
STRADE DI 
NONVIOLENZA
Nessuna guerra può essere giusta

sergiotanzarella@storiadelcristianesimo.it 3498119835

mailto:sergiotanzarella@storiadelcristianesimo.it


IN ATTESA DEL PAPÀ



DISTRUGGERE O COSTRUIRE? 
E’ il tempo di un capovolgimento definitivo di prospettiva.

Non è possibile continuare a dire «se vuoi la pace prepara la 
guerra», se vogliamo la pace dobbiamo preparare la pace 
perché quando la guerra è scoppiata è ormai troppo tardi. 

Ma cosa fare per preparare la pace? E per costruire le strade 
di pace di cui parla il titolo che mi avete affidato?

E qui già il verbo è un programma: la guerra distrugge la 
pace costruisce. Il confronto è impari per distruggere ci vuol 
poco, ma immense spese, per costruire poche spese ma 
tempi lunghi.

La pace si fonda sulla verità la guerra sulla menzogna.



IL PRIMO PASSO PER LA 
STRADA  DELLA PACE: LA 

NONVIOLENZA
Demistificare e smascherare le menzogne delle guerre. 

La I guerra mondiale come esempio di falsificazione su 
larga scala:

Il presunto processo di completamento dell’unità nazionale

La presunzione della sua brevità e delle sue conseguenze 
buone come la pace

La letalità delle nuove armi

I morti diventano caduti

Gli «scemi di guerra»

Le celebrazioni del milite ignoto

Lo scandalo delle spese di guerra



• 10 milioni di morti

• 700.000 (?) italiani 
e 1.000.000 con 
varie mutilazioni, 
40.000 “scemi di 
guerra”

• Un debito estinto 
solo negli anni ‘80

• Una irreversibile 
crisi economica

• Micidialità nuove 
armi



La violenza e la guerra non vogliono che si 
conoscano le loro conseguenze, anche il 
numero dei morti deve essere occultato. 
Soprattutto il numero dei propri morti 
[definiti con eufemismo “caduti”] e quello 
dei civili [in particolare bambini] perché le 
bombe sono adesso intelligenti 



CONTRO L’ORDINE TASSATIVO DI 
CANCELLARE LA MEMORIA

«I documenti del nostro passato sono stati 
distrutti, le torrette di guardia segate, le 
baracche rase al suolo, il reticolato 
arrugginito riavvolto e portato altrove. 

Sulle macerie della Serpantinka è fiorito 
l’epilobio, il fiore dell’incendio, dell’oblio, 
nemico degli archivi e della memoria 
dell’uomo.

Siamo mai esistiti?»

(Varlam Šalamov, Racconti di Kolyma, Einaudi, Torino 1999, 1073) 



ERASMO DA ROTTERDAM

• «Io, devo dire, non condivido mai la guerra: neppure 
quella contro i Turchi. La religione cristiana sarebbe 
messa davvero male, se la sua sopravvivenza 
dipendesse unicamente da questi puntelli! Non ha senso 
attendersi che, a partire da premesse ostili, le genti 
sottomesse diventino buoni cristiani: ciò che si conquista 
con la violenza, lo si perde nello stesso modo [...]. “Ma 
perché – sento dire – non dovremmo poter sgozzare quelli 
che vengono a sgozzarci?”. A costoro rispondo: “Vi 
sembra davvero così inaccettabile che altri siano più 
crudeli di noi? Allora perché non derubiamo chi ci 
deruba? E perché non prendiamo a male parole uno per 
uno tutti quelli che ci offendono? Perché non odiamo 
visceralmente tutti quelli che ci odiano?”» Dolce è la 
guerra per chi non l’ha provata



LA GUERRA HA 
BISOGNO DI 
PRETESTI 
• Lilliput e Befluscu

una guerra durata 
anni a causa della 
controversia sul 
modo di bere le 
uova, dalla parte 
più tonda o da 
quella a punta?



L’EQUIVOCO DEL LINGUAGGIO 
MILITARE

• Efesini 6,10-17

• 10Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. 11Rivestitevi 
dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. 12La nostra battaglia infatti non è 
contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori 
di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti.

• 13Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in 
piedi dopo aver superato tutte le prove. 14State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, 
rivestiti con la corazza della giustizia, 15e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il 
vangelo della pace. 16Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere 
tutti i dardi infuocati del maligno; 17prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, 
cioè la parola di Dio. 18Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di 
suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i 
santi,



I CRISTIANI NON 
POSSONO BELLABIT
E NEMMENO 
MILITABIT

I cristinani non combattono ma 
pregano il loro Dio per la vittoria
dell’imperatore.

Popolo sacerdotale deve tenere le 
mani pure dal sangue

Nascita di una bellicosità spirituale





LA GUERRA HA 
BISOGNO DI MENZOGNE

La prima menzogna di guerra è 
che Dio vuole la guerra e che 
addirittura sostiene direttamente o 
indirettamente chi la combatte. 
Dai tempi di Costantino il Dio 
cristiano è stato precettato per 
benedire la guerra e aiutare a 
vincerla (il sogno di Costantino e la 
battaglia di Ponte Milvio). 



28 OTTOBRE 312: LA BATTAGLIA DI PONTE MILVIO



I tiratori scelti USA nella formazione 
ricevuta prima di partire per la 
guerra del Vietnam erano stati 
convinti che non avrebbero sparato 
ad esseri umani ma a scimmie e tali 
erano per loro i vietcong. Solo nel 
tempo avevano cominciato a 
comprendere che avevano ucciso 
centinaia di esseri umani, spesso 
disarmati ed inermi ed erano 
cominciati ad emergere disturbi 
mentali sempre più gravi. 



AGENTE ARANCIO



LA PROFUGA
NAYIRAH AL-

SABAH DEL 
KUWAIT: 

TESTIMONE
DAVANTI AL 
CONGRESSO

USA DI INDICIBILI
ORRORI



•La ragazza si chiamava Saud Nasir, non era 
una profuga ma la figlia dell’ambasciatore 
del Kuwait negli Usa. Solo nel 1992 si scoprì la 
verità: il faso era stato organizzato  dalla 
società di pubbliche relazioni Hill & Knowlton 
con la quale il governo kuwaitiano in esilio in 
Arabia Saudita aveva stipulato un contratto.



A SCUOLA 
DI FALSE 
NOTIZIE



• La foto del piccolo cormorano con le piume 
piene di catrame è del gennaio 1991, essa 
diventa il simbolo della I guerra del Golfo. Gli 
ornitologi osservano che in quelle zone i 
cormorani arrivano solo in primavera. La foto è 
relativa alla guerra Iran-Iraq.



II GUERRA DEL GOLFO E OCCUPAZIONE 
IRAQ

• 5 febbraio 2003 Discorso
del segretario di Stato
USA al Consiglio di 
sicurezza dell’ONU.  



•Colin Powell segretario di Stato discorso 5 
febbraio 2003 al consiglio di sicurezza dell’ONU 
agita una fiala contenente a suo dire antrace 
come prova del possesso da parte di Saddam 
Hussein della capacità di produrne 25.000 litri, 
Il 20 marzo del 2003 comincia l’invasione 
dell’Iraq. 



COSA FARE

Formarsi ad un senso storico e critico

Guardare sempre sotto la superfice
delle informazioni

Collegare il fatto oltre il contingente
perché c’è sempre un passato

Imparare a riflettere e a credere 
dopo aver cercato di capire



COSA FARE?

• Per costruire la pace occorre studiare la  guerra per quello che è stata

• Alcuni esempi: 

• I guerra mondiale

• Guerre coloniali

• Guerra fredda

• Iraq

• Balcani

• Afghanistan

• Ogni guerra è sempre l’ultima…



MARIA MONTESSORI

L’educazione  
arma della pace



Un impegno quasi impossibile: educare alla 
pace in un mondo fondato su guerra,  violenza,

ingiustizia ……  e i miti della competizione e 
della meritocrazia (vedi discorso del 27 maggio 
2017 di Francesco a Genova nell’incontro con il 
mondo del lavoro) e sulla loro giustificazione, 
sulla umiliazione



Si tratta di ripensare tutta la 
formazione dei giovani dalla 
scuola, alla catechesi, alla 
teologia ispirandosi innanzitutto 
alla nonviolenza



CAPITINI



Non la vita del singolo ma la vita di una comunità.

“La nonviolenza introduce ad una 
dimensione nuova, anticipa una 
realtà diversa: il sentimento che il 
mondo ci è estraneo, se ci si deve 
stare senza amore: questo è il 
varco attuale della storia”

(A. Capitini, La nonviolenza 
oggi)



La nonviolenza è l’invito ad 
attraversare questo  varco 
della storia

La nonviolenza  non accetta la 
rassegnazione della 
conservazione di un  mondo 
ingiusto e la moderazione dei 
benpensanti che affermano 
che il mondo è immodificabile



“[…] Perché bisogna dire 
chiaramente che la nonviolenza 
non è la sostituzione di certi mezzi
ad altri, fermo restando tutto il 
resto, come fosse cambiare una 
sedia sulla scena d’un teatro. La 
nonviolenza avvia a tutta un’altra 
prospettiva, a un’altra realtà; e 
vale appunto perché introduce 
una dimensione nuova, anticipa 
una realtà diversa […].



La vera nonviolenza non 
accetta nemmeno le 
violenze passate, e perciò 
non approva l’umanità, la 
società, la realtà come sono 
ora. Non accetta la realtà 
dove il pesce grande 
mangia il pesce piccolo; […].



[…] tende a soccorrere i deboli, gli 
stroncati; non accetta il potere e la 
ricchezza privata, e perciò tende a 
costituire forme di federalismo 
nonviolento dal basso e forme di aiuto 
e reciprocità sociale e fruizione di beni 
sempre più larghe. Essa ha come guida  
instancabile la presenza di tutti, e il 
principio che ogni singolo essere è 
insostituibile.

(A. Capitini, La nonviolenza oggi)



L’educazione alla nonviolenza non ha 
alternative

Contro la logica dell’intrattenimento (comodo 
parcheggio) 

Imparare a fare nodi ma anche a scioglierli (in un mondo 
che preferisce tagliarli)

La pace non è opzionale, ma vitale (non possiamo dire lo 
faremo un’altra volta)

Abbiamo la responsabilità del tempo (non possiamo 
illudere che si possa sprecarlo senza conseguenze)



Cosa è necessario per una educazione alla NV

1. Metodo maieutico (la verità si cerca insieme)

2. Dal trasmettere al comunicare

3.  Non negare o rimuovere i conflitti

4. Modelli di prassi nonviolente per risolvere i conflitti

5. Comprendere i meccanismi della esclusione

6. Superare la tentazione della omologazione

7. Identificare i meccanismi della reciprocità infinita della 
violenza



«Se il fine è buono anche i mezzi per 
raggiungerlo devono esserlo. Non si è mai 
visto un albero di fichi produrre il frutto dei 
rovi. Parimenti i fini e i mezzi sono legati 
l’uno all’altro come la pianta al seme. E se 
voi utilizzate dei mezzi cattivi per ottenere 
uno scopo buono allora vi ritroverete, con 
stupore, nelle conclusioni il male che avete 
introdotto nelle premesse. Se per 
rispondere al bugiardo mento a mia volta, 
se per oppormi all’assassino io ammazzo 
come lui, alla fine ne risultano due bugiardi 
e due assassini



LANZA DEL VASTO



Due menzogne non fanno una verità, né due 
crimini la giustizia. Ed è così attraverso il 
matrimonio della giustizia con la  violenza 
che si propaga in questo mondo la catena 
del male. Se per liberarmi di un tiranno io mi 
procuro un capo sanguinario e astuto più del 
tiranno, avrò, il giorno della vittoria, quel 
capo là per tiranno. Le battaglie e le 
imboscate non sono il più breve cammino 
verso la pace, né gli assassinii verso la 
liberazione”



se per difendere o ottenere il bene io mi 
appoggio alle forze del male che si 
chiamano violenza, devo ritrovare 
logicamente nella conclusione ciò che io 
stesso ho introdotto nelle premesse e 
malgrado me subire nel fine ciò che ho 
posto nei mezzi. Se per sottrarmi al bugiardo 
mento anch’io, e per combattere l’omicida 
uccido come lui, potrò pretendere che la 
mia menzogna e il mio omicidio siano migliori 
di quelli



• dell’altro? Come potrà discernere Dio tra la mia 
causa e quella dei malvagi? Non vi sono due razze: 
quella dei buoni e quella dei cattivi. Un uomo è 
buono o cattivo secondo ciò che fa. Se io mi 
oppongo al cattivo facendo come lui, mi confondo 
con lui e il contro-male che compio con 
soddisfazione è un raddoppiamento del male e il 
peggiore dei mali» (Lanza del Vasto, Vinôbâ o il 
nuovo pellegrinaggio, Jaca Book, Milano 1980, 61).



E LA TEOLOGIA???

E’ ancora ferma alla teoria della guerra giusta? Ai suoi criteri 
concepiti prima della polvere da sparo e delle nuove armi?

L’immagine della milizia di Cristo esercita ancora un suo 
fascino?

E Bernardo di Chiaravalle con il suo malicidio convince 
ancora qualcuno?

E soprattutto la teologia nella sua opera di formazione e di 
ricerca ha davvero messo al centro la Pace che poi altro 
non è che Cristo nostra pace? 

(Efesini 2,14)? 



BENEDETTO XV

Il tremendo fantasma della guerra domina dappertutto, e non 
v’è quasi altro pensiero che occupi ora le menti. Nazioni 
grandi e fiorentissime sono là sui campi di battaglia. Qual 
meraviglia perciò, se ben fornite, come sono, di quegli orribili 
mezzi che il progresso dell’arte militare ha inventati, si 
azzuffano in gigantesche carneficine? Nessun limite alle 
rovine, nessuno alle stragi: ogni giorno la terra ridonda di 
nuovo sangue e si ricopre di morti e feriti. E chi direbbe che 
tali genti, l’una contro l’altra armata, discendano da uno 
stesso progenitore, che sian tutte della stessa natura, e parti 
tutte d’una medesima società umana? Chi li ravviserebbe 
fratelli, figli di un unico Padre, che è nei Cieli? E intanto, 
mentre da una parte e dall’altra si combatte con eserciti 
sterminati, le nazioni, le famiglie, gli individui gemono nei 
dolori e nelle miserie, funeste compagne della guerra; si 
moltiplica a dismisura, di giorno in giorno, la schiera delle 
vedove e degli orfani; languiscono, per le interrotte 
comunicazioni, i commerci, i campi sono abbandonati, 
sospese le arti, i ricchi nelle angustie, i poveri nello squallore, 
tutti nel lutto. (Ad beatissimi, 1 novembre 1914)



GIOVANNI 
XXIII

Pace dei cuori , 

pace sociale, 

pace internazionale



PACEM IN TERRIS

Persuasio haec, fatemur quidem, plerumque a 
terrifica delendi vi, quae cum hodiernis bellicis
instrumentis coniuncta est, atque a timore
calamitatum et horrendarum ruinarum, quas
arma id genus ederent, initium ducit. Quare
aetate hac nostra, quae vi atomica gloriatur, 
alienum est a ratione, bellum iam aptum esse ad 
violata iura sarcienda.

Vero è che sul terreno storico quella persuasione 
è piuttosto in rapporto con la forza terribilmente 
distruttiva delle armi moderne; ed è alimentata 
dall’orrore che suscita nell’animo anche solo il 
pensiero delle distruzioni immani e dei dolori 
immensi che l’uso di quelle armi apporterebbe 
alla famiglia umana; per cui riesce quasi 
impossibile pensare che nell’era atomica la 
guerra possa essere utilizzata come strumento di 
giustizia.



Non sopravvive ancora, nonostante papa Francesco, 
il modello ecclesiologico della sfera le cui 
conseguenze abbiamo verificato nel corso della 
storia?

E quanto la proposta di Francesco di una 
ecclesiologia ispirata al poliedro, al meticciato, al 
riconoscimento delle differenze come ricchezza si è 
affermata producendo una reale trasformazione ?  



• Se vedremo che la storia del nostro 
esercito è tutta intessuta di offese alle 
Patrie degli altri dovrete chiarirci se in 
quei casi i soldati dovevano obbedire o 
obiettare quel che dettava la loro 
coscienza. E poi dovrete spiegarci chi 
difese più la Patria e l'onore della Patria: 
quelli che obiettarono o quelli che 
obbedendo resero odiosa la nostra 
Patria a tutto il mondo civile? Basta coi 
discorsi altisonanti e generici. Scendete 
nel pratico. Diteci esattamente cosa 
avete insegnato ai soldati. L'obbedienza 
a ogni costo? E se l'ordine era il 
bombardamento dei civili, un'azione di 
rappresaglia su un villaggio inerme, 
l'esecuzione sommaria dei partigiani, 
l'uso delle armi atomiche, 
batteriologiche, chimiche, la tortura, 
l'esecuzione d'ostaggi, i processi 
sommari per semplici sospetti,le
decimazioni (scegliere a sorte qualche 
soldato della Patria e fucilarlo per 
incutere terrore negli altri soldati della 
Patria), una guerra di evidente 
aggressione, l'ordine d'un ufficiale ribelle 
al popolo sovrano, la repressione di 
manifestazioni popolari?



PAPA FRANCESCO E LE 
ARMI

Una condanna continua e senza 
giustificazioni ai produttori e ai venditori di 
armi.

Una azione che non passa inosservata e che 
certo non è gradita.

La parola del papa va ha colpire interessi 
diffusi, trasversali e indicibili perché la guerra 
è un buon affare e le armi si comprano per 
essere utilizzate 



Francesco, la terza guerra mondiale a pezzi e la 
condanna totale della guerra, dei costruttori e dei 
venditori di armi.  Alcuni elementi: Tensioni e  
conflitti non vanno rimossi ma riconosciuti e 
affrontati. Prima la vita concreta delle persone e 
dei popoli e dei loro diritti. Il primato della giustizia, 
della fraternità e della solidarietà: 



• «se si accetta il grande principio dei diritti che promanano dal 
solo fatto di possedere l’inalienabile dignità umana, è possibile 
accettare la sfida di sognare e pensare ad un’altra umanità. È 
possibile desiderare un pianeta che assicuri terra, casa e lavoro 
a tutti. Questa è la vera via della pace, e non la strategia stolta 
e miope di seminare timore e diffidenza nei confronti di 
minacce esterne. Perché la pace reale e duratura è possibile 
solo “a partire da un’etica globale di solidarietà e cooperazione 
al servizio di un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla 
corresponsabilità nell’intera famiglia umana”» (Fratelli tutti 
127). 



Quanto siamo stati in 
grado di sviluppare 
le tesi del 
documento Sulla 
fratellanza umana 
sottoscritto da papa 
Francesco e il  
grande Imam di Al-
Azhar Ahmad Al-
Tayyeb il 4 febbraio 
del 2019? 



dichiariamo – fermamente – che le religioni non incitano mai 
alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, 
estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di 
sangue. Queste sciagure sono frutto della deviazione dagli 
insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni e anche 
delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione che 
hanno abusato – in alcune fasi della storia – dell’influenza del 
sentimento religioso sui cuori degli uomini per portali a 
compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità 
della religione, per realizzare fini politici e economici mondani 
e miopi. 



Per questo noi chiediamo a tutti di cessare di 
strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla 
violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e di 
smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti di 
omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Lo 
chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che non 
ha creato gli uomini per essere uccisi o per scontrarsi 
tra di loro e neppure per essere torturati o umiliati 
nella loro vita e nella loro esistenza. Infatti Dio, 
l’Onnipotente, non ha bisogno di essere difeso da 
nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato 
per terrorizzare la gente.



L’educazione – in latino indica 
l’estrarre, il tirare fuori – è 
portare alla luce le risorse 
preziose dell’animo. È 
confortante constatare come 
in questo Paese non si investa 
solo sull’estrazione delle risorse 
della terra, ma anche su 
quelle del cuore, 
sull’educazione dei giovani. È 
un impegno che mi auguro 
prosegua e si diffonda altrove. 



Anche l’educazione avviene nella relazione, nella reciprocità. 
Alla celebre massima antica “ conosci te stesso ” dobbiamo 
affiancare “ conosci il fratello ”: la sua storia, la sua cultura e la 
sua fede, perché non c’è conoscenza vera di sé senza l’altro. Da 
uomini, e ancor più da fratelli, ricordiamoci a vicenda che niente 
di ciò che è umano ci può rimanere estraneo . È importante per 
l’avvenire formare identità aperte, capaci di vincere la tentazione 
di ripiegarsi su di sé e irrigidirsi.

Investire sulla cultura favorisce una decrescita dell’odio e una 
crescita della civiltà e della prosperità. 

• Discorso di papa Francesco del 4 febbraio 2019



Una convivenza fraterna, fondata sull’educazione e sulla 
giustizia; uno sviluppo umano, edificato sull’inclusione 
accogliente e sui diritti di tutti: questi sono semi di pace, 
che le religioni sono chiamate a far germogliare. Ad esse, 
forse come mai in passato, spetta, in questo delicato 
frangente storico, un compito non più rimandabile: 
contribuire attivamente a smilitarizzare il cuore dell’uomo. 
La corsa agli armamenti, l’estensione delle proprie zone 
di influenza, le politiche aggressive a discapito degli altri 
non porteranno mai stabilità. La guerra non sa creare 
altro che miseria, le armi nient’altro che morte!



La fratellanza umana esige da noi, rappresentanti 
delle religioni, il dovere di bandire ogni sfumatura di 
approvazione dalla parola guerra. Restituiamola alla 
sua miserevole crudezza. Sotto i nostri occhi sono le 
sue nefaste conseguenze. Penso in particolare allo 
Yemen, alla Siria, all’Iraq e alla Libia. Insieme, fratelli 
nell’unica famiglia umana voluta da Dio, 
impegniamoci contro la logica della potenza 
armata, contro la monetizzazione delle relazioni, 
l’armamento dei confini, l’innalzamento



di muri, l’imbavagliamento dei poveri; a tutto questo 
opponiamo la forza dolce della preghiera e 
l’impegno quotidiano nel dialogo. Il nostro essere 
insieme oggi sia un messaggio di fiducia, un 
incoraggiamento a tutti gli uomini di buona volontà, 
perché non si arrendano ai diluvi della violenza e alla 
desertificazione dell’altruismo. Dio sta con l’uomo che 
cerca la pace. E dal cielo benedice ogni passo che, 
su questa strada, si compie sulla terra.



DINNANZI ALLA TERZA GUERRA 
MONDIALE A PEZZI

Occorre un profondo ripensamento e rinnovamento 
della ratio studiorum a partire dall’incontro e dalla 
provocazione della realtà e del contesto.

Non serve oggi una teologia assertiva e ripetitiva, ma 
una teologia che sappia sminare le bellicosità 
spirituali, le contrapposizioni di principio, la negazione 
delle differenze e che ancora indulge a celebrare la 
battaglia di Lepanto. 



Fondarsi innanzitutto sulla Sacra Scrittura e sul messaggio 
della Vangelo che è messaggio di pace.

Recuperare la grande tradizione dei testimoni della pace e 
della nonviolenza.

Ribadire le parole di papa Giovanni sulla guerra come 
«alienum est a ratione».

Ripensare tutta la catechesi ponendo al centro la Sacra 
Scrittura e la Pace.

Essere attenti all’impegno costante di papa Francesco per la 
pace e la sua continua e non rassegnata condanna della 
guerra e dei produttori e venditori di armi.    



Gli studenti ci guardano e ci chiedono di 
aiutarli a comprendere la complessità, a 
formare la propria coscienza ad un disarmo 
delle menti, a formulare un giudizio dirimente 
dinnanzi agli armamenti, alle stragi, alla 
tortura, ai bombardamenti e soprattutto di 
fronte ad un sistema finanziario militarizzato 
che produce fame, impoverimento, morte e 
che di fatto con ferocia governa il mondo, 



condiziona i parlamenti e che pretende di giustificare le 
disuguaglianze. Non vorrei che anche in un’ora così terribile si 
continuino a programmare studi teologici che lasciano gli 
studenti indifferenti, o rassegnati, rispetto alla realtà 
dell’inumanità e dell’ingiustizia sistemica. Se il risultato del 
nostro insegnamento è l’indifferenza, o la rassegnazione, 
allora è certo che abbiamo fallito. Anche perché non c’è 
traccia di indifferenza e di rassegnazione nel Vangelo. 
Ispiriamoci invece a quanto ancora ci raccomanda il Papa:



• «Sogno Facoltà teologiche dove si viva la 
convivialità delle differenze, dove si pratichi 
una teologia del dialogo e dell’accoglienza; 
dove si sperimenti il modello del poliedro del 
sapere teologico in luogo di una sfera statica 
e disincarnata. Dove la ricerca teologica sia in 
grado di promuovere un impegnativo ma 
avvincente processo di inculturazione». 

• (Francesco, Napoli 21 giugno 2019)           



TUTTI I GIORNI

INGEBORG 
BACHMANN

La guerra non viene più dichiarata,

ma proseguita. L'inaudito

è divenuto quotidiano. L'eroe

resta lontano dai combattimenti. Il debole

è trasferito nelle zone del fuoco.

La divisa di oggi è la pazienza,

medaglia la misera stella

della speranza, appuntata sul cuore.

Viene conferita

quando non accade più nulla,

quando il fuoco tambureggiante ammutolisce,

quando il nemico è divenuto invisibile

e l'ombra d'eterno riarmo

ricopre il cielo.

Viene conferita

per la diserzione dalle bandiere,

per il valore di fronte all'amico,

per il tradimento di segreti obbrobriosi

e l'inosservanza

di tutti gli ordini.


