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PRELUDIO 
Per una nuova umanità sono necessari nuovi obiettivi e nuovi metodi con cui ri-costruire la 
storia e la geografia umana. Partendo dagli ultimi, dalle periferie esistenziali (impoveriti, 
bambini, adolescenti, anziani, homeless, disoccupati, donne…)  e geografiche (il Sud 
Globale, i Popoli Nativi). Papa Francesco ci offre: 
 
GLI OBIETTIVI ECONOMICI  
Laudato Sì e Economy of Francesco 
 
GLI OBIETTIVI POLITICI  
Fratelli Tutti 
 
I METODI  
Evangelii Gaudium   
Patto Educativo 
Nonviolenza (2017) 
 
Passando a una differente vision della storia e della vita e ritrovando così la vera  mission 
umana e  il senso stesso della vita, e cioè che:  
 

“Noi non siamo esseri materiali 
che fanno una esperienza spirituale, 

ma siamo esseri spirituali 
che fanno una esperienza umana”. 

(Teilhard de Chardin) 
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CAPITOLO	QUINTO	

LA	MIGLIORE	POLITICA		

VERIFICA	PERSONALE	E	COLLETTIVA1	
SVILUPPO	DI	UNA	COMUNITÀ	MONDIALE,	SPIRITUALITÀ	DELLA	FRATERNITÀ,		

CARITÀ	POLITICA,	EDUCAZIONE	
 
 
 
 
 
F.T. 154. Per rendere possibile lo SVILUPPO DI UNA COMUNITÀ MONDIALE, capace di realizzare la 
fraternità a partire da popoli e nazioni che vivano L’AMICIZIA SOCIALE, è necessaria la MIGLIORE 
POLITICA, posta al servizio del vero BENE COMUNE. 
 
F.T. 165. …è necessario far crescere non solo UNA SPIRITUALITÀ DELLA FRATERNITÀ ma nello 
stesso tempo un’organizzazione mondiale più efficiente, per aiutare a risolvere i problemi impellenti 
degli abbandonati che soffrono e muoiono nei Paesi poveri. 
 
F.T. 164. La carità riunisce entrambe le dimensioni – quella mitica e quella istituzionale – dal 
momento che implica un cammino efficace di trasformazione della storia che esige di 
INCORPORARE tutto: le istituzioni, il diritto, la tecnica, l’esperienza, gli apporti professionali, l’analisi 
scientifica, i procedimenti amministrativi, e così via.  
 
F.T. 180. Perché un individuo può aiutare una persona bisognosa, ma quando SI UNISCE AD ALTRI 
PER DARE VITA A PROCESSI SOCIALI DI FRATERNITÀ E DI Giustizia per tutti, entra nel «campo 
della più vasta carità, della CARITÀ POLITICA». Si tratta di progredire verso un ordine sociale e 
politico la cui anima sia la carità sociale. Ancora una volta invito a rivalutare la politica, che «è una 
vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune». 
 
F.T. 181. Tutti gli impegni che derivano dalla dottrina sociale della Chiesa «sono attinti alla carità 
che, secondo l’insegnamento di Gesù, è la sintesi di tutta la Legge (cfr Mt 22,36-40)». Ciò richiede 
di riconoscere che «l’amore, pieno di piccoli GESTI DI CURA RECIPROCA, è anche civile e politico, 
e si manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo migliore». Per questa ragione, 
l’amore si esprime non solo in RELAZIONI INTIME E VICINE, ma anche nelle «MACRO-
RELAZIONI: RAPPORTI SOCIALI, ECONOMICI, POLITICI». 
 
F.T. 182. Questa carità politica presuppone di aver maturato un senso sociale che supera ogni 
mentalità individualistica: «La CARITÀ SOCIALE ci fa amare il BENE COMUNE e fa cercare 
effettivamente il bene di tutte le persone, considerate NON SOLO INDIVIDUALMENTE, MA ANCHE 
NELLA DIMENSIONE SOCIALE CHE LE UNISCE». 
 
F.T. 187. Quello che occorre è che ci siano DIVERSI CANALI DI ESPRESSIONE E DI 
PARTECIPAZIONE SOCIALE. L’EDUCAZIONE è al servizio di questo cammino, affinché ogni essere 
umano possa diventare artefice del proprio destino. Qui mostra il suo valore il principio 
di SUSSIDIARIETÀ, inseparabile dal principio di SOLIDARIETÀ. 
 

 
1 L’ AMICIZIA SOCIALE. Fratelli Tutti, Scrittura Collettiva e Chiesa Domestica per passare da indifferenza e 
distanziamento a coesione sociale,.Senza Confini, dic 2020: 
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Che DIFFERENZA tra carità e carità politica?  
Quali sono i LUOGHI in cui le nazioni oggi vivono l’amicizia sociale?   
Quali  sono le loro attuali regole? Come migliorarle?  
Quale sarebbe una  migliore politica?  
Quale sarebbe un’organizzazione mondiale più efficiente? QUALI LE 
INEFFICIENZE? 

 

Che cos’è il VERO BENE COMUNE?  
Quali sono i LUOGHI in cui le nazioni oggi vivono una spiritualità della 
fraternità? 

 

Quali possono essere e dove farli i “PROCESSI SOCIALI DI FRATERNITÀ E 
DI GIUSTIZIA PER TUTTI”, che fanno entrare nel «campo della più vasta 
carità, della Carità Politica”? 

 

Quali sono le «macro-relazioni: RAPPORTI SOCIALI, economici, politici».?  
Quali spossono essere i diversi CANALI DI ESPRESSIONE E DI 
PARTECIPAZIONE SOCIALE? 

 

IN CHE MODO L’EDUCAZIONE è al servizio di questo cammino?  

	

TENEREZZA,	MOVIMENTI	POPOLARI,	POLITICA	ECONOMIA	E	TECNOCRAZIA 

F.T. 188. Il politico è un realizzatore, è un costruttore con grandi obiettivi, con sguardo ampio, 
realistico e pragmatico, anche AL DI LÀ DEL PROPRIO PAESE. Le maggiori preoccupazioni di un 
politico non dovrebbero essere quelle causate da una CADUTA NELLE INCHIESTE, bensì dal non 
trovare un’effettiva SOLUZIONE AL «FENOMENO DELL’ESCLUSIONE SOCIALE ED 
ECONOMICA, con le sue tristi conseguenze di tratta degli esseri umani, commercio di organi e 
tessuti umani, sfruttamento sessuale di bambini e bambine, lavoro schiavizzato, compresa la 
prostituzione, traffico di droghe e di armi, terrorismo e crimine internazionale organizzato. È tale 
l’ordine di grandezza di queste situazioni e il numero di vite innocenti coinvolte, che dobbiamo evitare 
qualsiasi tentazione di cadere in un NOMINALISMO DECLAMATORIO con effetto tranquillizzante 
sulle coscienze. Dobbiamo aver cura che le nostre istituzioni siano realmente efficaci nella lotta 
contro tutti questi flagelli».Questo si fa sfruttando con intelligenza le grandi risorse dello sviluppo 
tecnologico. 

F.T. 194. LA TENEREZZA È LA STRADA che hanno percorso gli uomini e le donne più coraggiosi e 
forti. In mezzo all’attività politica, «i più piccoli, i più deboli, i più poveri debbono intenerirci: hanno 
“diritto” di prenderci l’anima e il cuore. Sì, essi sono nostri fratelli e come tali dobbiamo amarli e 
trattarli». 
 
F.T. 169. Occorre pensare alla partecipazione sociale, politica ed economica in modalità tali «che 
includano i MOVIMENTI POPOLARI e animino le strutture di governo locali, nazionali e internazionali 
con quel TORRENTE DI ENERGIA MORALE che nasce dal coinvolgimen-to degli esclusi nella 
costruzione del destino comune»; al tempo stesso, è bene far sì «che questi movimenti, queste 
esperienze di solidarietà che crescono dal basso, dal sottosuolo del pianeta, confluiscano, siano più 
coordinati, s’incontrino». Questo, però, senza tradire il loro stile caratteristico, perché essi sono 
«seminatori di cambiamento, promotori di un processo in cui convergono milioni di piccole e grandi 
azioni concatenate in modo creativo, come in una poesia». 
 
F.T. 177. Mi permetto di ribadire che «LA POLITICA NON DEVE SOTTOMETTERSI 
ALL’ECONOMIA E QUESTA non deve sottomettersi ai dettami e AL PARADIGMA EFFICIENTISTA 
DELLA TECNOCRAZIA. 
 
F.T. 170. Mi permetto di ripetere che «la crisi finanziaria del 2007-2008 era l’occasione per sviluppare 
una nuova economia più attenta ai principi etici, e per una nuova regolamentazione dell’attività 
finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale. Ma non c’è stata una reazione che abbia portato a 
RIPENSARE I CRITERI OBSOLETI CHE CONTINUANO A GOVERNARE IL MONDO. 
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I più piccoli, i più deboli hanno la tenerezza della politica? 
Che esempi storicie attuali  a livello locale e internazionale 

 

Che esempi di partecipazione sociale, politica ed economica conoscete?  
In quale  modo i MOVIMENTI POPOLARI animano le strutture di 
governo locali? 

 

Cosa fare perché questi movimenti, queste esperienze di solidarietà che 
crescono dal basso, dal sottosuolo del pianeta, confluiscano, siano più 
coordinati? 

 

Che esempi evocare di sottomissione della politica all’economia e alla 
tecnocrazia sia a livello locale che nazionale che internazionale? 

 

	

AUTORITÀ	MONDIALE,	NAZIONI	UNITE,	ACCORDI	MULTILATERALI 
 
F.T. 172. Quando si parla della possibilità di qualche forma di AUTORITÀ MONDIALE regolata dal 
diritto, non necessariamente si deve pensare a un’autorità personale. Tuttavia, dovrebbe almeno 
prevedere il DARE VITA A ORGANIZZAZIONI MONDIALI PIÙ EFFICACI, DOTATE DI AUTORITÀ 
PER ASSICURARE il BENE COMUNE MONDIALE, LO SRADICAMENTO DELLA FAME E DELLA 
MISERIA E LA DIFESA CERTA DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI. 
 
F.T. 173. In questa prospettiva, ricordo che è necessaria una RIFORMA «SIA 
DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE CHE DELL’ARCHITETTURA ECONOMICA E 
FINANZIARIA INTERNAZIONALE, affinché si possa dare reale concretezza al concetto di famiglia 
di Nazioni». 
[…] Bisogna assicurare il DOMINIO INCONTRASTATO DEL DIRITTO e l’infaticabile ricorso al 
NEGOZIATO, ai buoni uffici e all’ARBITRATO, come proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera 
norma giuridica fondamentale». Occorre evitare che questa Organizzazione sia delegittimata, 
perché i suoi problemi e le sue carenze possono essere affrontati e risolti congiuntamente. 
 
F.T. 174… Tra tali strumenti normativi vanno favoriti gli ACCORDI MULTILATERALI tra gli Stati, 
perché garantiscono meglio degli accordi bilaterali LA CURA di un BENE COMUNE REALMENTE 
UNIVERSALE E LA TUTELA DEGLI STATI PIÙ DEBOLI. 
 

Quale potrebbe essere una NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
FINANZIARIA speculativa e della ricchezza virtuale? 

 

Cosa si intende per AUTORITÀ MONDIALE regolata dal diritto e non autorità 
personale? 

 

In che modo si puo pensare e attuare una RIFORMA «SIA 
DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE che dell’architettura 
economica e finanziaria internazionale? 

 

In che modo si può “assicurare il dominio incontrastato del diritto e 
l’infaticabile ricorso al NEGOZIATO, ai buoni uffici e all’ARBITRATO, come 
proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera norma giuridica fondamentale”? 

 

In che modo si può evitare che l’Organizzazione delle  Nazioni Unite  sia 
delegittimata? 

 

QUALI SONO LE SUE CARENZE  e cosa fare “perché i suoi problemi e le 
sue carenze possono essere AFFRONTATI E RISOLTI 
CONGIUNTAMENTE”? 

 

Perché sono da preferire gli accordi multilaterali a quelli bilaterali?  
Quali esempi fare di accordi multilaterali e bilaterali?  
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POPULISTISMO,	POPOLO,	LEADER	POPOLARI,TRASFORMAZIONE,	
BENE	COMUNE	DEMOCRAZIA,	STRUMENTALIZZARE	POLITICAMENTE	

 
F.T. 155. Il DISPREZZO PER I DEBOLI può nascondersi in FORME POPULISTICHE, che li usano 
demagogicamente per i loro fini, o in FORME LIBERALI al servizio degli interessi economici dei 
potenti. In entrambi i casi si riscontra la difficoltà a pensare un mondo aperto dove ci sia posto per 
tutti, che comprenda in sé i più deboli e rispetti le diverse culture. 
 
F.T. 157. La pretesa di porre il populismo come chiave di lettura della realtà sociale contiene un altro 
punto debole: il fatto che ignora LA LEGITTIMITÀ DELLA NOZIONE DI POPOLO. Il tentativo di far 
sparire dal linguaggio tale categoria potrebbe portare a eliminare la parola stessa “DEMOCRAZIA” 
(“governo del popolo”). Ciò nonostante, per affermare che la società è più della mera somma degli 
individui, è necessario il termine “popolo”. 
 
F.T. 158.  Essere parte del popolo è far parte di un’identità comune fatta di legami sociali e culturali. 
E questa non è una cosa automatica, anzi: è un PROCESSO LENTO, DIFFICILE… VERSO UN 
PROGETTO COMUNE». 
 
F.T. 159. Ci sono LEADER POPOLARI capaci di interpretare il sentire di un popolo, la sua dinamica 
culturale e le grandi tendenze di una società. Il servizio che prestano, aggregando e guidando, può 
essere la base per un progetto duraturo di TRASFORMAZIONE e di crescita, che implica anche la 
capacità di cedere il posto ad altri nella ricerca del BENE COMUNE. Ma esso degenera in insano 
populismo quando si muta nell’abilità di qualcuno di attrarre consenso allo scopo di 
STRUMENTALIZZARE POLITICAMENTE LA CULTURA DEL POPOLO, sotto qualunque segno 
ideologico, al servizio del proprio progetto personale e della propria permanenza al potere. Altre volte 
mira ad accumulare popolarità fomentando le INCLINAZIONI PIÙ BASSE ED EGOISTICHE di alcuni 
settori della popolazione. Ciò si aggrava quando diventa, in forme grossolane o sottili, un 
assoggettamento delle istituzioni e della legalità. 
 
F.T. 160. Un popolo vivo, dinamico e con un futuro è quello che rimane costantemente APERTO A 
NUOVE SINTESI assumendo in sé ciò che è diverso. Non lo fa negando sé stesso, ma piuttosto con 
la disposizione ad ESSERE MESSO IN MOVIMENTO E IN DISCUSSIONE, AD ESSERE 
ALLARGATO, arricchito da altri, e in tal modo PUÒ EVOLVERSI. 
 
 

Nel mondo e in Italia quali sono le FORME POLITICHE POPULISTICHE  
che disprezzano i più deboli usandoli  demagogicamente  

 

Nel mondo e in Italia quali sono le FORME POLITICHE LIBERALI che li 
usano per interessi di poteri economici? 

 

Che caratteristiche avrebbe UN MONDO APERto dove ci sia posto per 
tutti, che comprenda in sé i più deboli e rispetti le DIVERSE CULTURE? 

 

Che differenza c’è tra il CONCETTO DI POPULISMO E QUELLO DI 
POPOLO? 

 

Come proteggere il concetto di DEMOCRAZIA COME GOVERNO DEL 
POPOLO e come COESIONE SOCIALE intorno a degli OBIETTIVI 
COMUNI? 

 

Che differenza c’è tra SOMMA DI INDIVIDUI E POPOLO COESO?  
Qual è il sentire del popolo oggi a livello mondiale e locale?  
Quali sono LE MODALITÀ con cui si attrarre consenso allo scopo di 
STRUMENTALIZZARE politicamente la cultura del popolo? 

 

Quali ESEMPI OGGI a livello mondiale e locale in cui  vengono fomentate 
le inclinazioni più basse ed egoistiche di alcuni settori della popolazione? 
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SOSTENERE	LA	VITA,	LAVORO,	SOCIETÀ,	TALENTI	
 
F.T. 161. Si risponde a esigenze popolari allo scopo di GARANTIRSI VOTI o appoggio, ma senza 
progredire in un impegno arduo e costante che offra alle persone le risorse per il loro sviluppo, per 
POTER SOSTENERE LA VITA con i loro sforzi e la loro creatività. 
 
F.T. 162. Il grande tema è il LAVORO. Ciò che è veramente popolare – perché promuove il bene del 
popolo – è assicurare a tutti la possibilità di far germogliare i semi che Dio ha posto in ciascuno, le 
sue capacità, la sua iniziativa, le sue forze. 
 
F.T. 163. LA CATEGORIA DI POPOLO, a cui è intrinseca una valutazione positiva dei legami 
comunitari e culturali, È ABITUALMENTE RIFIUTATA DALLE VISIONI LIBERALI 
INDIVIDUALISTICHE, in cui la SOCIETÀ è considerata una mera SOMMA DI INTERESSI che 
coesistono. 
 

Cosa significa  essere aperto a nuove sintesi ASSUMENDO IN SÉ CIÒ 
CHE È DIVERSO? 

 

Cosa significa  non negare sé stesso?  
Cosa significa  ESSERE ALLARGATO ED EVOLVERSI?  
In che modo la politica può OFFRIRE ALLE PERSONE LE RISORSE PER 
IL LORO SVILUPPO, per poter sostenere la vita con i loro sforzi e la loro 
creatività? 

 

I TALENTI  come si differenziano in capacità, iniziativa, forze, semi che Dio 
ha posto in ciascuno? In che modo LA POLITICA PUÒ ASSICURARE A 
TUTTI LA POSSIBILITÀ DI FAR GERMOGLIARE I  PROPRI TALENTI: i 
semi che Dio ha posto in ciascuno, le sue capacità, la sua iniziativa, le sue 
forze? 

 

Che differenza c’è tra LA SOCIETÀ INTESA COME LEGAMI 
COMUNITARI E CULTURALI e SOCIETÀ COME MERA SOMMA DI 
INTERESSi che coesistono? 

 

PARADIGMA	TECNOCRATICO,	SGOCCIOLAMENTO	
CONCUPISCENZA,	EGOISMO	

 
F.T. 166. Perciò, la mia critica al PARADIGMA TECNOCRATICO non significa che solo cercando di 
controllare i suoi eccessi potremo stare sicuri, perché il pericolo maggiore non sta nelle cose, nelle 
realtà materiali, nelle organizzazioni, ma nel modo in cui le persone le utilizzano. La questione è la 
fragilità umana, la tendenza umana costante all’EGOISMO, che fa parte di ciò che la tradizione 
cristiana chiama “CONCUPISCENZA”: l’inclinazione dell’essere umano a chiudersi nell’immanenza 
del proprio io, del proprio gruppo, DEI PROPRI INTERESSI MESCHINI.  
 
F.T. 168. Il neoliberismo riproduce sé stesso tale e quale, ricorrendo alla magica teoria del 
“traboccamento” o dello “SGOCCIOLAMENTO” – senza nominarla – come unica via per risolvere i 
problemi sociali. Non ci si accorge che il presunto traboccamento non risolve l’inequità, la quale è 
fonte di nuove forme di violenza che minacciano il tessuto sociale. 
 

Che CONCETTO DI CONCUPISCENZA ci è stato tramandato?  
Che educazione e in quali luoghi è stata fatta una vera EDUCAZIONE 
CONTRO LA CONCUPISCENZA come chiudersi nell’immanenza del 
proprio io, del proprio gruppo, dei propri interessi meschini? 

 

Evocare strumenti che fanno “sgocciolare” il benessere come il  colapasta 
(teoria liberista) ed esaminare perché non risolve l’inequità, la quale è fonte 
di nuove forme di violenza che minacciano il tessuto sociali. 
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LE	DOMANDE,	FORSE	DOLOROSE,	SARANNO 
 
F.T.197. Pensando al futuro, in certi giorni le domande devono essere: “A che scopo? Verso dove 
sto puntando realmente?”. Perché, dopo alcuni anni, riflettendo sul proprio passato,  
La domanda non sarà: “Quanti mi hanno approvato, quanti mi hanno votato,quanti hanno avuto 
un’immagine positiva di me?” 

LE	DOMANDE,	FORSE	DOLOROSE	
Quanto amore ho messo nel mio lavoro? 
In che cosa ho fatto progredire il popolo?  

Che impronta ho lasciato nella vita della società?  
Quali legami reali ho costruito?  
Quali forze positive ho liberato? 

Quanta pace sociale ho seminato?  
Che cosa ho prodotto nel posto che mi è stato affidato? 

 
 

A che scopo?   
Verso dove sto puntando realmente?”.  
Quanto amore ho messo nel mio lavoro?  
In che cosa ho fatto progredire il popolo?  
Che impronta ho lasciato nella vita della società?  
Quali legami reali ho costruito?  
Quali forze positive ho liberato  
Quanta pace sociale ho seminato?  
Che cosa ho prodotto nel posto che mi è stato affidato?”.  

	

CAPITOLO	SESTO	

DIALOGO	E	AMICIZIA	SOCIALE		

VERIFICA	PERSONALE	E	COLLETTIVA	

ESEMPI	DI	RICCHEZZE	CULTURALI	
 
F.T.199. Un paese cresce quando dialogano in modo costruttivo LE SUE DIVERSE RICCHEZZE 
CULTURALI: la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la 
cultura tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei media». 
 
La cultura popolare  
La cultura universitaria  
La cultura giovanile  
La cultura artistica  
La cultura tecnologica  
La cultura economica  
La cultura della famiglia  
La cultura dei media  
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ESEMPI	DI	POTERI	MANIPOLATORI	
 
F.T. 201. Predomina l’abitudine di screditare rapidamente l’avversario, attribuendogli epiteti 
umilianti, invece di affrontare un dialogo aperto e rispettoso, in cui si cerchi di raggiungere una sintesi 
che vada oltre. 
Il dibattito molte volte È MANIPOLATO DA DETERMINATI INTERESSI che hanno maggior potere 
e cercano in maniera disonesta di piegare l’opinione pubblica a loro favore. 
Non mi riferisco soltanto al governo di turno, perché tale potere manipolatore può essere economico, 
politico, mediatico, religioso o di qualsiasi genere. 
 
Economico  
Politico  
Mediatico  
Religioso  
Altro  

 

GLI	EROI	DEL	FUTURO	
 
F.T. 202. Così i colloqui si ridurranno a mere trattative affinché ciascuno possa accaparrarsi tutto il 
potere e i maggiori vantaggi possibili, senza una ricerca congiunta che generi bene comune. Gli 
EROI DEL FUTURO saranno coloro che sapranno spezzare questa logica malsana e decideranno 
di sostenere con rispetto una parola carica di verità, al di là degli interessi personali. 

 
Esempi di colloqui   
Esempi di trattative  
Ricerca congiunta che generi bene comune  
Parola carica di verità  
Sostenere con rispetto questa parola  
Quali posson essere interessi personali.  

	
COSTRUIRE	INSIEME	

 
F.T. 203. L’autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di vista dell’altro, 
accettando la possibilità che contenga delle convinzioni o degli interessi legittimi. 
Infatti, «in un vero spirito di dialogo si alimenta la capacità di comprendere il significato di ciò che 
l’altro dice e fa, pur non potendo assumerlo come una propria convinzione. Così diventa possibile 
essere sinceri. 
 
Come si alimenta la capacità di comprendere il significato di 
ciò che l’altro dice 

 

Come si alimenta la capacità di comprendere il significato di 
ciò che l’altro fa 

 

Per quali motivi non possiamo assumerlo come una propria 
convinzione 

 

Che differenze tra essere sinceri o fingere di esserlo  
Come le differenze sono creative, creano tensione  
Come la risoluzione di una tensione fa  progredire 
dell’umanità 
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CONOSCERE	LA	REALTÀ	IN	MANIERA	PIÙ	INTEGRA	E	PIENA	
 
F.T. 204. Oggi esiste la convinzione che, oltre agli sviluppi scientifici specializzati, occorre la 
comunicazione tra discipline, dal momento che la realtà è una, benché possa essere accostata da 
diverse prospettive e con differenti metodologie. 
Invece, un ricercatore che avanza fruttuosamente nella sua analisi ed è anche disposto a 
riconoscere altre dimensioni della realtà che indaga, grazie al lavoro di altre scienze e altri saperi si 
apre a CONOSCERE LA REALTÀ IN MANIERA PIÙ INTEGRA E PIENA. 
 
Che comunicazione c’è tra discipline nella scuola e 
nell’università 

 

Come si viene educati alle diverse prospettive  
Che esempi di differenti metodologie in una determinata 
disciplina 

 

Sono /siamo disposti a riconoscere altre dimensioni della 
realtà che indaghiamo 

 

 

I	MEDIA	
 
F.T. 205. In questo mondo globalizzato «i media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni 
agli altri; a farci percepire un rinnovato senso di unità della famiglia umana che spinge alla solidarietà 
e all’impegno serio per una vita più dignitosa. 
In particolare internet può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, e questa è 
una cosa buona, è un dono di dio. 
È però necessario verificare continuamente che le attuali forme di comunicazione ci orientino 
effettivamente all’incontro generoso, alla ricerca sincera della verità piena, al servizio, alla vicinanza 
con gli ultimi, all’impegno di costruire il bene comune. Nello stesso tempo, come hanno indicato i 
vescovi dell’Australia, «non possiamo accettare un mondo digitale progettato per sfruttare la nostra 
debolezza e tirare fuori il peggio dalla gente. 

 
In che modo i media possono aiutare a farci sentire più 
prossimi gli uni agli altri 

 

Percepiamo un rinnovato senso di unità della famiglia 
umana 

 

In che modo ci spingono alla solidarietà e all’impegno serio 
per una vita più dignitosa. 

 

Come possiamo verificare in che modo le attuali forme di 
comunicazione ci orientano 

 

Ci orientano all’incontro generoso  
Ci orientano alla ricerca della verità piena  
Ci orientano al servizio  
Ci orientano alla vicinanza con gli ultimi  
Ci orientano all’impegno di costruire il bene comune.  

	

RISPETTO	VERSO	LA	VERITÀ	DELLA	DIGNITÀ	UMANA	
 
F.T. 207. Affinché una società abbia futuro, è necessario che abbia maturato un sentito RISPETTO 
VERSO LA VERITÀ della dignità umana, alla quale ci sottomettiamo. Allora non ci si asterrà 
dall’uccidere qualcuno solo per evitare il disprezzo sociale e il peso della legge, bensì per 
convinzione. 
È una verità irrinunciabile che riconosciamo con la ragione e accettiamo con la coscienza. 
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Sento/sentiamo un sentito rispetto verso la verità della 
dignità umana 

 

Sono/Siamo convinti con la ragione  
Lo sentiamo con la nostra coscienza  

 

LA	VERITÀ	
 
F.T. 208. Ciò che chiamiamo “VERITÀ” non è solo la comunicazione di fatti operata dal giornalismo. 
È anzitutto la ricerca dei fondamenti più solidi che stanno alla base delle nostre scelte e delle nostre 
leggi. Questo implica accettare che l’intelligenza umana può andare oltre le convenienze del 
momento e cogliere alcune verità che non mutano, che erano verità prima di noi e lo saranno 
sempre. Indagando sulla natura umana, la ragione scopre valori che sono universali, perché da essa 
derivano. 

 
La comunicazione di fatti operata dal giornalismo è basata 
sulla verità 

 

La verità è a fondamento delle nostre scelte  
Come la verità ci fa andare oltre le convenienze del 
momento 

 

Esempi in cui la ragione scopre valori che sono universali  
 

DIRITTI	UMANI	FONDAMENTALI	NEGATI	
 
F.T. 209. Diversamente, non potrebbe forse succedere che i diritti umani fondamentali, oggi 
considerati insormontabili, vengano negati dai potenti di turno, dopo aver ottenuto il “consenso” di 
una popolazione addormentata e impaurita? 
... dobbiamo riconoscere la capacità di distruzione che c’è in noi. L’individualismo indifferente e 
spietato in cui siamo caduti, non è anche il risultato della pigrizia nel ricercare i valori più alti, che 
vadano al di là dei bisogni momentanei? Al relativismo si somma il rischio che il potente o il più abile 
riesca a imporre una presunta verità. 
 

 
Quali esempi di diritti umani fondamentali vengano negati 
dai potenti di turno, dopo aver ottenuto il “consenso 

 

Come la popolazione è stata addormentata e impaurita?...  
Riconosciamo la capacità di distruzione che c’è in noi.  
Da cosa è causato l’individualismo indifferente e spietato 
in cui siamo caduti,  

 

L’individualismo è il risultato della pigrizia nel ricercare i 
valori più alti 

 

Il potente o il più abile riesca a imporre una presunta 
verità. 

 

 

IL	CONSENSO	E	LA	VERITÀ	
 
F.T. 211. Parliamo di un DIALOGO CHE ESIGE DI ESSERE ARRICCHITO E ILLUMINATO da 
ragioni, da argomenti razionali, da varietà di prospettive, da apporti di diversi saperi e punti di vista, 
e che non esclude la convinzione che è possibile giungere ad alcune verità fondamentali che devono 
e dovranno sempre essere sostenute. Accettare che ci sono alcuni valori permanenti, benché non 
sia sempre facile riconoscerli, conferisce solidità e stabilità a un’etica sociale. 
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Da ragioni  
Da argomenti razionali  
Da varietà di prospettive  
Da apporti di diversi saperi  
Da diversi punti di vista  
Dalla convinzione di alcune verità fondamentali  
Dalla convinzione di valori permanenti  
Come riconoscerli  

 

UNA	NUOVA	CULTURA:	IL POLIEDRO 
 
F.T. 215. Tante volte ho invitato a far crescere una cultura dell’incontro, che vada oltre le dialettiche 
che mettono l’uno contro l’altro. È uno stile di vita che tende a formare quel POLIEDRO che ha molte 
facce, moltissimi lati, ma tutti compongono un’unità ricca di sfumature, perché «il tutto è superiore 
alla parte». 
Il poliedro rappresenta una società in cui le differenze convivono integrandosi, arricchendosi e 
illuminandosi a vicenda, benché ciò comporti discussioni e diffidenze. Ciò implica includere le 
periferie. Chi vive in esse ha un altro punto di vista, vede aspetti della realtà che non si riconoscono 
dai centri di potere dove si prendono le decisioni più determinanti. 

 
Come far crescere una cultura dell’incontro  
Come puà diventare uno stile di vita  
Che analogia tra la la realtà del mondo, quella nazionale e 
locale con il poliedro che ha molte facce 

 

Chi vive nelle periferie che punto di vista ha   
Quali sono le decisioni più determinanti che i centri di 
potere prendono rispetto alle periferie 

 

 

LA	CULTURA	DELL’INCONTRO	E	LA	PACE	SOCIALE	ARTIGIANALE	
 
F.T. 216. La parola “CULTURA” indica qualcosa che è penetrato NEL POPOLO, nelle sue 
convinzioni più profonde e nel suo stile di vita. Se parliamo di una “cultura” nel popolo, ciò è più di 
un’idea o di un’astrazione. Comprende i desideri, l’entusiasmo e in definitiva un modo di vivere che 
caratterizza quel gruppo umano.  
Dunque, parlare di “cultura dell’incontro” significa che come popolo ci appassiona il volerci 
incontrare, il cercare punti di contatto, gettare ponti, progettare qualcosa che coinvolga tutti. 
 
F.T. 217. Ciò non si ottiene mettendo insieme solo i puri, perché «persino le persone che possono 
essere criticate per i loro errori hanno qualcosa da apportare che non deve andare perduto. 
E nemmeno consiste in una pace che nasce mettendo a tacere le rivendicazioni sociali o evitando 
che facciano troppo rumore, perché non è «un consenso a tavolino o un’effimera pace per una 
minoranza felice» 
Quello che conta è avviare processi di incontro, processi che possano costruire un popolo capace 
di raccogliere le differenze. Armiamo i nostri figli con le armi del dialogo! Insegniamo loro la buona 
battaglia dell’incontro! 
 
Cosa si intende per CULTURA DELL’INCONTRO”  
Come realizziamo il volerci incontrare  
Come realizziamo il cercare punti di contatto  
Come realizziamo il gettare ponti  
Come progettiamo qualcosa che coinvolga tutti  
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Si ottiene mettendo insieme solo i puri o anche le persone 
che possono essere criticate per i loro errori 

 

Mettiamo a tacere le rivendicazioni sociali o evitiamo che 
facciano troppo rumore 

 

Avviamo processi che possano costruire un popolo 
capace di raccogliere le differenze 

 

Armiamo i nostri figli con le armi del dialogo e dell’incontro  

GLI	ALTRI,	PATTO	SOCIALE	PATTO	CULTURALE	
 
F.T. 218. Questo implica la capacità abituale di riconoscere all’altro il diritto di essere sé stesso e di 
essere diverso. A partire da tale riconoscimento fattosi cultura, si rende possibile dar vita ad un patto 
sociale. 
 
219. Quando una parte della società pretende di godere di tutto ciò che il mondo offre, come se i 
poveri non esistessero, questo a un certo punto ha le sue conseguenze. Ignorare l’esistenza e i diritti 
degli altri, prima o poi provoca qualche forma di violenza, molte volte inaspettata. 
Un incontro sociale reale pone in un vero dialogo le grandi forme culturali che rappresentano la 
maggioranza della popolazione. 
Di conseguenza, un patto sociale realistico e inclusivo dev’essere anche un “patto culturale”, che 
rispetti e assuma le diverse visioni del mondo, le culture e gli stili di vita che coesistono nella società. 
 
Abbiamo la capacità abituale di riconoscere all’altro il diritto di 
essere sé stesso e di essere diverso. 

 

Come dar vita ad un patto sociale.  
Pretendo/ Pretendiamo di godere di tutto ciò che il mondo 
offre 

 

Vivo/viviamo come se i poveri non esistessero  
Collego/Colleghiamo l’esistenza e i diritti degli altri, con forme 
di violenza che possono esplodere 

 

Come poniamo in dialogo le grandi forme culturali che 
rappresentano la maggioranza della popolazione 

 

Cosa intendiamo per patto sociale realistico e inclusivo  
Promuovo/promuoviamo un “patto culturale”, che rispetti e 
assuma le diverse visioni del mondo, le culture e gli stili di 
vita che coesistono nella società 

 

 

CULTURE	POPOLARI	INDIGENE	
 
F.T. 220. L’intolleranza e il disprezzo nei confronti delle culture popolari indigene è una vera forma 
di violenza, propria degli “eticisti” senza bontà che vivono giudicando gli altri. Ma nessun 
cambiamento autentico, profondo e stabile è possibile se non si realizza a partire dalle diverse 
culture, principalmente dei poveri. Un patto culturale presuppone che si rinunci a intendere l’identità 
di un luogo in modo monolitico, ed esige che si rispetti la diversità offrendole vie di promozione e di 
integrazione sociale. 
 
F.T. 221. Questo patto richiede anche di accettare la possibilità di cedere qualcosa per il bene 
comune. 
La ricerca di una falsa tolleranza deve cedere il passo al realismo dialogante, di chi crede di dover 
essere fedele ai propri principi, riconoscendo tuttavia che anche l’altro ha il diritto di provare ad 
essere fedele ai suoi. È il vero riconoscimento dell’altro, che solo l’amore rende possibile e che 
significa mettersi al posto dell’altro per scoprire che cosa c’è di autentico, o almeno di comprensibile, 
tra le sue motivazioni e i suoi interessi. 
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L’intolleranza e il disprezzo nei confronti delle culture 
popolari indigene 

 

Che significa essere eticisti” senza bontà che vivono 
giudicando gli altri 

 

Come attuare un cambiamento autentico, profondo e 
stabile a partire dalle diverse culture, principalmente dei 
poveri. 

 

Intendiamo l’identità di un luogo in modo monolitico  
Rispettiamo le diversità offrendole vie di promozione e 
di integrazione sociale. 

 

Accetto/accettiamo la possibilità di cedere qualcosa per 
il bene comune 

 

Cosa è il realismo dialogante  
che significa mettersi al posto dell’altro per scoprire che 
cosa c’è di autentico, o almeno di comprensibile, tra le 
sue motivazioni e i suoi interessi. 

 

 

RECUPERARE	LA	GENTILEZZA	
 

F.T. 222. L’individualismo consumista provoca molti soprusi. Gli altri diventano meri ostacoli alla 
propria piacevole tranquillità. Dunque si finisce per trattarli come fastidi e l’aggressività aumenta.  
 
F.T. 223. San Paolo menzionava un frutto dello Spirito Santo con la parola 
greca chrestotes (Gal 5,22), che esprime uno stato d’animo non aspro, rude, duro, ma benigno, 
soave, che sostiene e conforta. La persona che possiede questa qualità aiuta gli altri affinché la loro 
esistenza sia più sopportabile, soprattutto quando portano il peso dei loro problemi, delle urgenze e 
delle angosce. È un modo di trattare gli altri che si manifesta in diverse forme: come gentilezza nel 
tratto, come attenzione a non ferire con le parole o i gesti, come tentativo di alleviare il peso degli 
altri. Comprende il «dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che consolano, 
che stimolano», invece di «parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano». 
 
F.T. 224. La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, 
dall’ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri 
hanno diritto a essere felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi 
a trattare bene gli altri, a dire “permesso”, “scusa”, “grazie”. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo 
di una persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare 
attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio 
di ascolto in mezzo a tanta indifferenza.  
Dal momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa cultura in una società trasforma 
profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee. Facilita 
la ricerca di consensi e apre strade là dove l’esasperazione distrugge tutti i ponti. 
 
Stato d’animo non aspro, rude, duro, ma benigno, soave, 
che sostiene e conforta 

 

Aiuta gli altri affinché la loro esistenza sia più sopportabile, 
soprattutto quando portano il peso dei loro problemi, delle 
urgenze e delle angosce 

 

Gentilezza nel tratto, come attenzione a non ferire con le 
parole o i gesti, come tentativo di alleviare il peso degli altri. 

 

Comprende il «dire parole di incoraggiamento, che 
confortano, che danno forza, che consolano, che 
stimolano», invece di «parole che umiliano, che rattristano, 
che irritano, che disprezzano». 
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La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte 
penetra le relazioni umane 

 

La gentilezza è una liberazione dall’ansietà che non ci 
lascia pensare agli altri, 

 

La gentilezza è una liberazione dall’urgenza distratta che 
ignora che anche gli altri hanno diritto a essere felici. 

 

Trovo/troviamo tempo ed energie disponibili per soffermarci 
a trattare bene gli altri, a dire “permesso”, “scusa”, “grazie”. 

 

Presto/prestiamo attenzione, per regalare un sorriso, per 
dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio 
di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. 

 

Credo/crediamo che la gentilezza trasformi profondamente lo 
stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di 
confrontare le idee.  

 

Credo/crediamo che la gentilezza faciliti la ricerca di 
consensi e apre strade là dove l’esasperazione distrugge 
tutti i ponti. 

 

 
 

CAPITOLO	SETTIMO	

PERCORSI	DI	UN	NUOVO	INCONTRO	

VERIFICA	PERSONALE	E	COLLETTIVA 

	

PERCORSI	DI	PACE	
 
F.T. 225. In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che conducano a rimarginare le 
ferite, c’è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato 
incontro con ingegno e audacia. 

 
In quali  parti del MONDO occorrono percorsi di pace che 
conducano a rimarginare le ferite? 

 

In quali  parti della NAZIONE occorrono percorsi di pace che 
conducano a rimarginare le ferite? 

 

In quali  parti della CITTÀ occorrono percorsi di pace che 
conducano a rimarginare le ferite? 

 

In quali  parti della FAMIGLIA /COMUNITÀ/ GRUPPO occorrono 
percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite? 

 

Come avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con 
ingegno e audacia nel MONDO? 

 

Come avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con 
ingegno e audacia nella NAZIONE? 

 

Come avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con 
ingegno e audacia nella CITTÀ? 

 

Come avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con 
ingegno e audacia nella FAMIGLIA/COMUNITÀ/GRUPPO? 
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VERITÀ	E	PROCESSO	DI	PACE	
 
F.T. 226. Inoltre, non c’è più spazio per diplomazie vuote, per dissimulazioni, discorsi doppi, 
occultamenti, buone maniere che nascondono la realtà. Quanti si sono confrontati duramente si 
parlano a partire dalla verità, chiara e nuda. Hanno bisogno di imparare ad esercitare una memoria 
penitenziale, capace di assumere il passato per liberare il futuro dalle proprie insoddisfazioni, 
confusioni e proiezioni. Solo dalla verità storica dei fatti potranno nascere lo sforzo perseverante e 
duraturo di comprendersi a vicenda e di tentare una nuova sintesi per il bene di tutti. La realtà è che 
«il processo di pace è quindi un impegno che dura nel tempo. 
 
227. In effetti, «la verità è una compagna inseparabile della giustizia e della misericordia. 
Verità è raccontare alle famiglie distrutte dal dolore quello che è successo ai loro parenti scomparsi. 
Verità è confessare che cosa è successo ai minori reclutati dagli operatori di violenza. Verità è 
riconoscere il dolore delle donne vittime di violenza e di abusi... Ogni violenza commessa contro un 
essere umano è una ferita nella carne dell’umanità; ogni morte violenta ci “diminuisce” come 
persone. 
 
228. Di fronte a un determinato obiettivo condiviso, si potranno offrire diverse proposte tecniche, 
varie esperienze, e lavorare per il bene comune. Occorre cercare di identificare bene i problemi che 
una SOCIETÀ attraversa per accettare che esistano diversi modi di guardare le difficoltà e di 
risolverle. Il cammino verso una migliore convivenza chiede sempre di riconoscere la possibilità che 
l’altro apporti una prospettiva legittima. 
Infatti, «l’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la 
promessa che porta in sé», promessa che lascia sempre uno spiraglio di speranza. 

 
Perché ogni morte violenta ci “diminuisce” come persone?  
Cosa significa che «l’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto 
dire o fare, ma va considerato per la promessa che porta in sé? 

 

Che esempi possiamo fare di diplomazie vuote, dissimulazioni, 
discorsi doppi, occultamenti, buone maniere che nascondono la 
realtà? 

 

la verità storica di quali fatti del nostro paese e del mondo dobbiamo 
indagare per   esercitare una memoria penitenziale, capace di 
assumere il passato per liberare il futuro? 

 

Sulla base di quella verità storica come comprendersi a vicenda e 
tentare una nuova sintesi per il bene di tutti? 

 

Come scoprire la verità sulle origini delle crisi ricorrenti?  
Il popolo ha il diritto di sapere che cosa è successo?  
Quali verità  dobbiamo  raccontare, confessare, riconoscere 
relativamente al mondo? 

 

Quali verità  dobbiamo  raccontare, confessare, riconoscere 
relativamente alla nazione? 

 

Quali verità  dobbiamo  raccontare, confessare, riconoscere 
relativamente alla nostra città? 

 

Quali verità  dobbiamo  raccontare, confessare, riconoscere 
relativamente alla famiglia/comunità/ 
gruppo? 

 

Quali proposte tecniche, varie esperienze, e lavorare per il bene 
comune del mondo? 

 

Quali proposte tecniche, varie esperienze, e lavorare per il bene 
comune della nazione? 

 

Quali proposte tecniche, varie esperienze, e lavorare per il bene 
comune della nostra città? 

 

Quali proposte tecniche, varie esperienze, e lavorare per il bene 
comune della famiglia/comunità/gruppo? 
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FORMARE	UNA	NUOVA	SOCIETÀ	
 
F.T 229. la vera riconciliazione si raggiunge in maniera proattiva, «formando una nuova SOCIETÀ 
basata sul servizio agli altri, più che sul desiderio di dominare; una società basata sul condividere 
con altri ciò che si possiede… una società in cui il valore di stare insieme come esseri umani è 
senz’altro più importante di qualsiasi gruppo minore, sia esso la famiglia, la nazione, l’etnia o la 
cultura….un’autentica pace «si può ottenere solo quando lottiamo per la giustizia attraverso il 
dialogo, perseguendo la riconciliazione e lo sviluppo reciproco». 
 
F.T 230. Amiamo la nostra società, o rimane qualcosa di lontano, qualcosa di anonimo, che non ci 
coinvolge, non ci tocca, non ci impegna? 
 

 
Amiamo la nostra società, o rimane qualcosa di lontano, 
qualcosa di anonimo, che non ci coinvolge, non ci tocca, 
non ci impegna? 

 

Come formare  una nuova società basata sul servizio agli 
altri? 

 

Come formare  una nuova società basata sul condividere 
con altri ciò che si possiede? 

 

Come formare  al valore che stare insieme come esseri 
umani è più importante di qualsiasi gruppo minore, sia esso 
la famiglia, la nazione, l’etnia o la cultura? 

 

Lottiamo per la giustizia del mondo attraverso il dialogo?  
Lottiamo per la giustizia della nazione attraverso il dialogo?  
Lottiamo per la giustizia della città attraverso il dialogo?  
Lottiamo per la giustizia di famiglia/comunitò/ gruppo 
attraverso il dialogo? 

 

Perseguiamo la riconciliazione del mondo?  
Perseguiamo la riconciliazione della nazione?  
Perseguiamo la riconciliazione della città?  
Perseguiamo la riconciliazione di famiglia/comunitò/ 
gruppo? 

 

Perseguiamo lo sviluppo reciproco dei popoli del mondo a 
cominciare dalle più fragili? 

 

Perseguiamo lo sviluppo reciproco delle regioni e delle parti 
della nazione a cominciare dalle più fragili? 

 

Perseguiamo lo sviluppo reciproco  di tutte le parti della città 
a cominciare dalle più fragili? 

 

Perseguiamo lo sviluppo reciproco di famiglia/ comunitò/ 
gruppo a cominciare dalle più fragili? 

 

	

TRASFORMAZIONI	ARTIGIANALI	OPERATE	DAI	POPOLI	
 
F.T 231. Molte volte c’è un grande bisogno di negoziare e così sviluppare percorsi concreti per la 
pace. Tuttavia, i processi effettivi di una pace duratura sono anzitutto trasformazioni artigianali 
operate dai popoli, in cui ogni persona può essere un fermento efficace con il suo stile di vita 
quotidiana. Le grandi trasformazioni non si costruiscono alla scrivania o nello studio. Dunque, 
«ognuno svolge un RUOLO FONDAMENTALE, in un unico progetto creativo, per scrivere una nuova 
pagina di storia, una pagina piena di speranza, piena di pace, piena di riconciliazione… 
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A partire da diversi processi di pace che si sviluppano in vari luoghi del mondo, «abbiamo imparato 
che queste vie di pacificazione, di primato della ragione sulla vendetta, di delicata armonia tra la 
politica e il diritto, non possono ovviare ai PERCORSI DELLA GENTE 
 
Che ruolo fondamentale svolgo e con quali talenti   
Quale unico progetto creativo perseguo  
Quale nuova pagina di storia sto scrivendo  
Quale pagina piena di speranza sto divulgando  
Quale pagina di pace,riconciliazione sto scrivendo  
Con chi sto perseguendo questo unico progetto   
Come famiglia/comunità/ gruppo  
quale pagina di pace stiamo scrivendo 

 

Come città quale pagina di pace stiamo scrivendo  
Come nazione quale pagina di pace stiamo scrivendo  
Come mondo quale pagina di pace stiamo scrivendo  

	

L’AMICIZIA	SOCIALE	
 
F.T 233. La promozione dell’amicizia sociale implica non solo l’avvicinamento tra gruppi sociali 
distanti a motivo di qualche periodo storico conflittuale, ma anche la ricerca di un rinnovato incontro 
con i settori più impoveriti e vulnerabili. La pace «non è solo assenza di guerra, ma l’impegno 
instancabile – soprattutto di quanti occupiamo un ufficio di maggiore responsabilità – di riconoscere, 
garantire e ricostruire concretamente la dignità, spesso dimenticata o ignorata, dei nostri fratelli, 
perché possano sentirsi PROTAGONISTI DEL DESTINO DELLA PROPRIA NAZIONE».[220] 
 
F.T 234. Spesso gli ultimi della società sono stati offesi con generalizzazioni ingiuste. Se talvolta i 
più poveri e gli scartati reagiscono con atteggiamenti che sembrano antisociali, è importante capire 
che in molti casi tali reazioni dipendono da una STORIA DI DISPREZZO E DI MANCATA 
INCLUSIONE SOCIALE… L’opzione per i poveri deve portarci all’amicizia con i poveri». 
 
F.T 235. Quanti pretendono di portare la pace in una società non devono dimenticare che l’inequità 
e la mancanza di SVILUPPO UMANO INTEGRALE non permettono che si generi pace… 
Quando la società – locale, nazionale o mondiale – abbandona nella periferia una parte di sé, non 
vi saranno programmi politici, né forze dell’ordine o di intelligence che possano assicurare 
illimitatamente la tranquillità. 
 
Tra Nord e sud del mondo che avvicinamento tra nazioni 
distanti a motivo del  periodo storico conflittuale delle 
colonizzazioni, tratta, multinazionali? 

 

Quale è stata  in questi ultimi anni la ricerca di un rinnovato 
incontro con i settori più impoveriti e vulnerabili del mondo ? 

 

Tra Nord e sud del mondo che avvicinamento tra nazioni 
distanti a motivo del  periodo storico conflittuale delle 
colonizzazioni, tratta, multinazionali? 

 

Quale è stata  in questi ultimi anni la ricerca di un rinnovato 
incontro con i settori più impoveriti e vulnerabili del mondo ? 

 

Tra Nord e sud del mondo che avvicinamento tra nazioni 
distanti a motivo del  periodo storico conflittuale delle 
colonizzazioni, tratta, multinazionali? 

 

Quale è stata  in questi ultimi anni la ricerca di un rinnovato 
incontro con i settori più impoveriti e vulnerabili del mondo ? 
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Tra Nord e sud d’Europa che avvicinamento tra nazioni distanti 
a motivo del periodo storico conflittuale di guerre centenarie, 
di complessi di supeiorità di imperi…? 

 

Quale è stata  in questi ultimi anni la ricerca di un rinnovato 
incontro con i settori più impoveriti e vulnerabili d’Europa 

 

Tra Nord e Sud d’Italia che avvicinamento tra regioni distanti a 
motivo del periodo storico conflittuale post-unitario, post prima 
guerra, post fascismo, post industriale, emigratorio, 
terroristico, mafioso…? 

 

Quale è stata  in questi ultimi anni la ricerca di un rinnovato 
incontro con i settori più impoveriti e vulnerabili d’Italia 

 

Tra centro e periferie della nostra città che avvicinamento tra 
gruppi sociali distanti a motivo del struttura storica conflittuale 
delle gerarchie sociali e delle gerarchie territoriali? 

 

Quale è stata  in questi ultimi anni la ricerca di un rinnovato 
incontro con i settori più impoveriti e vulnerabili della nostra 
città? 

 

Quale è stato il mio e il  nostro di riconoscere, garantire e 
ricostruire concretamente la dignità, spesso dimenticata o 
ignorata, dei nostri fratelli più fragili perché possano sentirsi 
protagonisti del destino della propria nazione, dell’Europa e 
del mondo? 

 

L’opzione per i poveri ci porta, come cristiani all’amicizia con i 
poveri del mondo, d’Italia e della nostra città? 

 

Conosco/ conosciamo la loro storia di disprezzo e di mancata 
inclusione sociale? 

 

In che modo l’inequità e la mancanza di SVILUPPO UMANO 
INTEGRALE non hanno permesso e non permettono che si 
generi pac, tra nord e sud del mondo  

 

In che modo l’inequità e la mancanza di SVILUPPO UMANO 
INTEGRALE non hanno permesso e non permettono che si 
generi pac, tra nord e sud d’Europa 

 

In che modo l’inequità e la mancanza di SVILUPPO UMANO 
INTEGRALE non hanno permesso e non permettono che si 
generi pac, tra nord e sud d’Italia 

 

In che modo l’inequità e la mancanza di SVILUPPO UMANO 
INTEGRALE non hanno permesso e non permettono che si 
generi pac, tra nord e sud tra centro e periferia  

 

	

CONFLITTI		PERDONO	E	RICONCILIAZIONE	
 
F.T 237. Il PERDONO E LA RICONCILIAZIONE sono temi di grande rilievo nel cristianesimo e, con 
varie modalità, in altre religioni. Il rischio sta nel non comprendere adeguatamente le convinzioni dei 
credenti e presentarle in modo tale che finiscano per alimentare il fatalismo, l’inerzia o l’ingiustizia, 
oppure, dall’altro lato, l’intolleranza e la violenza. 
 
F.T 241. Non si tratta di proporre un PERDONO RINUNCIANDO AI PROPRI DIRITTI davanti a un 
potente corrotto, a un criminale o a qualcuno che degrada la nostra dignità. 
Al contrario, il modo buono di amarlo è cercare in vari modi di farlo smettere di opprimere, è togliergli 
quel potere che non sa usare e che lo deforma come essere umano. 
Chi patisce ingiustizia deve difendere con forza i diritti suoi e della sua famiglia, proprio perché deve 
custodire la dignità che gli è stata data, una dignità che Dio ama.  
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F.T 242. Ciò che conta è non farlo per alimentare un’ira che fa male all’anima della persona e 
all’anima del nostro popolo, o per un bisogno malsano di distruggere l’altro scatenando una trafila di 
vendette. 
 
F.T 244. Quando I CONFLITTI non si risolvono ma si nascondono o si seppelliscono nel passato, ci 
sono silenzi che possono significare il rendersi complici di gravi errori e peccati. Invece la vera 
riconciliazione non rifugge dal conflitto, bensì si ottiene nel conflitto, superandolo attraverso il dialogo 
e la trattativa trasparente, sincera e paziente. 
 
F.T 245. Più volte ho proposto «un principio che è indispensabile per costruire l’amicizia sociale: 
l’unità è superiore al conflitto. 
Sappiamo bene che «ogni volta che, come persone e comunità, impariamo a puntare più in alto di 
noi stessi e dei nostri interessi particolari, LA COMPRENSIONE E L’IMPEGNO RECIPROCI SI 
TRASFORMANO […] in un ambito dove i conflitti, le tensioni e anche quelli che si sarebbero potuti 
considerare opposti in passato, possono raggiungere un’unità multiforme che genera nuova vita 
 
Comprendiamo adeguatamente le convinzioni dei credenti o le  
presentiamo in modo tale che finiscano per alimentare il 
fatalismo, l’inerzia o l’ingiustizia, oppure, dall’altro lato, 
l’intolleranza e la violenza? 

 

proponiamo un PERDONO RINUNCIANDO AI PROPRI DIRITTI 
davanti a un potente corrotto, a un criminale o a qualcuno che 
degrada la nostra dignità? 

 

In che modo cerchiamo di farlo smettere di opprimere, Cosa 
facciamo per togliergli quel potere che non sa usare e che lo 
deforma come essere umano? 

 

Chi patisce ingiustizia come può difendere con forza i diritti suoi 
e della sua famiglia, proprio perché deve custodire la dignità che 
gli è stata data, una dignità che Dio ama? 

 

Come difendere i propri diritti senza alimentare un’ira che fa male 
all’anima della persona e all’anima del popolo, o per un bisogno 
malsano di distruggere l’altro scatenando una trafila di vendette? 

 

Che conflitti nel mondo ricordiamo che non si sono risolti ma si 
sono nascosti o si sono seppelliti nel passato? 

 

Che conflitti in europa ricordiamo che non si sono risolti ma si 
sono nascosti o si sono seppelliti nel passato 

 

Che conflitti in italia ricordiamo che non si sono risolti ma si sono 
nascosti o si sono seppelliti nel passato? 

 

Che conflitti nella città ricordiamo che non si sono risolti ma si 
sono nascosti o si sono seppelliti nel passato? 

 

Che conflitti nella famiglia/comunità/ gruppo ricordiamo che non 
si sono risolti ma si sono nascosti o si sono seppelliti nel passato 

 

Abbiamo alimentato un’ira che fa male all’anima della persona e 
all’anima del popolo, o per un bisogno malsano di distruggere 
l’altro scatenando una trafila di vendette? 

 

Abbiamo fatto qualche esperienza  in cui la comprensione e 
l’impegno reciproci si trasformano  in un ambito dove i conflitti, le 
tensioni e anche quelli che si sarebbero potuti considerare 
opposti in passato, possono raggiungere un’unità multiforme che 
genera nuova vita? 
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LA	MEMORIA	
 
F.T. 246. Da chi ha sofferto molto in modo ingiusto e crudele, non si deve esigere una specie di 
“perdono sociale”. La RICONCILIAZIONE È UN FATTO PERSONALE, e nessuno può imporla 
all’insieme di una società, anche quando abbia il compito di promuoverla… 
È commovente vedere la capacità di perdono di alcune persone che hanno saputo andare al di là 
del danno patito, ma è pure umano comprendere coloro che non possono farlo. In ogni caso, quello 
che mai si deve proporre è il DIMENTICARE. 
F.T 247. La Shoah non va dimenticata 
F.T. 248. Non vanno dimenticati i bombardamenti atomici a Hiroshima e Nagasaki… E nemmeno 
vanno dimenticati le persecuzioni, il traffico di schiavi e i massacri etnici che sono avvenuti e 
avvengono in diversi Paesi, e tanti altri fatti storici che ci fanno vergognare di essere umani. Vanno 
ricordati sempre, sempre nuovamente, senza stancarci e senza anestetizzarci. 
 
F.T. 249. Abbiamo bisogno di mantenere «la fiamma della coscienza collettiva, testimoniando alle 
generazioni successive l’orrore di ciò che accadde», 
Per questo, non mi riferisco solo alla memoria degli orrori, ma anche al ricordo di quanti, in mezzo a 
un contesto avvelenato e corrotto, sono stati capaci di recuperare la dignità e con piccoli o grandi 
gesti hanno scelto la solidarietà, il perdono, la fraternità. Fa molto bene fare memoria del bene. 
Per questo, non mi riferisco solo alla memoria degli orrori, ma anche al ricordo di quanti, in mezzo a 
un contesto avvelenato e corrotto, sono stati capaci di recuperare la dignità e con piccoli o grandi 
gesti hanno scelto la solidarietà, il perdono, la fraternità. Fa molto bene fare memoria del bene. 

 
In ogni caso, quello che mai si deve proporre è il dimenticare. Sei 
d’accordo? Se no perché? 

 

Conosci persone che hanno saputo andare al di là del danno 
patito? 

 

Come giudichi coloro che non possono farlo?  
Perché la shoah non va dimenticata?  
Perché non vanno dimenticati i bombardamenti atomici a 
Hiroshima e Nagasaki…? 

 

Perché vanno dimenticati le persecuzioni, il traffico di schiavi e i 
massacri etnici che sono avvenuti e avvengono in diversi paesi, e 
tanti altri fatti storici che ci fanno vergognare di essere umani? 

 

Cosa facciamo per mantenere «la fiamma della coscienza 
collettiva, testimoniando alle generazioni successive l’orrore di ciò 
che accadde? 

 

Cosa facciamo per mantenere il ricordo di quanti, in mezzo a un 
contesto avvelenato e corrotto, sono stati capaci di recuperare la 
dignità e con piccoli o grandi gesti hanno scelto la solidarietà, il 
perdono, la fraternità? 
 

 

	

PERDONO	SENZA	DIMENTICANZE	
 

F.T. 250. 
Il perdono non implica il dimenticare. 

Diciamo piuttosto che quando c’è qualcosa 
che in nessun modo può essere 

negato, relativizzato o dissimulato, 
tuttavia, possiamo perdonare. 
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Quando c’è qualcosa 
che mai dev’essere tollerato, giustificato o scusato, 

tuttavia, possiamo perdonare. 
 

Quando c’è qualcosa 
che per nessuna ragione dobbiamo 

permetterci di dimenticare, 
tuttavia, possiamo perdonare. 

 
Il perdono libero e sincero è una grandezza 
che riflette l’immensità del perdono divino. 

Se il perdono è gratuito, 
allora si può perdonare anche a chi 

stenta a pentirsi ed è incapace di chiedere perdono. 
 
 

F.T. 251.  
Quanti perdonano davvero non dimenticano, 

ma rinunciano ad essere dominati 
dalla stessa forza distruttiva che ha fatto loro del male. 

 
Spezzano il circolo vizioso, 

frenano l’avanzare delle forze della distruzione. 
Decidono di non continuare a inoculare nella società 

l’energia della vendetta, che prima o poi 
finisce per ricadere ancora una volta su loro stessi. 

Infatti, la vendetta non sazia mai veramente 
l’insoddisfazione delle vittime. 

 

LA	GIUSTIZIA	
 
F.T. 252. Neppure stiamo parlando di impunità. Ma la GIUSTIZIA la si ricerca in modo adeguato solo 
per amore della giustizia stessa, per rispetto delle vittime, per prevenire nuovi crimini e in ordine a 
tutelare il bene comune, non come un presunto sfogo della propria ira. Il perdono è proprio quello 
che permette di cercare la giustizia senza cadere nel circolo vizioso della VENDETTA né 
nell’ingiustizia di dimenticare. 
 
F.T. 253. . La violenza esercitata da parte delle STRUTTURE e del potere dello Stato non sta allo 
stesso livello della violenza di gruppi particolari 
 
Cerco/cerchiamo la giustizia in modo adeguato solo per amore 
della giustizia stessa? 

 

Cerco/cerchiamo la giustizia in modo adeguato solo per 
rispetto delle vittime? 

 

Cerco/cerchiamo la giustizia in modo adeguato solo  per 
prevenire nuovi crimini e in ordine a tutelare il bene comune? 

 

Oppure cerco/cerchiamo la giustizia come un presunto sfogo 
della propria ira o vendetta? 

 

 

LA GUERRA 
 
F.T. 255. Ci sono due situazioni estreme che possono arrivare a presentarsi come soluzioni in 
circostanze particolarmente drammatiche, senza avvisare che sono FALSE RISPOSTE, che non 
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risolvono i problemi che pretendono di superare e che in definitiva non fanno che aggiungere nuovi 
fattori di distruzione nel tessuto della società nazionale e mondiale. Si tratta della guerra e della pena 
di morte. 
L’ingiustizia della guerra 
 
F.T. 256. La guerra non è un fantasma del passato, ma è diventata una minaccia costante. Il mondo 
sta trovando sempre più difficoltà nel lento cammino della pace che aveva intrapreso e che 
cominciava a dare alcuni frutti. 
 
F.T. 257…la guerra è la NEGAZIONE DI TUTTI I DIRITTI e una drammatica aggressione 
all’ambiente. Se si vuole un autentico sviluppo umano integrale per tutti, occorre proseguire senza 
stancarsi nell’impegno di evitare la guerra tra le nazioni e tra i popoli. 
…Voglio rilevare che i 75 anni delle NAZIONI UNITE e l’esperienza dei primi 20 anni di questo 
millennio mostrano che la piena applicazione delle norme internazionali è realmente efficace, e che 
il loro mancato adempimento è nocivo. La Carta delle Nazioni Unite, rispettata e applicata con 
trasparenza e sincerità, è un punto di riferimento obbligatorio di giustizia e un veicolo di pace. Ma 
ciò esige di non mascherare intenzioni illegittime e di non porre gli interessi particolari di un Paese 
o di un gruppo al di sopra del bene comune mondiale. 
 
F.T. 258. È così che facilmente si opta per la guerra avanzando ogni tipo di scuse apparentemente 
umanitarie, difensive o preventive, ricorrendo anche alla manipolazione dell’informazione. Di fatto, 
negli ultimi decenni tutte le guerre hanno preteso di avere una “GIUSTIFICAZIONE”. 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica parla della possibilità di una legittima difesa mediante la forza 
militare, con il presupposto di dimostrare che vi siano alcune «rigorose condizioni di legittimità 
morale».Tuttavia si cade facilmente in una interpretazione troppo larga di questo possibile diritto. 
Così si vogliono giustificare indebitamente anche attacchi “preventivi” o azioni belliche che 
difficilmente non trascinano «mali e disordini più gravi del male da eliminare».La questione è che, a 
partire dallo sviluppo delle armi nucleari, chimiche e biologiche, e delle enormi e crescenti possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie, si è dato alla guerra un potere distruttivo incontrollabile, che colpisce 
molti civili innocenti. In verità, «mai l’umanità ha avuto tanto potere su sé stessa e niente garantisce 
che lo utilizzerà bene».Dunque non possiamo più pensare alla guerra come soluzione, dato che i 
rischi probabilmente saranno sempre superiori all’ipotetica utilità che le si attribuisce. Davanti a tale 
realtà, oggi è molto difficile sostenere i criteri razionali maturati in altri secoli per parlare di una 
possibile “GUERRA GIUSTA”. Mai più la guerra!   
 
F.T. 259. È importante aggiungere che, con lo sviluppo della GLOBALIZZAZIONE, ciò che può 
apparire come una soluzione immediata o pratica per una determinata regione, dà adito a una 
catena di fattori violenti molte volte sotterranei che finisce per colpire l’intero pianeta e aprire la strada 
a nuove e peggiori guerre future. Nel nostro mondo ormai non ci sono solo “pezzi” di guerra in un 
Paese o nell’altro, ma si vive una “GUERRA MONDIALE A PEZZI”, perché le sorti dei Paesi sono 
tra loro fortemente connesse nello scenario mondiale. 
Però non si colsero PIENAMENTE LE OCCASIONI OFFERTE DALLA FINE DELLA GUERRA 
FREDDA, per la mancanza di una visione del futuro e di una consapevolezza condivisa circa il nostro 
destino comune. Invece si cedette alla ricerca di interessi particolari senza farsi carico del bene 
comune universale. Così si è fatto di nuovo strada l’ingannevole fantasma della guerra. 
 
F.T. 261. Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della 
politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male…. Rivolgiamo 
lo sguardo a tanti civili massacrati come “DANNI COLLATERALI”. Domandiamo alle vittime. 
Prestiamo attenzione ai profughi, a quanti hanno subito le radiazioni atomiche o gli attacchi chimici, 
alle donne che hanno perso i figli, ai bambini mutilati o privati della loro infanzia. Consideriamo la 
verità di queste vittime della violenza, guardiamo la realtà coi loro occhi e ascoltiamo i loro racconti 
col cuore aperto. 
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F.T. 262. Neppure le norme saranno sufficienti, se si pensa che la soluzione ai problemi attuali 
consista nel dissuadere gli altri mediante la paura, minacciandoli con l’uso DELLE ARMI NUCLEARI, 
CHIMICHE O BIOLOGICHE… 
La pace e la stabilità internazionali non possono essere fondate su un falso senso di sicurezza, sulla 
minaccia di una distruzione reciproca o di totale annientamento, sul semplice mantenimento di un 
equilibrio di potere. […] In tale contesto, l’obiettivo finale dell’ELIMINAZIONE TOTALE DELLE ARMI 
NUCLEARI diventa sia una sfida sia un imperativo morale e umanitario. […] La crescente 
interdipendenza e la globalizzazione significano che qualunque risposta diamo alla minaccia delle 
armi nucleari, essa debba essere collettiva e concertata, basata sulla fiducia reciproca. Quest’ultima 
può essere costruita solo attraverso un dialogo che sia sinceramente orientato verso il bene comune 
e non verso la tutela di interessi velati o particolari». E con il denaro che si impiega nelle armi e in 
altre spese militari costituiamo un FONDO MONDIALE PER ELIMINARE FINALMENTE LA FAME 
E PER LO SVILUPPO DEI PAESI PIÙ POVEri, così che i loro abitanti non ricorrano a soluzioni 
violente o ingannevoli e non siano costretti ad abbandonare i loro Paesi per cercare una vita più 
dignitosa. 
 
Perché la guerra è la negazione di tutti i diritti?  
Perché la guerra è una drammatica aggressione all’ambiente?  
Perché per realizzare uno sviluppo umano integrale per tutti, 
occorre proseguire senza stancarsi nell’impegno di evitare la 
guerra tra le nazioni e tra i popoli? 

 

Per quali guerre si sono  avanzati ogni tipo di scuse 
apparentemente umanitarie, difensive o preventive, ricorrendo 
anche alla manipolazione dell’ informa-zione?  

 

Di fatto, negli ultimi decenni tutte le guerre hanno preteso di 
avere una “giustificazione”. Quali ricordate? 

 

Pens/pensiamo che sia possibile sostenere i criteri razionali 
maturati in altri secoli per parlare di una possibile “guerra 
giusta”? 

 

Quali esempi di ultime guerre portate come una soluzione 
immediata o pratica per una determinata regione, ha dato adito 
a una catena di fattori violenti molte volte sotterranei che ha 
finito per colpire l’intero pianeta e aprire la strada a nuove e 
peggiori guerre future? 

 

In che modo la attuale “guerra mondiale a pezzi”, connette le 
sorti dei paesi tra loro nello scenario mondiale? 

 

Cosa posso/possiamo ricordare come occasioni offerte dalla 
fine della guerra fredda, e che non sono state colte la 
mancanza di una visione del futuro e di una consapevolezza 
condivisa circa il nostro destino comune? 

 

Sono/siamo convinti che ogni guerra lascia il mondo peggiore 
di come lo ha trovato e che la guerra è un fallimento della 
politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta? 

 

Riesco/riusciamo a vedere con gli occhi delle vittime che  
hanno subito i danni collaterali di una guerra 

 

Riesco/riusciamo a vedere con gli occhi delle profughi?  
Riesci/riusciamo a vedere con gli occhi di quanti hanno subito 
le radiazioni atomiche o gli attacchi chimici? 

 

Riesco/riusciamo a vedere con gli occhi delle donne che hanno 
perso i figli? 

 

Riesco/riusciamo a vedere con gli occhi dei bambini mutilati o 
privati della loro infanzia? 

 

Credo/ crediamo che sia giusto dissuadere gli altri mediante la 
paura, minacciandoli con l’uso delle armi nucleari, chimiche o 
biologiche…? 
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Credo/ crediamo che l’obiettivo finale dell’eliminazione totale 
delle armi nucleari diventi sia una sfida sia un imperativo 
morale e umanitario? 

 

Credo/ crediamo con il denaro che si impiega nelle armi e in 
altre spese militari si possa costituire un fondo 
mondiale[245] per eliminare finalmente la fame e per lo 
sviluppo dei paesi più poveri? 

 

 

LA	PENA	DI	MORTE	
 
F.T. 265. Oggi affermiamo con chiarezza che «LA PENA DI MORTE è inammissibile»e la Chiesa si 
impegna con determinazione a proporre che sia abolita in tutto il mondo.  
 
F.T. 265. Fin dai primi secoli della Chiesa, alcuni si mostrarono chiaramente contrari alla pena 
capitale. Ad esempio, Lattanzio sosteneva che «non va fatta alcuna distinzione: sempre sarà un 
crimine uccidere un uomo». Papa Nicola I esortava: «Sforzatevi di liberare dalla pena di morte non 
solo ciascuno degli innocenti, ma anche tutti i colpevoli». In occasione del giudizio contro alcuni 
omicidi che avevano assassinato dei sacerdoti, Sant’Agostino chiese al giudice di non togliere la vita 
agli assassini, e lo giustificava in questo modo: «Non che vogliamo con ciò impedire che si tolga a 
individui scellerati la libertà di commettere delitti, ma desideriamo che allo scopo basti che, 
lasciandoli in vita e senza mutilarli in alcuna parte del corpo, applicando le leggi repressive siano 
distolti dalla loro insana agitazione per esser ricondotti a una vita sana e, tranquilla, o che, sottratti 
alle loro opere malvage, siano occupati in qualche lavoro utile. Anche questa è bensì una condanna, 
ma chi non capirebbe che si tratta più di un benefizio che di un supplizio, dal momento che non è 
lasciato campo libero all’audacia della ferocia né si sottrae la medicina del pentimento? […] Sdegnati 
contro l’iniquità in modo però da non dimenticare l’umanità; non sfogare la voluttà della vendetta 
contro le atrocità dei peccatori, ma rivolgi la volontà a curarne le ferite». 
 
F.T. 267. Particolare gravità rivestono le cosiddette ESECUZIONI EXTRAGIUDIZIARIE O 
EXTRALEGALi, che «sono omicidi deliberati commessi da alcuni Stati e dai loro agenti, spesso fatti 
passare come scontri con delinquenti o presentati come conseguenze indesiderate dell’uso 
ragionevole, necessario e proporzionato della forza per far applicare la legge». 
 
F.T. 268. Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque chiamati oggi a lottare non solo 
per l’abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma anche al fine 
di migliorare le condizioni carcerarie, nel rispetto della dignità umana delle persone private della 
libertà. E questo, io lo collego con l’ergastolo. […] L’ERGASTOLO È UNA PENA DI MORTE 
NASCOSTA». 
 
Sono/siamo convinti che la pena di morte è 
inammissibile ? 

 

Come  chiesa come mi/ci impegniamo con 
determinazione a proporre che sia abolita in 
tutto il mondo? 

 

Cosa so/sappiamo  degli quadronoi della morte 
o delle esecuzioni extragiudiziarie o 
extralegali? 

 

Cosa so/sappiamo  degli omicidi deliberati 
commessi da alcuni stati e dai loro agenti? 

 

Cosa faccio/facciamo  fine di migliorare le 
condizioni carcerarie, nel rispetto della dignità 
umana delle persone private della libertà? 

 

Sono/siamo convinti che l’ergastolo è una pena 
di morte nascosta? 
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