa cattolica e 
sulla funzione papale, de-
stinato ad avere un grande 
impatto sulla cristianità del 
XXI secolo.
Dettate dalla stanchezza, 
dalla malattia o dal senso di 
responsabilità, le dimissioni 
sono difficilmente compa-
tibili con l’esercizio di un 
“ministero vicario di Cristo 
in terra”, come recita una 
consolidata formulazione 
medioevale. Se tale debba 
essere il servizio 
del Papa, allora 
ha gioco facile il 
cardinale di Cra-
covia e già segre-
tario personale di 
Giovanni Paolo 
II, cardinale Sta-
nislaw Dziwisz, 
a ricordare che 
“dalla croce di 
Cristo non si 
scende”. Ma il 
teologo Joseph 
Ratzinger, con 
un gesto grave e 

anomalo, ha forse voluto 
dire che il Papa, Benedetto 
XVI come altri, sulla croce 
di Cristo non ci è mai salito 
perché quel sacrificio resta 
unico e irripetibile.
Da questo punto di vista as-
sistiamo all’imprevedibile 
svolta di un pontificato che, 
in pochi giorni, ha aperto 
un “file” strategico quale il 
ruolo del Papa e, a seguire, le 
possibili implicazioni di una 
comprensione ecclesiologica 
e teologica diversa da quella 
adottata sin qui.
Alla luce delle dimissioni, 
quella del Papa si conferma 
una missione certamente 
alta e autorevole ma assai 
più umana di quanto cer-
ta teologia cattolica abbia 
voluto affermare e la tra-
dizione ecclesiale abbia ce-

lebrato per secoli. I teologi 
e il tempo ci diranno se si 
tratta davvero di una svolta 
nella comprensione della 
“forma di esercizio del pri-
mato petrino” – come già 
Giovanni Paolo II ipotizzava 
nel lontano 1995 all’interno 
della sua enciclica Ut unum 
sint – o se siamo di fronte a 
una scelta strettamente per-
sonale e quindi di modesto 
rilievo ecclesiologico.
Il tema ha una grande va-
lenza ecumenica perché la 
“questione del papato” è 
probabilmente la più deli-
cata e sentita nelle relazio-
ni tra cattolici e ortodossi, 
questi ultimi preoccupati 
di salvaguardare il princi-
pio della “collegialità” che 
si esprime nel “Santo Sino-
do” e nella dialettica interna 

che lo anima. Ma la 
questione è anche sul 
tappeto delle relazioni 
tra Roma e Ginevra, 
ovvero tra cattolici e 
riformati: non è cer-
tamente l’unica ma, 
tra quelle teologiche, 
è dirimente: come già 
emergeva nel dibattito 
di quasi vent’anni fa 
sulla “Ut Unum Sint”, 
infatti, mentre l’idea 
di un ruolo “vicario 
di Cristo” in terra non 
può essere accettata da 
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un politologo, 
insegna all’Università 
La Sapienza di Roma 
ed è coordinatore 
della Commissione 
studi della Federazione 
delle Chiese 
Evangeliche in Italia
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una tradizione teologica che 
intende sottolineare il  “so-
lus Christus” e l’irripetibilità 
della croce di Gesù, vi sono 
dei margini di discussione 
sui ministeri nella Chiesa e, 
tra questi, proprio su quello 
“petrino”.

noDI aPeRTI
L’inattesa conclusione del 
papato di Benedetto XVI pro-
duce così un vero e proprio 
paradosso: un pontificato, 
che sotto il profilo delle re-
lazioni ecumeniche aveva 
espresso più chiusure che 
aperture e adottato una pro-
sa più ricca di punti fermi 
che di virgole, si conclude 
riaprendo una questione 
centrale del movimento 
ecumenico: che cosa è il 
papato, qual è il suo fon-
damento, come debba in-
terpretarsi quel particolare 
ministero sul piano ecclesia-
le e su quello teologico.
È un dato di fatto che ne-
gli ultimi anni le relazioni 
ecumeniche tra la Chiesa 
cattolica e la galassia pro-
testante abbiano registrato 
un evidente raffreddamento 
a vantaggio di un dialogo 
privilegiato tra Roma e l’or-
todossia. Alle tradizionali 
questioni teologiche, inoltre, 
si sono aggiunti nuovi temi 
di divisione di ordine etico: 
ribadendo in innumerevoli 
occasioni l’espressione “va-
lori non negoziabli”, papa 
Ratzinger ha di fatto chiuso 
sul nascere il confronto su 
questioni come  il testamen-
to biologico, la ricerca sulle 
cellule staminali, lo status 
delle coppie dello stesso 
sesso. E lo ha fatto ricor-
rendo a un argomento più 
antropologico-filosofico che 
teologico: il diritto natura-
le, le norme eterne iscritte 
in un’etica della natura e 
quindi necessariamente 
universale. Le Chiese pro-
testanti non hanno accet-
tato questa impostazione, 
negando che esista un’eti-
ca “della natura”, ma solo 
quella che la nostra fede ci 
suggerisce nel particolare 
contesto in cui si vive. L’etica 

è, infatti, scelta dell’uomo 
e in quanto tale fallibile e 
sotto il segno del peccato, 
necessariamente “relativa” 
rispetto all’assoluto di Dio. 
“Relativismo”, secondo papa 
Benedetto, resa senza com-
battimento alla logica della 
secolarizzazione e dell’indif-
ferentismo etico; “etica del-
la responsabilità”, secondo 
la tradizione protestante, 
che a ogni generazione e a 
ogni comunità di credenti 
impone l’esercizio difficile 
dell’analisi e del discerni-

mento. Di fronte a questa 
polarizzazione, almeno da 
parte protestante, si è avuta 
l’impressione che il Papa 
abbia inteso dare priorità 
ad altri mondi come quello 
ortodosso o quello “evange-
lical” che, sia pure in compe-
tizione con il cattolicesimo 
in interi continenti, almeno 
mostra condividere la bat-
taglia vaticana per i “valori 
cristiani non negoziabili”.
Se questo è stato lo scenario 

ecumenico ormai alle nostre 
spalle, sarebbe interessan-
te capire quale sarà quello 
di fronte a noi in futuro. 
Troppo azzardato fare 
previsioni sul prossimo 
pontificato, ci limitiamo 
a delineare il profilo dei poli 
che realisticamente si stanno 
costituendo in questa fase 
preliminare al Conclave. Il 
primo è quello della continu-
ità di un papato che guarda 
soprattutto all’Europa e, di 
fronte allo smarrimento 
delle sue “radici cristiane”, 

sogna un ritorno al passato 
della pre-secolarizzazione. In 
questo quadro, ecumenismo 
e dialogo interreligioso ap-
paiono temi delicati e con-
troversi perché nel frattempo 
l’Europa “secolarizzata” è 
divenuta anche più “plurali-
sta”, attraversata come è da 
correnti religiose e spirituali 
nuove e dinamiche. E i tempi 
sensibili suggeriscono pru-
denza, perfino immobilismo. 
Insomma, in questa ipotesi, 

poco o nulla cambierebbe 
sul piano ecumenico e del 
dialogo interreligioso.
Un secondo profilo è quello di 
chi giudica concluso il tempo 
di una Chiesa “eurocentrica” 
e ipotizza un’apertura glo-
bale che implica l’elezione 
di un outsider, espressione 
delle Chiese del Sud del mon-
do: quelle che non vivono la 
secolarizzazione quanto la 
“competizione” religiosa sia 
nella forma del proselitismo 
come accade ad esempio in 
America Latina, o in quella  
dello scontro violento come 
registriamo in varie aree 
dell’Asia o dell’Africa. Anche 
in questo caso ecumenismo e 
dialogo sarebbero fatalmente 
condizionati dalla cronaca 
di relazioni difficili ed eventi 
distruttivi.
Il terzo profilo è quello di un 
papato – italiano, europeo o 
di qualsiasi parte del mondo 
non fa sostanziale differenza 
– che assuma in partenza 
la complessità degli scenari 
ecumenici e interreligiosi 
nella convinzione che plu-
ralismo, laicità degli Stati e 
persino secolarizzazione non 
sono nuove bestie dell’Apo-
calisse, ma semplicemente il 
prodotto di una modernità 
che non può essere respinta o 
negata. Il profilo è, insomma, 
quello di un Papa realista 
che, senza nulla perdere del 
senso e dell’urgenza della 
missione della Chiesa, sa 
di dover affrontare sfide e 
opportunità nuove. Sotto il 
profilo ecumenico e del dia-
logo tra le grandi tradizioni 
di fede sarebbe una svolta 
importante, aperta ai “segni 
dei tempi” di quella moderni-
tà alla quale Giovanni XXIII 
sapeva guardare con fiducia 
e speranza. 
Comunque si interpretino le 
dimissioni di Benedetto XVI, 
ci è difficile immaginare che 
non avranno effetto sul futu-
ro della Chiesa cattolica e che 
peseranno ben più dei tanti 
“no”, dei numerosi “pun-
tini sulle i” e delle robuste 
sottolineature dogmatiche 
alle quali il Papa tedesco ci 
aveva abituato. 
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pensione a ingannare l’opi-
nione pubblica con afferma-
zioni false è un punto di forza 
del potere, che si ripercuote 
rovinosamente sul potere 
stesso se si impara a fare 
fact-checking in modo gior-
nalisticamente efficace.
Il potere ha bisogno inces-
santemente di menzogne per 
potersi difendere, per soprav-
vivere e garantirsi la conti-
nuità. E noi gliele lasciamo 
dire perché siamo distratti, 
stanchi, rassegnati. Il potere 
spera che la gente dimenti-
chi, che non verifichi, che 
non controlli a distanza di 
tempo. Il potere ha bisogno 
di gente senza memoria e 
senza grinta. Il fact-checking 
è la risposta. Meglio ancora 
se collettiva.
Sul sito www.ahref.eu si legge 
questa definizione: “Il fact 
checking può essere conce-
pito come un’attività critica 
cooperativa. Attraverso il 
social networking è possibile 
collaborare con altri lettori 
o telespettatori per verificare 
la veridicità dei dati e delle 
notizie che vengono messe 
in circolazione”.
Continuando, possiamo leg-
gere che il sito www.factche-
cking.it “è parte del progetto 
Civic Links, della Fondazione 
<ahref. Civic Links è un aggre-
gatore di media civici per chi 
fa informazione responsabile 
condividendo un metodo che 
ha come cardini i principi di 
accuratezza, indipendenza, 
legalità, imparzialità”. (2)

Rompiscatole
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

In Italia li chiamano rom-
piscatole, negli Stati Uniti 
“fact checkers”. Controllano 
le informazioni, smentisco-
no, creano problemi di cre-
dibilità a personaggi impor-
tanti. È ormai un fenomeno 
giornalistico. 
“Negli Usa – ha scritto Ales-
sandro Longo sull’Espresso 
– è arrivato ai massimi livelli 
storici durante le elezioni 
presidenziali: decine di ‘fact 
checkers’ hanno passato al 
microscopio le affermazio-
ni dei candidati. In Italia si 
comincia ora”. (1)
Stanno anche sorgendo piat-
taforme web per controllare in 
modo collettivo le notizie. Ad 
esempio c’è www.factchecking.
it che è un sito collaborativo 
di controllo delle notizie.
Un punto di forza di un buon 
sito web può essere proprio il 
fact-checking, ossia la verifica 
delle informazioni. È proprio 
questa che crea problemi al 
potere. Il fact-cheking fa bene 
anche alla sinistra. Crea, 
infatti, problemi quando i 
leader della sinistra ignorano 
la verità, pur di garantirsi un 
posto di potere. Il fact-checking 
non contrappone opinioni 
ma smonta le finte verità e 
demolisce la credibilità di chi 
dice bugie. Buttare a terra un 
avversario – anche grande 
e forte – è quindi possibile: 
basta farlo scivolare su una 
penosa bugia. Il fact-checker 
in agguato lo punisce perché 
gli brucia la credibilità.
L’intima e strutturale pro-

Su http://factcheck.it c’è un 
elenco dettagliato di siti che 
in Italia e nel mondo fanno il 
controllo delle notizie. 
Uno dei più collaudati è 
quello di Paolo Attivissimo 
(www.attivissimo.net) che 
mette a disposizione un 
utilissimo servizio “anti-
bufala”. La “bufala” è una 
notizia falsa o ingannevole 
che – nell’era di internet – si 
diffonde soprattutto con le 
“catene di Sant’Antonio”. 
Per smascherare le “bufale” 

c’è questo utilissimo servizio 
http://attivissimo.blogspot.
it/p/indice-delle-indagini-
antibufala.html 
Ma esiste un utile sistema 
per controllare con i mo-
tori di ricerca una qua-
lunque notizia ed è quello 
di riportare alcune parole 
dell’informazione dubbia, 
aggiungendo subito dopo 
la parola “bufala”. Hai dei 
dubbi sulle “scie chimiche”? 
Scrivi sul motore di ricerca: 
scie chimiche bufala.

fact checker: diventa un pericolo pubblico.

Diamoci una mano
C’è bisogno anche della tua.
Anche noi siamo sotto scacco. La crisi economica 
incalza e bussa tristemente alle porte di Pax Christi. 
Mosaico di pace, rivista promossa da Pax Christi, 
vede seriamente minacciato il proprio lavoro. Non 
perdiamo la speranza. Non perdiamoci di vista.

Dona il tuo contributo
Dacci una mano perché possiamo continuare il 
nostro lavoro. 
Effettua il tuo versamento volontario tramite:
• c.c.p. n. 16281503 intestato a Pax Christi Italia APS 
Codice IBAN IT24L0760104000000016281503 
• bonifico bancario sul c/c 110000 intestato a Pax 
Christi Italia presso la Banca Popolare Etica 
Codice IBAN IT10V0501802800000000110000 
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Follow 
the women

della Giordania e dei Territori 
palestinesi. L’effetto visivo 
è quello di una variopinta 
land art dinamica, l’effetto 
emotivo è di forte impatto e 
spinge prima alla meraviglia 
(le donne non si muovono 
in bici in quei luoghi) e poi 
a porsi delle domande. 
Le risposte si trovano negli sco-
pi che l’evento si prefigge: 
- attirare visibilità mediatica 
affinché le problematiche 
umanitarie della Regione 
vengano evidenziate al mag-
gior numero di persone;
- offrire una visione diretta 
della reale situazione dei 
luoghi;
- permettere la conoscen-
za reciproca tra le donne 
mediorientali e quelle del 
resto del mondo per una 
proficua cooperazione in 
nome della pace;
- diffondere le conoscenze ac-
quisite durante la pedalata.
Dopo il grande successo del 
primo, vengono organizzati 
altri 4 FTW, e precisamen-
te negli anni 2005, 2007, 
2008, 2009, che vedono 
impegnate, ogni volta, cir-
ca 250 cicliste tra locali e 
internazionali.
L’evento richiede una lunga 
preparazione che si espli-

Territori occupati

Ti si rivolge con estrema af-
fabilità, pronta a raccontare 
la sua impresa, a spiegarne 
l’ispirazione, a trascinarti col 
suo entusiasmo, mentre l’az-
zurro degli occhi continua a 
sorridere e il caschetto bion-
do asseconda i movimenti 
del viso: è Detta Regan. Vive 
in Gran Bretagna ed è una 

comportamenti pacifici in 
quei luoghi riguardi anche 
il nostro mondo (il famoso 
battito d’ali di una farfalla in 
Brasile capace di scatenare 
un uragano molto lontano), 
nel 2004, contro ogni prono-
stico, ha realizzato, proprio 
in quei luoghi, un evento di 
forte impatto visivo, capace 
di attirare l’attenzione dei 
media e di indurre a rifles-
sione. 

SeGUI Le Donne
Si tratta del primo “Follow 
the women”, in italiano “Se-
gui le donne”. È un invito a 
seguire chi, per tradizione 
parte debole della società, 
nelle avversità diventa più 
facilmente vittima e, proprio 
per questo, è più natural-
mente portato a invocare 
pace e ad adoperarsi in suo 
nome. 
Ma come seguire le donne? 
In bicicletta! Così, Detta 
Regan, assecondando anche 
la sua passione per la bici, 
nel 2004 convoca donne da 
tutto il mondo, che si dan-
no appuntamento in Medio 
Oriente, pronte a snodar-
si in un lungo serpentone 
colorato, pedalando per le 
strade del Libano, della Siria, 

oltre ai Territori Palestinesi, 
anche Libano, Siria e Giorda-
nia, mostri nei suoi abitanti 
evidenti segni di sofferenza. 
La tormentata storia di que-
sta parte del mondo vi ha la-
sciato problematiche gravi, 
prevalentemente connesse 
alla mancata risoluzione del-
la “questione palestinese”. 

Un’originale iniziativa tutta al femminile. In biciletta, 
donne di vari Paesi e culture, attraversano il Medio 
oriente. Per conoscersi e chiedere Pace per la Palestina. 

Tiziana Marchione 
partecipante a tre manifestazioni di Follow the Women

signora inglese che nella vita 
si occupa di scambi intercul-
turali per il mondo giovanile. 
La sua attività l’ha portata 
molte volte nei Territori pale-
stinesi e nei Paesi circostanti. 
Ha così potuto constatare 
come quella parte del Me-
dio Oriente comprendente, 

Angosciata dal pensiero di 
quanto poco si faccia per 
affrontare quest’ultima e 
soprattutto di quanto poco 
se ne sappia “al di fuori”, 
Detta si è sentita ispirata ad 
agire perché,  almeno, se ne 
parli. Conscia, inoltre, che la 
mancanza di relazioni e di 

©
 R

ob
er

ta
 L

ot
to



34     Mosaico di pace   marzo 2013 35     Mosaico di pace   marzo 2013

ca nella ricerca di sponsor, 
affinché la spesa di parte-
cipazione sia largamente 
accessibile; di protezione 
politica, per rendere sicuri 
gli spostamenti, e di orga-
nizzazione logistica (allog-
giamenti, noleggio-trasporto  
bici, autobus).
Le 13 giornate sono faticose 
ed entusiasmanti. Le lunghe 
pedalate conducono attra-
verso un paesaggio collinare 
fatto di campagne, riviere 
marine, paesi, città. Le so-
ste sono frequenti, perché 
costituiscono l’occasione per 
incontrare la popolazione e 
le autorità locali. Queste, in 
un’atmosfera di festosa acco-
glienza, manifestano il loro 
apprezzamento per l’evento 
e il loro accoramento per le 
oggettive condizioni di pre-
carietà e di costante minac-
cia alla pacifica e dignitosa 
convivenza in cui versano. 
Le autorità sono le più dispa-
rate: sindaci, rappresentanti 
dell’Unesco, first ladies, mini-
stri, parlamentari, professori 
universitari, rappresentanti 
di associazioni femminili che 
operano nel sociale. Il loro 
grido di allarme è comune, 
come anche l’impegno a ope-
rare perché la speranza in un 
futuro migliore venga ali-
mentata. Sono così mostrate 
molte sfaccettature della vita 
e delle problematiche locali. 

(altro grande insegnamento 
di FTW alle occidentali). Si 
sentiranno le loro voci sui 
cambiamenti determinati 
dagli eventi in atto in Me-
dio Oriente e sui propositi di 
intervento sulla situazione. 
Ancora una volta la cono-
scenza reciproca porterà ad 
apprezzare le differenze e a 
sostenersi nel comune impe-
gno ad agire per la pace.
Dopo il 2009 il colorato im-
patto visivo delle donne in 
bici ha avuto una battuta 
d’arresto, ma sul territorio 
palestinese, nel frattem-
po, sono fioriti altri colori: 
quelli di due campi-gioco per 
bambini realizzati coi fondi 
raccolti da FTW, utilizzati an-
che per  un campo di calcio  
costruito a Gaza.
Le iscrizioni per il pros-
simo FTW sono aperte: 
segui le donne!

Ho seguito le donne che pedalavano 
con passione e fatica macinando 
chilometri e chilometri sempre 
con fervore e vitalità. 
Sentivo giorno dopo giorno 
la grande energia 
che si sprigionava 
sempre di più 
da questo meraviglioso 
gruppo eterogeneo per età, 
provenienza e appartenenza 
a Paesi diversi.
Roberta Lotto 

“

”

Inoltre, il continuo contat-
to con le donne del Medio 
Oriente crea un ponte con 
loro e permette di sfatare 
stereotipi culturali, soprat-
tutto riguardo alla visione 
omologata di un mondo che, 
in realtà, è molto vario per 
condizioni politiche, sociali, 
economiche, culturali. Così, 
per esempio, l’adesione alla 
religione musulmana si tro-
va declinata in una serie di 
appartenenze (musulmane 
sunnite e sciite e, tra queste, 
le druse, le alawite,ecc. ) che 
determinano diversi mondi 
mentali e comportamenta-
li. Vedi l’uso del velo,  che 
comporta scelte differenti 
addirittura tra componen-
ti della stessa famiglia. Si 
scopre anche che non sono 
poche le cristiane e anche 
queste appartenenti a va-
rie confessioni del cristia-
nesimo. È la rivelazione di 
questa varietà-complessità 
che diventa patrimonio 
intimo delle partecipanti e 
che, inevitabilmente, sarà 
comunicato in patria. Infatti, 
la testimonianza, al ritorno, 
è uno dei cardini del FTW e 
viene realizzata attraverso 
mostre fotografiche, filmati, 
conferenze supportate da 
immagini. 
Il 2011 prevedeva la sesta 
edizione del FTW, ma la 
“primavera araba”, con le 

implicazioni che conoscia-
mo, giunte sino alla guerra 
civile in atto in Siria, non 
solo ha impedito l’evento, 
ma ha tragicamente soffo-
cato quelle speranze che lo 
animano. Inaspettatamente, 
uno spiraglio si è aperto re-
centemente, quando Detta 
Regan è stata richiesta di or-
ganizzare il FTW 2013 negli 
Emirati Arabi per il mese di 
febbraio. L’organizzazione è 
in atto. Ci sarà il vantaggio 
di potersi incontrare con un 
maggior numero di donne 
mediorientali, dato che i 
loro visti, lì, non saranno di 
ostacolo alla loro circolazio-
ne, come succedeva in vari 
casi nei percorsi precedenti 
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Cooperazione

Un flusso incessante di persone sta lasciando il Mali per sfuggire al conflitto armato 
nel nord del Paese, fino a gennaio scorso sotto occupazione delle forze estremiste nella 
regione dell’Azawad a maggioranza tuareg e oggi teatro di una guerra di ‘liberazione’ 
portata avanti da esercito francese e maliano insieme a contingenti della CEDEAO, la 
Comunità degli Stati dell’Africa dell’Ovest. 

Guerre
prevedibili

La crisi in Mali, l’intervento militare, gli sfollati 
e l’incapacità di prevenire i conflitti armati.

Paola Amicucci 
Ufficio Stampa Intersos

© Olympia
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nonviolenza
Uno scenario che preoccupa  
perché si destabilizza l’inte-
ra regione del Sahel, dove 
dal 2012 il Movimento di 
liberazione dell’Azawad e i 
gruppi islamisti di Ansar Dine 
e dell’Aqmi, Al Qaeda per il 
Maghreb Islamico, hanno 
scacciato dal Nord del Mali 
i soldati regolari, occupato 
le città di Gao e Timbuctù e 
imposto la sharia provocando 
rivolte sedate nel sangue.  
Secondo le Nazioni Unite, 
dall’inizio dell’intervento 
militare francese ad oggi, 
sono 30 mila gli sfollati che 
hanno lasciato le proprie 
case, 230mila persone si 
sono spostate verso il sud 
del Paese. I rifugiati, invece, 
nei Paesi vicini al Mali sono 
144mila, di cui 54 mila 
in Mauritania, 50mila in 
Niger e quasi 39mila in 
Burkina Faso.
“Oltre le conseguenze a bre-
ve termine della guerra quel-
lo che dovremo affrontare 
sono le decine di migliaia di 
persone in fuga, soprattutto 
donne e bambini, che stanno 
lasciando il Mali in questi 
giorni”, racconta Federica 
Biondi, responsabile Africa 
occidentale della Ong In-
tersos. Nel campo rifugiati 
di Mberra dove da marzo 
2012, sono arrivate nel 
giro di pochi giorni più di 
600 famiglie dal confine, si 
aspetta un flusso di quasi 
mille rifugiati al giorno, se 
non più grande, che andrà 
ad aggiungersi alle 55mila 
persone già presenti al cam-
po. “Ci siamo attrezzati per 
dare aiuto immediato ai 
nuovi arrivati, kit d’emer-
genza e cibo e poi la presa 
in carico dei più vulnerabili. 
Ci occupiamo, soprattutto, 
della protezione dei bambini 
e dei minori soli, che si tro-
vano ancora più a rischio 
con l’escalation della guerra. 
Bisogna prevenire l’arruola-
mento forzato e la chiamata 
alle armi dei gruppi ribelli, 
le violenze e gli abusi den-
tro e fuori il campo”, spiega 
ancora Federica. 
Oggi nel campo di Mberra i 
rifugiati trovano accoglienza 

e riparo in condizioni difficili 
dovute alla povertà, alla mal-
nutrizione e al clima estre-
mo del deserto saheliano. Il 
governo mauritano ha già 
deciso di aprire un secondo 
campo rifugiati nella locali-
tà di Agor per accogliere il 
numero crescente di rifugiati 
dal Mali.

aIUTI UManITaRI
“La popolazione civile si 
sta spostando dalle zone 
colpite dai combattimenti 
e dai bombardamenti nel 
nord del Mali verso luoghi 
più sicuri, fuori e dentro il 
Paese” racconta Code Cisse, 
responsabile della missione 
in Mali dell’organizzazione 
umanitaria INTERSOS, 
“Siamo preoccupati per le 
conseguenze della guerra: 
nell’area di Mopti dove c’è 
la nostra base abbiamo 
reso operativo un piano 
d’emergenza per far fronte 
alla nuova crisi”. Le opera-
zioni militari e gli scontri 
fuori e dentro le città con i 
gruppi ribelli delineano un 

quadro molto  pericoloso. Il 
personale di Intersos è atti-
vo a Mopti, dove ha ripreso 
le attività logistiche per le 
distribuzioni di kit di prima 
necessità per gli sfollati e la 
popolazione civile. 
Nelle 5 “province” dell’area 
di Mopti, oggi tornata alla 
calma, un team di operatori 
umanitari si occupa delle 
condizioni di circa 41.000 
sfollati, raccogliendo i dati 
dei nuclei familiari, della 
loro composizione e dei loro 
bisogni umanitari (educazio-
ne, salute e igiene, sicurezza 
alimentare). Con il profiling 
già portato a termine, gli 
operatori umanitari hanno 
in carico il monitoraggio e 
l’intervento sui casi di abusi 
e di violenza di genere con 
esperti di protezione dei dirit-
ti umani. Nei conflitti armati 
le prime vittime, infatti, sono 
le donne, minacciate dalle 
violenze sessuali, usate come 
strumenti di guerra. 
“Oggi vediamo l’intervento 
militare nel nord del Mali 
ma, per chi come noi lavora 

da anni nei Paesi del Sahel 
sull’emergenze nate dai con-
flitti sulle risorse naturali, 
le minacce concrete di una 
destabilizzazione dell’inte-
ra regione erano evidenti” 
continua Federica Biondi, 
responsabile Mauritania di 
INTERSOS. “Si sono trascu-
rati allarmi e richiami anche 
dopo la fine del conflitto in 
Libia, che ha fatto precipitare 
la crisi nel Sahel con il ritor-
no di migliaia di combattenti 
armati nella regione del nord 
Mali. Oggi è difficile prevede-
re cosa accadrà, sappiamo, 
però, che decine di migliaia 
di civili pagano già il prezzo 
più alto”. 
È alto l’allarme per la di-
fesa e protezione dei diritti 
umani: nella città appena 
liberata di Dire e a Mopti si 
sono registrati casi di ven-
detta su collaborazionisti 
dei gruppi ribelli islamisti 
con lapidazioni nelle strade, 
ritorsioni e nuove escalation 
di violenza. 

Campagna Banche Armate
Rammarico e disagio per la nomina 
del nuovo presidente dello IoR
Le riviste promotrici della Campagna di pressione alle Banche Armate hanno 
diffuso, lo scorso 20 febbraio, un comunicato stampa per esprimere stupore e 
rammarico per la “decisione di affidare la nuova presidenza dello IOR all’avvocato 
Ernst von Freyberg, presidente della Voss Schiffswerft und Maschinenfabrik una 
società di Amburgo attiva nella cantieristica navale civile e militare”. P. Efrem 
Tresoldi (direttore di Nigrizia), p. Mario Menin (direttore di Missione Oggi) e p. 
Alex Zanotelli (direttore di Mosaico di pace), hanno così commetato tale decisio-
ne: “La scelta di nominare al vertice dell’Istituto per le Opere di Religione (IOR) 
il presidente di un’azienda produttrice di navi anche militari, ci appare lontana 
da quanto affermato da Benedetto XVI nel suo primo messaggio per la Giornata 
mondiale della pace (1 gennaio 2006) in cui evidenziava «con rammarico i dati 
di un aumento preoccupante delle spese militari e del sempre prospero commer-
cio delle armi, mentre ristagna nella palude di una quasi generale indifferenza 
il processo politico e giuridico messo in atto dalla Comunità Internazionale per 
rinsaldare il cammino del disarmo»”. Peraltro i tre direttori sottolineano come la 
nomina del direttore dello IOR, proprio nel momento in cui il Papa ha espresso 
la sua volontà di rinunciare al mandato petrino, “appare come una pesante 
ipoteca per il suo successore” e si augurano, infine, che “la Santa Sede decida di 
interrompere ogni legame con la Deutsche Bank Italia, l’Istituto bancario che 
fino al recente blocco da parte della Banca d’Italia ha gestito il sistema bancomat 
all’interno del Vaticano”. Si ricorda anche che la Deutsche Bankè l’istituto di 
credito che più di ogni altro ha offerto servizi alle industrie militari italiane per 
esportazioni di armamenti incassandone cospicui compensi di intermediazione nè 
ha mai definito una direttiva rigorosa e trasparente riguardo ai servizi finanziari 
che offre alle industrie militari e alle esportazioni di armamenti”.
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Primo Piano Libri

Il volumetto di Francesca 
Caferri, Oltre il velo: le nuove 
italiane, appena pubblicato 
da Mondadori nella versione 
e-book, è un piccolo viaggio, 
condotto con attenzione e 
sensibilità, all’interno di un 
universo che solo da qualche 
anno ha iniziato ad assu-
mere, anche nel dibattito 
italiano, un po’ più di visibi-
lità. Si tratta di un universo 
frequentato e animato da 
giovani donne impropria-
mente ricondotte nella ca-
tegoria delle cosiddette “se-
conde generazioni” – come 
se la condizione migrante 
fosse un dato quasi genetico 
in grado di tramandarsi di 
generazione in generazione 
– spesso percepite doppia-
mente altre, rispetto alle loro 
compagne di viaggio. Altre 
innanzitutto perché stranie-
re: per nascita, per famiglia 
o per origine presunta. Una 
condizione, questa, destina-
ta a pesare enormemente 
sui loro progetti esistenziali 
così come nella quotidianità, 
non fosse altro perché per 
molte di loro la cittadinanza 

italiana è un miraggio che, 
solo dopo lunghi anni, può 
trasformarsi in realtà: nuove 
italiane, di fatto; potenziali 
eterne straniere per lo Stato 
italiano. Ma queste donne 
sono altre soprattutto perché, 
con i loro veli colorati sulla 
testa, costituiscono per molti 

un’icona vivente in grado di 
incarnare, sul proprio corpo, 
sulla propria pelle, i  pregiu-
dizi e gli stereotipi più diffusi 
sull’Islam. Un universo re-
ligioso, culturale e sociale 
storicamente considerato 
arretrato, immobile, miso-
gino, incapace di integrarsi 

oltre il velo: l’autrice francesca Caferri si inoltra 
nel mondo colorato e plurale delle donne immigrate, 
di seconda generazione.  equlibriste fra più mondi. 

Equilibriste
involontarie

Monica Massari
Sociologa

con la modernità e in cui le 
donne sarebbero relegate in 
una condizione di oppressio-
ne, violenza e sottomissio-
ne. Ne è, in qualche modo, 
conferma quel repertorio di 
sangue, violenze, abusi che 
ha visto alcune donne mu-
sulmane vittime di orrendi 

© Olympia
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Primo Piano Libri
delitti ad opera di mariti, 
padri o fratelli – pensiamo 
al caso di Hina, uno fra tutti 
– e che puntualmente viene 
riproposto ogni qualvolta 
si affrontino le questioni di 
genere nell’ambito del più 
ampio discorso sulle diffe-
renze culturali. 

noI e L’ISLaM
La questione, lo sappiamo 
bene, è indubbiamente più 
complessa e affonda le pro-
prie radici lontano nel tempo 
quando, cioè, la rappresen-
tazione dell’Islam come si-
stema culturale e religioso 
retrivo, dove le donne veni-
vano raffigurate in termini 
dispregiativi e degradanti, 
risultava particolarmente 
funzionale a legittimare 
particolari gerarchie eco-
nomiche e sociali fra Oriente 
e Occidente. Ma oggi quella 
questione è divenuta anco-
ra più intricata, visto che 
l’incontro/scontro fra Occi-
dente, Europa e Islam non 
si svolge più in un altrove 
lontano – i mondi distanti, le 
colonie funzionali all’impero  
– ma si materializza qui e 
ora, in Europa, in Italia, nel 
nostro mondo. Nel rapporto 
fra noi e l’Islam, alla distanza 
geografica del passato, oggi 
è subentrata la prossimità fi-
sica, quotidiana che fa fatica 
a metabolizzare quel senso di 
estraneità sociale e culturale 
che l’Islam tuttora suscita in 
molti di noi.
Francesca Caferri prova ad 
affrontare il corto circuito 
esistente fra condizione di 
vicinanza e sentimento dif-
fuso di lontananza che, da 
sempre, la presenza dello 
straniero, vero o presunto, 
ha suscitato nella nostra 
società,  assumendosi sin 
dall’inizio la responsabilità 
di una scelta. Quella, cioè, 
di non parlare su qualco-
sa o qualcuno: le donne, le 
giovani donne musulmane 
che vivono in Italia. L’autri-
ce, piuttosto, sceglie di far 
parlare direttamente loro 
e, così facendo, dà loro voce 
per cercare di decostruire – a 
partire dalla quotidianità – 

quel senso comune degene-
rato che è sempre in agguato 
nel momento in cui si par-
la di Islam e musulmani/e. 
Assumendo uno sguardo 
che, volutamente, limita al 
minimo le analisi e gli inter-
venti di chi guarda, cerca, 
piuttosto, di dare letteral-
mente la parola a coloro che, 
talvolta loro malgrado, di 
questo sguardo sono 
l’oggetto privilegiato. 
E cioè le protagoni-
ste di queste storie: 
giovani donne mu-
sulmane per nasci-
ta o per cultura, che 
vivono in Italia in 
molti casi da sempre 
– italiane dunque – e 
che hanno consape-
volmente assunto la 
scelta di indossare un 
abbigliamento tradi-
zionale – l’hijab – che 
indica visivamente la 
propria appartenen-
za religiosa. Storie di 
donne che si chiama-
no Khalida, Souma-
ya, Aya, Oujedane 
che sono l’esempio 
vivente, come ci dice 
l’autrice, “dei cam-
biamenti avvenuti 
negli ultimi anni 
nella nostra società, 
un inno alla diver-
sità in una nazione 
che ancora non sa pensarsi 
multiculturale” (p. 6).

VoCI
Ascoltando la voce di queste 
giovani donne emerge sin 
da subito come la scelta o 
meno di indossare il velo 
si accompagni, in realtà, a 
tante altre che hanno modo 
di esprimersi non solo nei 
contesti più variegati della 
vita di ogni giorno – soprat-
tutto nella sfera privata – ma 
anche e soprattutto nella 
sfera pubblica, visto che gran 
parte di loro è direttamen-
te coinvolta in associazio-
ni, gruppi, riviste, forme di 
attivismo politico e sociale. 
Khalida, ad esempio, con il 
suo bel velo azzurro sulla 
testa, fa parte dell’associa-
zione di donne Filomena. Le 

sue parole sul diritto alla 
cittadinanza italiana per il 
milione e più di ragazzi/e 
che si ritiene compongano 
le cosiddette “seconde ge-
nerazioni” risuonano nitide 
nella piazza romana che in 
un giorno di dicembre ospita 
una manifestazione del mo-
vimento Se non ora, quando: 
“che la nuova domanda sia 

‘Come ti chiami?’ e non più 
‘Da dove vieni?” si augura, 
concludendo il suo accorato 
appello, mentre le compagne 
l’attendono vicino al palco. 
La questione della riforma 
della cittadinanza, infatti, 
è uno “snodo centrale” del 
discorso sulle nuove gene-
razioni di origine migrante, 
una delle più urgenti, in gra-
do di costituire una grande 
opportunità di crescita e di 
cambiamento per il nostro 
Paese.
Le storie che queste giova-
ni donne raccontano, come 
ad esempio quella di Aya, 
divenuta blogger per caso, 
dopo aver aperto una pa-
gina facebook sulla Siria, 
rivelano l’abitudine quoti-
diana a vivere attraverso le 
diverse culture che contem-

poraneamente, seppur in 
misura maggiore o mino-
re, compongono la propria 
identità. Equilibriste fra più 
mondi. Eppure le vicende 
quotidiane che le vedono 
– talvolta loro malgrado – 
protagoniste sono dense di 
tentativi di ribellione e forme 
di resistenza nei confronti 
di immagini stantie, sclero-

tizzate, volte a dipin-
gerle eternamente in 
lotta tra oppressione 
e desiderio di eman-
cipazione. Come se 
queste ragazze, come 
nota Francesca Ca-
ferri, dovessero ogni 
giorno “scegliere fra 
una cultura di prove-
nienza, che necessa-
riamente le vuole op-
presse e sottomesse, e 
una vita di ribellione. 
Come se non esistes-
sero sfumature” (p. 
7). Ma le sfumature 
e le differenze ci sono 
e ci indicano modi 
di essere e vivere la 
propria musulma-
nità e, al contempo, 
la propria italianità 
– ma anche la vici-
nanza a mondi altri, 
ben più lontani – in 
cui la scelta religio-
sa si accompagna a 
percorsi esistenziali 

molteplici, per molti versi 
simili a quelli delle proprie 
coetanee italiane per nascita 
e origine familiare: le diffi-
coltà di vedere apprezzate 
le proprie competenze, di 
essere valutate per i propri 
meriti e non per la propria 
apparenza fisica. Molti di 
questi problemi sono con-
divisi dalle giovani donne 
che vivono nel nostro Pa-
ese, a conferma di come le 
manifestazioni di sessismo e 
patriarcalismo siano una co-
stante nella storia di diverse 
culture e, nel caso partico-
lare, siano piuttosto diffuse 
anche nella nostra società, 
dove il ruolo e l’autorevolez-
za delle donne – e le cronache 
quotidiane ne sono un triste 
specchio – faticano a essere 
riconosciuti.

Francesca Caferri 
Oltre il velo: le nuove italiane 
Mondadori, Collezione XS, 2013
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In collaborazione con la Commissione di Giustizia Pace Integrità del Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)

Sulle colline di hebron 
Il 21 gennaio scorso l’esercito israeliano ha demolito 
una costruzione e una cisterna d’acqua nei villaggi 
palestinesi di Ar Rifa’iyya e Hawara; successiva-
mente ha danneggiato l’unica strada che connette 
Tuwani e i villaggi vicini con la città palestinese 
di Yatta, nell’area delle colline a sud di Hebron. E, 
all’entrata del villaggio, i bulldozer hanno distrutto 
parte dei muretti costruiti lungo i lati della strada, 
rallentando la viabilità. E il tutto senza alcun ordine 
formale di demolizione! Le politiche messe in atto 
dalle autorità israeliane restringono le possibilità di 
accesso ai bisogni primari per i residenti palestinesi 
e impediscono lo sviluppo delle comunità locali! 

L’enel in Guatemala 
Alcuni rappresentanti della Campagna di solidarietà 
con le comunità Ixiles, aderente alla Rete StopEnel, 
si sono recati in Guatemala per monitorare le 
conseguenze di alcuni progetti dell’Enel, tra cui la 
diga di Palo Viejo, nel cuore del territorio abitato 
dalla popolazione dei Maya Ixiles. Negli ultimi mesi 
si sono tenute alcune udienze pubbliche presso 
l’Alta Corte guatemalteca sui ricorsi presentati dalle 
autorità Ixiles contro il ministero dell’Energia e delle 
Miniere e contro le sentenze a favore dei progetti per 
la produzione e il trasporto di energia elettrica che si 
stanno imponendo nella regione senza rispettare le 
procedure adeguate. La pubblica accusa ritiene che 
lo Stato abbia violato i diritti della popolazione e le 
normative nazionali approvando le concessioni senza 
realizzare previamente una consultazione e fornire 
le corrette informazioni alle popolazioni locali. Per la pace in Palestina 

Una settimana per la pace in Palestina-Israele, a livello 
mondiale:  dal 22 al 28 settembre tutte le organizzazioni 
che lavorano per la pace e per i diritti umani e tutte le 
singole persone che vogliono  la fine del conflitto israelo-
palestiniano sono invitate a partecipare a una settimana 
di preghiera, formazione e sostegno per la fine della 
occupazione illegale israeliana della Palestina e per una 
soluzione giusta del conflitto. Il tema della manifestazione 
di quest’anno sarà “Gerusalemme, la città della giustizia 
e della pace”. Anche Pax Christi International partecipa 
a quest’evento e chiede a tutte le sezioni di unirsi, in coro 
ecumenico, alle preghiere. 

Boicottaggio alla Veolia 
L’azienda francese Veolia compie affari di non poco conto 
in 77 Paesi del mondo nella gestione di servizi idrici, 
trasporti pubblici e gestione dei rifiuti. Contro il colosso 
francese è partita una vera campagna di boicottaggio 
da parte dei movimenti per la pace londinesi a seguito 
dell’ustione di un proprio lavoratore all’interno di un 
impianto presente a Deptford, a sud di Londra. Per la 
gestione poco etica dell’accaduto, l’azienda ha dovuto 
svendere tre aziende idriche per gli effetti del boicottaggio 
inglese. E a causa delle violazioni dei diritti umani che 
Veolia compie verso il popolo palestinese, per il suo stile 
poco rispettoso della salute dei palestinesi nei territori 
occupati, la campagna mediatica lanciata ha coinvolto 
anche esponenti di spicco delle Nazioni Unite. Gli effetti? 
Il profitto è realmente calato!  
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elezioni in Guinea 
In Nuova Guinea si chiedono elezioni legislative trasparenti. Dopo 
circa 13 anni, a maggio – forse – si torna a votare. Migliaia di per-
sone, accanto all’opposizione, chiedono fermamente, e con elezioni 
democratiche, la sostituzione dell’operatore sudafricano WayMark, 
scelto “non consensualmente” dal governo. I manifestanti chiedono, 
inoltre, una revisione della Commissione elettorale nazionale indi-
pendente che, nonostante recenti modifiche alla sua composizione, 
viene accusata di “parzialità”, di “malfunzionamenti” e di provve-
dimenti “apertamente favorevoli al governo”. Oggi, anche l’Unione 
Europea chiede trasparenza e stanzia 230 milioni di euro di aiuti 
per lo svolgimento di elezioni “credibili e in tempi brevi”. In Guinea, 
governa, dal 2002, un Consiglio nazionale di transizione (le ultime 
elezioni legislative risalgono, appunto, al 2002). 

Crimini di massa
Pax Christi Wallonie-Bruxelles ha 
pubblicato due libri sul disarmo: uno 
intitolato “Possono essere prevenuti 

i  crimini di massa. La re-
sponsabilità di proteggersi 
nel contesto attuale” e un 
secondo “Regolamento del 
commercio delle armi. Verso 
una visione per un mondo 
senza violenza”. 
Informazioni possono es-
sere richieste alla sezione 
belga del movimento: 
info@paxchristiwb.be 
o nel sito: 
http://paxchristiwb.be/

nel carcere 
birmano 
In Birmania i 960 detenuti rohingya 
non hanno alcuna speranza di avere 
un processo giusto. I Rohingya liberati 
hanno confessato di aver subito torture 
regolari motivate dalla loro apparte-
nenza etnica e dalla loro fede religiosa. 
Circa 70 rohingya sarebbero morti in 
carcere a causa delle violenze subite. 
Diverse associazioni si sono appellate 
alla Commissione per i Diritti Umani 
delle Nazioni Unite affinché vigili sul-
la regolarità dei processi indetti per 
tutti i detenuti incarcertati a seguito 
dei tumulti del 2012 che causò circa 
168 morti. 

nuovo Patriarca caldeo 
Mons. Louis Sako, arcivescovo di Mosul, è il nuovo Patriarca della 
Chiesa Caldea. È stato amico di Pax Christi di vecchia data, sia per la 
sezione italiana che per l’Internazionale, fin da quando era parroco a 
Mosul, poi nel corso del suo incarico a Kirkuk nel 2003. Mons. Sako 
ha vinto anche il Premio Internazionale Pax Christi per la Pace nel 
2010. “La pace – ha osservato in quell’occasione – “è un’esigenza 
imprescindibile della nostra vita, è un bisogno. Siamo tutti chiamati 
ad essere costruttori di pace”.  La sezione italiana di Pax Christi e 
la redazione di Mosaico di pace esprimono grande gioia per questo 
suo nuovo incarico. 
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I caccia dello spreco 
Nel corso della conferenza stampa, svoltasi a Roma 
il 12 febbraio, la Campagna Taglia le ali alle armi, 
promossa dalla Rete Italiana Disarmo, la Campagna 
Sbilanciamoci! e la Tavola della Pace hanno presen-
tato un nuovo dossier sui cacciabombardieri F-35. 

Il dossier propone dati aggiornati sui 
costi di acquisto e di gestione degli 
F-35, oltre alla cronistoria di tutti gli 
errori e le sottovalutazioni a riguardo 
della nostra Difesa. Un focus specifico 
è dedicato alla stima dell’impatto oc-
cupazionale del programma Joint Strike 
Fighter F-35, di molto inferiore a quello 
dichiarato, anche nelle ultime settimane, 
dai funzionari del nostro Governo e dalle 
aziende coinvolte nella produzione.
L’appello firmato dal “popolo della Pace” è 
pubblicato nel sito di Mosaico di pace, nella 
rubrica “mosaiconline”. 

a proposito di tasse
Lo scorso 22 gennaio si è svolta a Lussemburgo la 
riunione del Consiglio Ecofin dell’Unione Europea con 
all’ordine del giorno la discussione sull’introduzione 
di una Tassa sulle Transazioni Finanziarie. Finalmente 
l’Europa ha autorizzato formalmente l’avvio della 

cooperazione rafforzata, 
dando così il via libera 
all’introduzione della TTF 
negli undici Paesi euro-
pei. La Campagna Zero-
ZeroCinque ha espresso 
soddisfazione: “Il voto di 
oggi rappresenta un chiaro 
messaggio politico; le mag-
giori economie dell’area 
euro sono pronte a chiede-
re al settore finanziario di 
pagare per i danni che ha 
provocato. È un esempio 

che il resto d’Europa e del mondo dovrebbero seguire”, 
ha sottolineato Andrea Baranes,  portavoce della 
Campagna ZeroZeroCinque. Una Tassa sulle Transa-
zioni Finanziarie applicata negli 11 Paesi europei 
produrrebbe un gettito di 37 mld di euro.

Premio per la pace 
Il Comune di Cavriago, la Regione Emilia-Romagna, 
la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio 
Emilia, promuovono il “Premio per la Pace Giuseppe 
Dossetti”, con l’obiettivo 
di diffondere la cultura 
della pace, intesa come 
cultura dei diritti della 
persona, della solida-
rietà sociale, della de-
mocrazia e del dialogo 
tra i popoli. Il premio, è 
rivolto a cittadini o as-
sociazioni che negli ul-
timi tre anni abbiano 
compiuto “azioni di 
pace” coerentemente 
con i principi afferma-
ti da Giuseppe Dosset-
ti nella sua vita.

Pisa: lo sgombero 
dell’ex colorificio 4
Dopo lo sgombero della Città dell’Altreconomia 
avvenuto a Roma lo scorso gennaio, è toccato al 
Municipio dei Beni Comuni di Pisa. Decine di firme 
in loro sostegno e solidarietà, da Alex Zanotelli a 
Don Gallo, da Vittorio Agnoletto a Francuccio Ge-
sualdi, da Tonio Dell’Olio ad Haidi Giuliani. Tutti 
per chiedere che il Municipio dei Beni Comuni di 
Pisa sia un patrimonio da tutelare e difendere, 
rilanciando il percorso collettivo che ha portato a 
un risultato definito “di alto valore politico sia un 
esempio virtuoso di buona politica e di alta parte-
cipazione democratica”. 
L’appello firmato dal “popolo della Pace” è pubblicato nel 
sito di Mosaico di pace, nella rubrica “mosaiconline”. 

 
Info: www.zerozerocinque.it

 
Info: www.disarmo.org/nof35
www.sbilanciamoci.org
info@sbilanciamoci.org, 
segreteria@disarmo.org

 
Info: 
info@csl-cremeria.it • www.csl-cremeria.it
www.comune.cavriago.re.it
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Conflitti
La Casa per la Pace di Milano propone 
un corso base per facilitatori, artico-
lato in due weekend, con metodologie 
cooperativo-attive. Il corso mira a 
lavorare in modo attivo perché, all’in-
terno dei gruppi, si respiri un clima 
relazionale positivo in cui fiducia e 
ottimismo caratterizzano il dialogo tra 

le persone; diversità e 
complessità diventano 
una risorsa; interessi 
e punti di vista anche 
molto diversi convivo-
no, componendo una 
rappresentazione della 
realtà più completa 
di quella dei singoli 
attori; si affrontano 

e risolvono i potenziali conflitti. 

Carlo Maria Martini
“Carlo Maria Martini, uomo tra gli uomini, uomo di Dio. Voci della 
memoria e dell’affetto”: ecco il tema di un convegno dedicato alla 
grande figura del cardinale, promosso da un cartello di associazi-
oni e movimenti (Comunità ecclesiale di S.Angelo, Noi Siamo Chiesa, 
Gruppo Promozione Donna, Gruppo del Guado, il Graal, Preti operai della 
Lombardia, Centro Helder Camara, Coordinamento 9 marzo, Rosa Bianca 
Martini). L’incontro è organizzato il 16 marzo 2013  all’Università 
Statale di Milano (via Festa del Perdono 7, aula di rappresentanza) e 
sono previsti interventi di: don Damiano Modena, Silvia Giacomoni, 
don Angelo Casati, Teresa Ciccolini, Ven. Lama Paljin Tulku Rinpoce, 
Vito Mancuso, Ornella Bonetti, Gianni Geraci, Rosanna Tommasi, 
don Giuseppe Bettoni, Vittorio Bellavite.

 
Info: 
Casa per la Pace di Milano
Via Marco d’Agrate 11, 
20139 Milano, 
tel. 02.55230332
info@casaperlapacemilano.it
www.casaperlapacemilano.it

Chiesa di tutti, 
Chiesa dei poveri 
Sarà dedicato all’enciclica “Pacem in terris”, il secondo ap-
puntamento di “Chiesa di tutti, Chiesa dei poveri”, l’assemblea 
convocata da gruppi ecclesiali, riviste e associazioni, inaugurata 
lo scorso settembre. “L’enciclica della dignità umana” è il 
tema di quest’anno e l’appuntamento è per i l6 aprile 2013 
(Roma, Auditorium di via dei Frentani, 4, nei pressi della 
stazione Termini). Dopo un richiamo alle fonti evangeliche 
dell’enciclica, l’incontro si articolerà in tre momenti: il primo 
per ricordare la situazione del mondo al tempo della crisi 
dei missili a Cuba; il secondo per mettere in luce la teologia 
della “Pacem in terris”; il terzo per identificare l’antropologia 
dell’enciclica, con particolare riferimento alla libertà e alla 
capacità degli esseri umani ad assumersi la responsabilità del 
proprio operare; per concludersi con una domanda sull’oggi, 
per chiedersi se la nuova antropologia del Concilio si sia fatta 
strada nella Chiesa e nella comunità umana in questi primi 
cinquant’anni trascorsi dall’evento e che cosa essa si attenda 
da noi. Sono previsti interventi di Rosanna Virgili, Daniele 
Menozzi, Giovanni Mazzillo, Antonietta Potente, Giovanni 
Cereti, Raniero La Valle.

 Info: Vittorio Bellavite 
vi.bel@iol.it • cell.333-1309765

Terra futura 
È partita dieci anni fa l’esperienza di Terra Futura, dopo il successo 
e l’enorme partecipazione del primo Social Forum Europeo che si 
tenne a Firenze. L’idea su cui è nata Terra Futura era semplice: unire 
l’analisi teorica con l’esperienza pratica e aprire un confronto sui 
temi e le grandi sfide che ci troviamo a vivere. In questi dieci anni 
Terra Futura è stata più di una mostra-mercato di buone pratiche 
per la sostenibilità. È stata un laboratorio di sperimentazioni su tante 
direttive. Abbiamo cercato di proporre un modello finanziariamente 
ed economicamente solido, ambientalmente sostenibile, rispettoso 
dei diritti sociali e delle lavoratrici e dei lavoratori e che garantisca la 
democrazia e la partecipazione di tutte le persone interessate. Questa 
è la proposta della decima edizione che si terrà dal 17 al 19 maggio 
2013, come ogni anno alla Fortezza da Basso di Firenze. 
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Alex Zanotelli

Il prete 
barbone

È morto don Dante Clauser, prete trentino, 
testimone fedele del Vangelo dei poveri. 
Una vita per restituire loro dignità. Per 
accoglierli, come avrebbe fatto il Padre. 

Don Dante Klauser, il “prete 
dei barboni”, com’era chia-
mato a Trento, si è spento 
l’11 febbraio 2013 a 89 
anni. È stato uno dei preti 

trentini più impegnati, in 
questi decenni, in campo 
sociale, ma non solo. Don 
Dante era stato forgiato dal 
Concilio Vaticano II, che lo 

Il messaggio che 
ci viene da don Dante, 
dalla sua esistenza 
più che dalle sue parole, 
è che siamo tutti fratelli 
perché figli di uno stesso 
Padre; che tutte le persone 
hanno diritto a poter vivere 
una vita dignitosa; 
che non si può escludere 
nessuno dal banchetto 
della vita e che 
per far questo, 
bisogna che ognuno 
si assuma la propria 
responsabilità

aveva aiutato a focalizzare 
i due centri della sua vita: il 
Vangelo e i poveri.
Visse gli anni caldi della 
contestazione giovanile (la 
famosa facoltà di “Sociolo-
gia” di Trento e delle lotte 
operaie) come parroco di 
S. Pietro a Trento, dove ave-
va avviato una comunità di 
base che si ritrovava a leg-
gere il Vangelo e a tradurlo 
nell’impegno sociale. Nel 
1977 lasciò la parrocchia 
per la strada, per essere ac-
canto a chi vedeva come gli 
ultimi degli ultimi, i senza 
dimora (facendosi egli stesso 
“barbone” per un periodo 
a Torino). E diede poi vita 
a il “Punto d’Incontro” nel 
cuore della città di Trento, 
luogo di accoglienza dove, 
accanto all’aiuto materiale, 
si offriva la disponibilità di 
un ascolto sincero.
Don Dante passerà i suoi 
anni al “Punto d’Incon-
tro”, sempre pronto ad 
accogliere i barboni. Egli 
dava ad ognuno un saluto 
affettuoso. In ciascuno in-
contrava Gesù: don Dante 
ha vissuto il sacramento del 

Povero che incontrava non 
solo al “Punto d’Incontro” 
ma sulla strada, fermandosi 
e sedendosi con loro sulle 
panchine di Trento.  
Negli anni Ottanta (allora io 
ero direttore di Nigrizia, nda), 
sono passato spesso al “Pun-
to d’Incontro” per salutare 
quel prete dei barboni che 
stimavo molto. Ne nacque 
una grande amicizia. 
Quando poi decisi di vivere 
con i baraccati di Korogocho 
a Nairobi, egli, già settanten-
ne, decise di venirmi a trova-
re insieme a don V. Cristelli, 
e  fu sconvolto dalla situa-
zione sociale dei baraccati 
di Korogocho. “Purtroppo 
sono troppo anziano –mi 
disse – ma questo sarebbe 
il posto per me!”.
Quella visita fu per entrambi 
la riconferma di una scelta, 
quella dei più poveri. 
Don Dante continuò il suo 
cammino con i più poveri, 
a Trento, ma impegnato 
su tutti i fronti per i diritti 
umani, per la pace, per “un 
mondo altro” (sarà presente 
anche a Genova nel 2001 
alla grande marcia di con-
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sore al “Punto d’Incontro”, 
Pierangelo Bortolotti, così ha 
riassunto il messaggio di don 
Dante: “Il messaggio che ci 
viene da don Dante, dalla 
sua esistenza più che dalle 
sue parole, è che siamo tutti 
fratelli perché figli di uno 
stesso Padre; che non hanno 
ragione di esistere discrimi-
nazioni di sosta, esclusioni. 
Che tutte le persone hanno 
diritto a poter vivere una 
vita dignitosa; che non si 
può escludere nessuno dal 
banchetto della vita e che 
per far questo, bisogna che 
ognuno si assuma la pro-
pria responsabilità. E, infine, 
che tutto questo bisogna che 
ognuno si assuma la sua 
parte di responsabilità. che 
tutto sia fatto accettando di 
pagarne il prezzo, se occorre; 
sì, perché a parole sono in 
molti a sottoscriverlo, ma 
quando si opera davvero in 
questa direzione, si viene 
anche tante volte osteggia-
ti, considerati dei visionari. 
Magari poi, anche riveriti e 
qualche volta osannati; dif-
ficilmente, o più raramente, 
imitati”.
Il 13 febbraio la città di 
Trento, cristiani e non, gli 
ha dato l’estremo saluto nel 
duomo, stracolmo di gente 
commossa, che era venuta a 
dirgli grazie per una vita ben 
spesa per gli ultimi. “Stiamo 
dando l’ultimo saluto a don 
Dante – prete che, come do-
vrebbe fare ogni sacerdote, 
ha dato tutta la sua vita ai 
poveri, anzi i più poveri – ha 
detto don V. Cristelli durante 
la Messa in duomo – conscio 
del detto di Gesù: “Quello che 
avete fatto a uno dei più pic-
coli dei miei fratelli, l’avete 
fatto a me”.

testazione del G8). È stato 
compagno di tante battaglie 
con il Coordinamento Na-
zionale della Comunità di 
accoglienza (CNCA).
E quando si ritirò da respon-

sabile del “Punto d’Incon-
tro”, continuò a vivere in 
una piccola cameretta del 
centro. E ne fu l’anima fino 
alla sua morte. Uno dei suoi 
stretti collaboratori e succes-

scritti Di Don Dante cLauser:

Vergine Madre, eD. Vita trentina, 2002

Bestiario, eD. Vita trentina, 2003

Osservatorio, eD. Vita trentina, 2003

Di palo in frasca, eD. Vita trentina, 2004

Il canto del cigno, eD. Vita trentina, 2005

La mia strada, eD. iL Margine, trento, 2006

Francesco d’Assisi, eD. iL Margine, trento, 2006

Vangelo secondo Matteo. Pensieri di un prete di strada, 

eD. iL Margine, trento, 2007

scritti su Don Dante cLauser: 

Piergiorgio BortoLotti, Punto d’incontro, 

eD. iL Margine, trento, 2006
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Humana vita
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Info: 
Pax Christi Italia 055-2020375 
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Corpo Forestale dello Stato
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO 

PER LA TOSCANA

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
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