VEGLIA PER LA PACE
Fraternità, fondamento
e via per la pace

-I Testi 1

Di seguito vengono proposti dei brani per aiutare la
riflessione, l’approfondimento e la preghiera

Testimonianza 1

La guerra in Siria
Majd, ingegnere 47 anni, Abir, casalinga, 35 anni, Tarek,
studente, 9 anni. Siriani.
Sai dirci dove possiamo comprare le scarpe per mia moglie?
Adesso ha dei sandali, ma inizia a fare fresco. Scusaci per il
disturbo, ma non conosciamo nulla di questa città, Crema. Le
scarpe non le abbiamo, non perché noi siamo poveri o chissà che
cosa [ci tiene a precisare], non le abbiamo perché le abbiamo
regalate sulla barca, quella con cui siamo arrivati in Italia.
C’erano molte persone senza scarpe. Molto povere. Comunque
avevamo anche tre valige di vestiti, quando siamo partiti dalla
Siria, ma una volta arrivati in Algeria e poi in Libia, ci hanno
derubato più volte, non solo dei soldi, ma anche di tutti i vestiti.
Ma non importa, tanto sulla barca non li avremmo potuti portare,
non fanno portare nulla, perché vogliono che ci sia spazio per più
persone possibili, per guadagnare, capisci? Comunque siamo
siriani, di Latakia: è bella Latakia, ci sono anche rovine romane,
dovresti vedere. Vedi, siamo un po’ italiani. [Risate]. Siamo
scappati qualche mese fa. Dalla guerra? Non esattamente: Latakia
è sul mare e non è molto colpita dalla guerra, quella che sentite
alla tv. Purtroppo però è piena di milizie armate, non ti puoi
fidare di nessuno. È diventato un posto pericoloso. Io sono stato
rapito e tenuto sequestrato per più di trenta giorni, finché mia
moglie non ha pagato il riscatto. Ma non potevamo rimanere
oltre, per nostro figlio capisci, ha 9 anni. Abbiamo lasciato una
casa, io avevo una ditta privata e un buon lavoro. Mia moglie è
artista, ti farò vedere le foto delle cose che fa. Siamo andati in
Turchia un paio di mesi, ospiti da mia cognata. Avevamo quasi
pensato di stabilirci lì, ma non sappiamo il turco ed è un luogo e
me non familiare. Io ho studiato in Germania e in Repubblica
Ceca, economia e finanza. Conosco otto lingue ma purtroppo non
il turco. Abbiamo deciso di proseguire per l’Europa, certi che per
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noi siriani, in fuga dalla guerra, sarebbe stato più semplice. SiriaTurchia-Algeria-Libia-Italia. Il viaggio in barca lo abbiamo
dovuto fare per forza, per raggiungere l’Europa. Ma è pericoloso,
non hai idea di quante barche affondano in territorio libico. Oltre
che costoso. Ma per i migranti africani è peggio, non hanno soldi
e devono attraversare un intero deserto prima di arrivare sulla
costa libica. Una volta arrivati in Italia la storia la sai: siamo stati
soccorsi dalla marina, siamo arrivati a Palermo e da lì ci hanno
mandati su un aereo verso Milano, poi siamo stati divisi nelle
varie strutture di accoglienza. E noi siamo arrivati alla Caritas di
Crema.
Crema mi piace, se avessi qualche possibilità qui, mi fermerei, ma
non ho contatti, non so la lingua. Domani ripartiamo per il
Lussemburgo, abbiamo amici lì. Speriamo non ci fermino alle
dogane, non abbiamo documenti, se non i nostri passaporti.
Dove andremo? Olanda, o al massimo Germania. Che Dio ci
accompagni. Prega per noi, e noi per te. Non torneremo in Siria.
Vorremmo trovare un posto tranquillo, siamo stanchi di
viaggiare.
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Testimonianza 2

Accogliere per ridurre i conflitti
Mi chiamo Roberto, faccio l’operatore al Rifugio San Martino:
durante questa mia esperienza ho assistito a gesti di grande
tolleranza tra gli accolti, aiuti concreti e disinteressati verso il
proprio compagno di stanza in difficoltà.
Il Rifugio, al posto di scatenare conflitti per un bagno occupato, la
presenza di molte altre persone o il russare del vicino di letto si è
rivelata una esperienza capace di generare pace e fratellanza.
Una doccia ed un letto danno pace al corpo, quattro chiacchiere col
sorriso sulle labbra scambiate con operatori e volontari danno pace
all'animo e ricreano un clima famigliare, un clima di pace.
Questo è ciò che chiedono le persone ospitate nel nostro Rifugio:
far parte di una comunità, contribuire ad essa e contribuire al
proprio benessere , sentirsi utili a se stessi ed al proprio ambiente di
vita e di relazioni: di cosa si tratta se non di un bisogno e di un
desiderio di pace?
La crisi economica ha costretto alla strada anche persone che mai si
sarebbero immaginate in una situazione tanto drammatica, persone
la cui “pace interiore” è stata brutalmente stravolta.
La casa è un bisogno fondamentale dell'uomo, un rifugio ai pericoli
ed alle intemperie, un luogo costruito “a propria immagine e
somiglianza” dove si può riposare in pace dopo una giornata passata
a procurarsi quelle cose che danno benessere e conforto a sé ed alla
propria famiglia.
Casa e lavoro sono anche diritti sanciti dalla nostra costituzione, ed
il lavoro è anche un dovere per poter contribuire allo sviluppo della
comunità dove viviamo, senza ciò difficilmente può esservi pace.
La pace non è solo l'assenza di guerra: non vi è pace dove non c'è
uguale dignità per tutti gli esseri umani, dove manca fratellanza,
dove non ci si sente accolti.
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Testimonianza 3

La guerra in Ucraina
Buona sera a tutti.
Mi chiamo Sergio, e questa è mia moglie Olga. Siamo sposati da 5
anni ed abbiamo una bella figlia, Darya, che ha 3 anni e 9 mesi.
Siamo ucraini di Donetsk, ma abitiamo a Crema da 2 mesi.
In Ucraina io lavoravo in ufficio di commercialisti, come economista
e Olga lavorava in banca come risk-manager; nostra figlia
frequentava la scuola materna.
Avevamo una buona situazione: la famiglia, il lavoro, una bella casa,
amici. Il futuro ci sembrava promettente e noi ci lavoravamo per
renderlo migliore.
A maggio però è iniziata la guerra e tutto è cambiato: la nostra città
è stata occupata dai soldati separatisti e la vita è diventata
pericolosa. I soldati hanno occupato i nostri uffici per farne la loro
sede e così abbiamo perso il lavoro.
Uffici, ospedali, scuole, asili, negozi, tutto è chiuso. A Donetsk hanno
fatto esplodere 2 fabbriche chimiche in tutta la città l’aria è diventa
pesante da respirare. I terroristi controllano la città, armati fino ai
denti, rubano, distruggono macchine e case. La città è caduta in
degrado e povertà. Da mesi non si pagano più stipendi e pensioni.
La gente è costretta a vendere le cose personali per comprarsi da
mangiare.
Di notte si sentiva sparare e bombardare vicino a casa nostra. Più
volte siamo stati costretti a ritirarci nel bunker sotto casa. Poi sono
venuti a fare il punto di osservazione sul tetto della nostra casa.
In agosto persone armate hanno preso mia moglie costringendola a
lavorare per loro. Poi sono venuti a prende anche me. Sono entrati
in casa, mi hanno proposto di andare a combattere con loro, ma a
seguito del mio rifiuto mi hanno aggredito con pugni e botte e mi
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hanno portato via. Mi hanno tenuto chiuso in un bunker in stato di
incoscienza. Quando mi sono ripreso mi hanno dato le armi in
mano, ma ho rifiutato ancora. Loro mi hanno pestato nuovamente.
In un finale sono riuscito a scapare. Sono andato a casa, ho preso la
mia famiglia e per tre giorni siamo rimasti chiusi nel bunker. Darya,
nostra figlia ha iniziato a stare male, aveva paura, piangeva. Ho
chiamato mia mammà che vive vin Italia da 15 anni e abbiamo
deciso di venire anche noi qua.
Mio fratello che vive a Donetsk con la famiglia mi ha detto che ieri
hanno ucciso 4 ragazzi che giocavano a pallone in campo da
calcetto.
Abbiamo lasciato tutto, abbiamo perso tutto. Volevamo solo una
vita normale. Noi vogliamo la pace, ma in questo momento la mia
famiglia non ha un futuro in Ucraina. Siamo venuti in Italia perché
l’Italia ha un cuore buono. Mia mammà mi ha detto che qua
troveremo persone buone ed è veramente così. Siamo qua perché
vogliamo vivere in pace, vogliamo proteggere la nostra famiglia.
Grazie a tutti che avete ascoltato la nostra storia.
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
FRANCESCO
PER LA CELEBRAZIONE DELLA
XLVII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2014
FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE
1. In questo mio primo Messaggio per la Giornata Mondiale della
Pace, desidero rivolgere a tutti, singoli e popoli, l’augurio di
un’esistenza colma di gioia e di speranza. Nel cuore di ogni uomo
e di ogni donna alberga, infatti, il desiderio di una vita piena, alla
quale appartiene un anelito insopprimibile alla fraternità, che
sospinge verso la comunione con gli altri, nei quali troviamo non
nemici o concorrenti, ma fratelli da accogliere ed abbracciare.
Infatti, la fraternità è una dimensione essenziale dell’uomo, il
quale è un essere relazionale. La viva consapevolezza di questa
relazionalità ci porta a vedere e trattare ogni persona come una
vera sorella e un vero fratello; senza di essa diventa impossibile
la costruzione di una società giusta, di una pace solida e
duratura. E occorre subito ricordare che la fraternità si comincia
ad imparare solitamente in seno alla famiglia, soprattutto grazie
ai ruoli responsabili e complementari di tutti i suoi membri, in
particolare del padre e della madre. La famiglia è la sorgente di
ogni fraternità, e perciò è anche il fondamento e la via primaria
della pace, poiché, per vocazione, dovrebbe contagiare il mondo
con il suo amore.
Il numero sempre crescente di interconnessioni e di
comunicazioni che avviluppano il nostro pianeta rende più
palpabile la consapevolezza dell’unità e della condivisione di un
comune destino tra le Nazioni della terra. Nei dinamismi della
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storia, pur nella diversità delle etnie, delle società e delle culture,
vediamo seminata così la vocazione a formare una comunità
composta da fratelli che si accolgono reciprocamente,
prendendosi cura gli uni degli altri. Tale vocazione è però ancor
oggi spesso contrastata e smentita nei fatti, in un mondo
caratterizzato da quella “globalizzazione dell’indifferenza” che ci
fa lentamente “abituare” alla sofferenza dell’altro, chiudendoci in
noi stessi.
In tante parti del mondo, sembra non conoscere sosta la grave
lesione dei diritti umani fondamentali, soprattutto del diritto alla
vita e di quello alla libertà di religione. Il tragico fenomeno del
traffico degli esseri umani, sulla cui vita e disperazione speculano
persone senza scrupoli, ne rappresenta un inquietante esempio.
Alle guerre fatte di scontri armati si aggiungono guerre meno
visibili, ma non meno crudeli, che si combattono in campo
economico e finanziario con mezzi altrettanto distruttivi di vite,
di famiglie, di imprese.
La globalizzazione, come ha affermato Benedetto XVI, ci rende
vicini, ma non ci rende fratelli. Inoltre, le molte situazioni di
sperequazione, di povertà e di ingiustizia, segnalano non solo
una profonda carenza di fraternità, ma anche l’assenza di una
cultura della solidarietà. Le nuove ideologie, caratterizzate da
diffuso
individualismo,
egocentrismo
e
consumismo
materialistico, indeboliscono i legami sociali, alimentando quella
mentalità dello “scarto”, che induce al disprezzo e all’abbandono
dei più deboli, di coloro che vengono considerati “inutili”. Così la
convivenza umana diventa sempre più simile a un mero do ut
des pragmatico ed egoista.
In pari tempo appare chiaro che anche le etiche contemporanee
risultano incapaci di produrre vincoli autentici di fraternità,
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poiché una fraternità priva del riferimento ad un Padre comune,
quale suo fondamento ultimo, non riesce a sussistere. Una vera
fraternità tra gli uomini suppone ed esige una paternità
trascendente. A partire dal riconoscimento di questa paternità, si
consolida la fraternità tra gli uomini, ovvero quel farsi
“prossimo” che si prende cura dell’altro.
«Dov’è tuo fratello?» (Gen 4,9)
2. Per comprendere meglio questa vocazione dell’uomo alla
fraternità, per riconoscere più adeguatamente gli ostacoli che si
frappongono alla sua realizzazione e individuare le vie per il loro
superamento, è fondamentale farsi guidare dalla conoscenza del
disegno di Dio, quale è presentato in maniera eminente nella
Sacra Scrittura.
Secondo il racconto delle origini, tutti gli uomini derivano da
genitori comuni, da Adamo ed Eva, coppia creata da Dio a sua
immagine e somiglianza (cfr Gen 1,26), da cui nascono Caino e
Abele. Nella vicenda della famiglia primigenia leggiamo la genesi
della società, l’evoluzione delle relazioni tra le persone e i popoli.
Abele è pastore, Caino è contadino. La loro identità profonda e,
insieme, la loro vocazione, è quella di essere fratelli, pur nella
diversità della loro attività e cultura, del loro modo di
rapportarsi con Dio e con il creato. Ma l’uccisione di Abele da
parte di Caino attesta tragicamente il rigetto radicale della
vocazione ad essere fratelli. La loro vicenda (cfr Gen 4,1-16)
evidenzia il difficile compito a cui tutti gli uomini sono chiamati,
di vivere uniti, prendendosi cura l’uno dell’altro. Caino, non
accettando la predilezione di Dio per Abele, che gli offriva il
meglio del suo gregge – «il Signore gradì Abele e la sua offerta,
ma non gradì Caino e la sua offerta» (Gen 4,4-5) – uccide per
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invidia Abele. In questo modo rifiuta di riconoscersi fratello, di
relazionarsi positivamente con lui, di vivere davanti a Dio,
assumendo le proprie responsabilità di cura e di protezione
dell’altro. Alla domanda «Dov’è tuo fratello?», con la quale Dio
interpella Caino, chiedendogli conto del suo operato, egli
risponde: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?»
(Gen 4,9). Poi, ci dice la Genesi, «Caino si allontanò dal Signore»
(4,16).
Occorre interrogarsi sui motivi profondi che hanno indotto Caino
a misconoscere il vincolo di fraternità e, assieme, il vincolo di
reciprocità e di comunione che lo legava a suo fratello Abele. Dio
stesso denuncia e rimprovera a Caino una contiguità con il male:
«il peccato è accovacciato alla tua porta» (Gen 4,7). Caino,
tuttavia, si rifiuta di opporsi al male e decide di alzare
ugualmente la sua «mano contro il fratello Abele» (Gen 4,8),
disprezzando il progetto di Dio. Egli frustra così la sua originaria
vocazione ad essere figlio di Dio e a vivere la fraternità.
Il racconto di Caino e Abele insegna che l’umanità porta inscritta
in sé una vocazione alla fraternità, ma anche la possibilità
drammatica del suo tradimento. Lo testimonia l’egoismo
quotidiano, che è alla base di tante guerre e tante ingiustizie:
molti uomini e donne muoiono infatti per mano di fratelli e di
sorelle che non sanno riconoscersi tali, cioè come esseri fatti per
la reciprocità, per la comunione e per il dono.
«E voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8)
3. Sorge spontanea la domanda: gli uomini e le donne di questo
mondo potranno mai corrispondere pienamente all’anelito di
fraternità, impresso in loro da Dio Padre? Riusciranno con le loro
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sole forze a vincere l’indifferenza, l’egoismo e l’odio, ad accettare
le legittime differenze che caratterizzano i fratelli e le sorelle?
Parafrasando le sue parole, potremmo così sintetizzare la
risposta che ci dà il Signore Gesù: poiché vi è un solo Padre, che è
Dio, voi siete tutti fratelli (cfr Mt 23,8-9). La radice della
fraternità è contenuta nella paternità di Dio. Non si tratta di una
paternità generica, indistinta e storicamente inefficace, bensì
dell’amore personale, puntuale e straordinariamente concreto di
Dio per ciascun uomo (cfr Mt 6,25-30). Una paternità, dunque,
efficacemente generatrice di fraternità, perché l’amore di Dio,
quando è accolto, diventa il più formidabile agente di
trasformazione dell’esistenza e dei rapporti con l’altro, aprendo
gli uomini alla solidarietà e alla condivisione operosa.
In particolare, la fraternità umana è rigenerata in e da Gesù
Cristo con la sua morte e risurrezione. La croce è il “luogo”
definitivo di fondazione della fraternità, che gli uomini non sono
in grado di generare da soli. Gesù Cristo, che ha assunto la natura
umana per redimerla, amando il Padre fino alla morte e alla
morte di croce (cfr Fil 2,8), mediante la sua risurrezione ci
costituisce comeumanità nuova, in piena comunione con la
volontà di Dio, con il suo progetto, che comprende la piena
realizzazione della vocazione alla fraternità.
Gesù riprende dal principio il progetto del Padre,
riconoscendogli il primato su ogni cosa. Ma il Cristo, con il suo
abbandono alla morte per amore del Padre, diventa principio
nuovo e definitivo di tutti noi, chiamati a riconoscerci in Lui
come fratelli perché figlidello stesso Padre. Egli è l’Alleanza
stessa, lo spazio personale della riconciliazione dell’uomo con
Dio e dei fratelli tra loro. Nella morte in croce di Gesù c’è anche il
superamento della separazione tra popoli, tra il popolo
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dell’Alleanza e il popolo dei Gentili, privo di speranza perché fino
a quel momento rimasto estraneo ai patti della Promessa. Come
si legge nella Lettera agli Efesini, Gesù Cristo è colui che in sé
riconcilia tutti gli uomini. Egli è la pace, poiché dei due popoli ne
ha fatto uno solo, abbattendo il muro di separazione che li
divideva, ovvero l’inimicizia. Egli ha creato in se stesso un solo
popolo, un solo uomo nuovo, una sola nuova umanità (cfr 2,1416).
Chi accetta la vita di Cristo e vive in Lui, riconosce Dio come
Padre e a Lui dona totalmente se stesso, amandolo sopra ogni
cosa. L’uomo riconciliato vede in Dio il Padre di tutti e, per
conseguenza, è sollecitato a vivere una fraternità aperta a tutti.
In Cristo, l’altro è accolto e amato come figlio o figlia di Dio, come
fratello o sorella, non come un estraneo, tantomeno come un
antagonista o addirittura un nemico. Nella famiglia di Dio, dove
tutti sono figli di uno stesso Padre, e perché innestati in
Cristo, figli nel Figlio, non vi sono “vite di scarto”. Tutti godono di
un’eguale ed intangibile dignità. Tutti sono amati da Dio, tutti
sono stati riscattati dal sangue di Cristo, morto in croce e risorto
per ognuno. È questa la ragione per cui non si può rimanere
indifferenti davanti alla sorte dei fratelli.
La fraternità, fondamento e via per la pace
4. Ciò premesso, è facile comprendere che la fraternità
è fondamento e via per la pace. Le Encicliche sociali dei miei
Predecessori offrono un valido aiuto in tal senso. Sarebbe
sufficiente rifarsi alle definizioni di pace della Populorum
progressio di Paolo VI o dellaSollicitudo rei socialis di Giovanni
Paolo II. Dalla prima ricaviamo che lo sviluppo integrale dei
popoli è il nuovo nome della pace.Dalla seconda, che la pace
è opus solidaritatis.
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Paolo VI afferma che non soltanto le persone, ma anche le
Nazioni debbono incontrarsi in uno spirito di fraternità. E spiega:
«In questa comprensione e amicizia vicendevoli, in questa
comunione sacra noi dobbiamo […] lavorare assieme per
edificare l’avvenire comune dell’umanità». Questo dovere
riguarda in primo luogo i più favoriti. I loro obblighi sono radicati
nella fraternità umana e soprannaturale e si presentano sotto un
triplice aspetto: il dovere di solidarietà, che esige che le Nazioni
ricche aiutino quelle meno progredite; il dovere di giustizia
sociale, che richiede il ricomponimento in termini più corretti
delle relazioni difettose tra popoli forti e popoli deboli; il dovere
di carità universale, che implica la promozione di un mondo più
umano per tutti, un mondo nel quale tutti abbiano qualcosa da
dare e da ricevere, senza che il progresso degli uni costituisca un
ostacolo allo sviluppo degli altri.
Così, se si considera la pace come opus solidaritatis, allo stesso
modo, non si può pensare che la fraternità non ne sia il
fondamento precipuo. La pace, afferma Giovanni Paolo II, è un
bene indivisibile. O è bene di tutti o non lo è di nessuno. Essa può
essere realmente conquistata e fruita, come miglior qualità della
vita e come sviluppo più umano e sostenibile, solo se si attiva, da
parte di tutti, «una determinazione ferma e perseverante di
impegnarsi per il bene comune». Ciò implica di non farsi guidare
dalla «brama del profitto» e dalla «sete del potere». Occorre
avere la disponibilità a «“perdersi” a favore dell’altro invece di
sfruttarlo, e a “servirlo” invece di opprimerlo per il proprio
tornaconto. […] L’“altro” – persona, popolo o Nazione – [non va
visto] come uno strumento qualsiasi, per sfruttare a basso costo
la sua capacità di lavoro e la resistenza fisica, abbandonandolo
poi quando non serve più, ma come un nostro “simile”, un
“aiuto”».
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La solidarietà cristiana presuppone che il prossimo sia amato
non solo come «un essere umano con i suoi diritti e la sua
fondamentale eguaglianza davanti a tutti, ma [come] viva
immagine di Dio Padre, riscattata dal sangue di Gesù Cristo e
posta sotto l’azione permanente dello Spirito Santo», come un
altro fratello. «Allora la coscienza della paternità comune di Dio,
della fraternità di tutti gli uomini in Cristo, “figli nel Figlio”, della
presenza e dell’azione vivificante dello Spirito Santo, conferirà –
rammenta Giovanni Paolo II – al nostro sguardo sul mondo come
un nuovo criterio per interpretarlo», per trasformarlo.
Fraternità, premessa per sconfiggere la povertà
5. Nella Caritas in veritate il mio Predecessore ricordava al
mondo come la mancanza di fraternità tra i popoli e gli uomini
sia una causa importante della povertà. In molte società
sperimentiamo una profonda povertà relazionale dovuta alla
carenza di solide relazioni familiari e comunitarie. Assistiamo
con preoccupazione alla crescita di diversi tipi di disagio, di
emarginazione, di solitudine e di varie forme di dipendenza
patologica. Una simile povertà può essere superata solo
attraverso la riscoperta e la valorizzazione di rapporti fraterni in
seno alle famiglie e alle comunità, attraverso la condivisione
delle gioie e dei dolori, delle difficoltà e dei successi che
accompagnano la vita delle persone.
Inoltre, se da un lato si riscontra una riduzione della povertà
assoluta, dall’altro lato non possiamo non riconoscere una grave
crescita della povertà relativa, cioè di diseguaglianze tra persone
e gruppi che convivono in una determinata regione o in un
determinato contesto storico-culturale. In tal senso, servono
anche politiche efficaci che promuovano il principio
della fraternità,assicurando alle persone - eguali nella loro
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dignità e nei loro diritti fondamentali - di accedere ai “capitali”, ai
servizi, alle risorse educative, sanitarie, tecnologiche affinché
ciascuno abbia l’opportunità di esprimere e di realizzare il suo
progetto di vita, e possa svilupparsi in pienezza come persona.
Si ravvisa anche la necessità di politiche che servano ad
attenuare una eccessiva sperequazione del reddito. Non
dobbiamo dimenticare l’insegnamento della Chiesa sulla
cosiddetta ipoteca sociale, in base alla quale se è lecito, come dice
san Tommaso d’Aquino, anzi necessario «che l’uomo abbia la
proprietà dei beni», quanto all’uso, li «possiede non solo come
propri, ma anche come comuni, nel senso che possono giovare
non unicamente a lui ma anche agli altri».
Infine, vi è un ulteriore modo di promuovere la fraternità - e così
sconfiggere la povertà - che dev’essere alla base di tutti gli altri. È
il distacco di chi sceglie di vivere stili di vita sobri ed essenziali,
di chi, condividendo le proprie ricchezze, riesce così a
sperimentare la comunione fraterna con gli altri. Ciò è
fondamentale per seguire Gesù Cristo ed essere veramente
cristiani. È il caso non solo delle persone consacrate che
professano voto di povertà, ma anche di tante famiglie e tanti
cittadini responsabili, che credono fermamente che sia la
relazione fraterna con il prossimo a costituire il bene più
prezioso.
La riscoperta della fraternità nell’economia
6. Le gravi crisi finanziarie ed economiche contemporanee - che
trovano la loro origine nel progressivo allontanamento dell’uomo
da Dio e dal prossimo, nella ricerca avida di beni materiali, da un
lato, e nel depauperamento delle relazioni interpersonali e
comunitarie dall’altro - hanno spinto molti a ricercare la
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soddisfazione, la felicità e la sicurezza nel consumo e nel
guadagno oltre ogni logica di una sana economia. Già nel
1979 Giovanni Paolo II avvertiva l’esistenza di «un reale e
percettibile pericolo che, mentre progredisce enormemente il
dominio da parte dell’uomo sul mondo delle cose, di questo suo
dominio egli perda i fili essenziali, e in vari modi la sua umanità
sia sottomessa a quel mondo, ed egli stesso divenga oggetto di
multiforme, anche se spesso non direttamente percettibile,
manipolazione, mediante tutta l’organizzazione della vita
comunitaria, mediante il sistema di produzione, mediante la
pressione dei mezzi di comunicazione sociale».
Il succedersi delle crisi economiche deve portare agli opportuni
ripensamenti dei modelli di sviluppo economico e a un
cambiamento negli stili di vita. La crisi odierna, pur con il suo
grave retaggio per la vita delle persone, può essere anche
un’occasione propizia per recuperare le virtù della prudenza,
della temperanza, della giustizia e della fortezza. Esse ci possono
aiutare a superare i momenti difficili e a riscoprire i vincoli
fraterni che ci legano gli uni agli altri, nella fiducia profonda che
l’uomo ha bisogno ed è capace di qualcosa in più rispetto alla
massimizzazione del proprio interesse individuale. Soprattutto
tali virtù sono necessarie per costruire e mantenere una società a
misura della dignità umana.
La fraternità spegne la guerra
7. Nell’anno trascorso, molti nostri fratelli e sorelle hanno
continuato a vivere l’esperienza dilaniante della guerra, che
costituisce una grave e profonda ferita inferta alla fraternità.
Molti sono i conflitti che si consumano nell’indifferenza generale.
A tutti coloro che vivono in terre in cui le armi impongono
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terrore e distruzioni, assicuro la mia personale vicinanza e quella
di tutta la Chiesa. Quest’ultima ha per missione di portare la
carità di Cristo anche alle vittime inermi delle guerre
dimenticate, attraverso la preghiera per la pace, il servizio ai
feriti, agli affamati, ai rifugiati, agli sfollati e a quanti vivono nella
paura. La Chiesa alza altresì la sua voce per far giungere ai
responsabili il grido di dolore di quest’umanità sofferente e per
far cessare, insieme alle ostilità, ogni sopruso e violazione dei
diritti fondamentali dell’uomo.
Per questo motivo desidero rivolgere un forte appello a quanti
con le armi seminano violenza e morte: riscoprite in colui che
oggi considerate solo un nemico da abbattere il vostro fratello e
fermate la vostra mano! Rinunciate alla via delle armi e andate
incontro all’altro con il dialogo, il perdono e la riconciliazione per
ricostruire la giustizia, la fiducia e la speranza intorno a voi! «In
quest’ottica, appare chiaro che nella vita dei popoli i conflitti
armati costituiscono sempre la deliberata negazione di ogni
possibile concordia internazionale, creando divisioni profonde e
laceranti ferite che richiedono molti anni per rimarginarsi. Le
guerre costituiscono il rifiuto pratico a impegnarsi per
raggiungere quelle grandi mete economiche e sociali che la
comunità internazionale si è data».
Tuttavia, finché ci sarà una così grande quantità di armamenti in
circolazione come quella attuale, si potranno sempre trovare
nuovi pretesti per avviare le ostilità. Per questo faccio mio
l’appello dei miei Predecessori in favore della non proliferazione
delle armi e del disarmo da parte di tutti, a cominciare dal
disarmo nucleare e chimico.
Non possiamo però non constatare che gli accordi internazionali
e le leggi nazionali, pur essendo necessari ed altamente
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auspicabili, non sono sufficienti da soli a porre l’umanità al
riparo dal rischio dei conflitti armati. È necessaria una
conversione dei cuori che permetta a ciascuno di riconoscere
nell’altro un fratello di cui prendersi cura, con il quale lavorare
insieme per costruire una vita in pienezza per tutti. È questo lo
spirito che anima molte delle iniziative della società civile,
incluse le organizzazioni religiose, in favore della pace. Mi
auguro che l’impegno quotidiano di tutti continui a portare frutto
e che si possa anche giungere all’effettiva applicazione nel diritto
internazionale del diritto alla pace, quale diritto umano
fondamentale, pre-condizione necessaria per l’esercizio di tutti
gli altri diritti.
La corruzione e il crimine organizzato avversano la fraternità
8. L’orizzonte della fraternità rimanda alla crescita in pienezza di
ogni uomo e donna. Le giuste ambizioni di una persona,
soprattutto se giovane, non vanno frustrate e offese, non va
rubata la speranza di poterle realizzare. Tuttavia, l’ambizione
non va confusa con la prevaricazione. Al contrario, occorre
gareggiare nello stimarsi a vicenda (cfr Rm 12,10). Anche nelle
dispute, che costituiscono un aspetto ineliminabile della vita,
bisogna sempre ricordarsi di essere fratelli e perciò educare ed
educarsi a non considerare il prossimo come un nemico o come
un avversario da eliminare.
La fraternità genera pace sociale perché crea un equilibrio fra
libertà e giustizia, fra responsabilità personale e solidarietà, fra
bene dei singoli e bene comune. Una comunità politica deve,
allora, agire in modo trasparente e responsabile per favorire
tutto ciò. I cittadini devono sentirsi rappresentati dai poteri
pubblici nel rispetto della loro libertà. Invece, spesso, tra
cittadino e istituzioni, si incuneano interessi di parte che
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deformano una tale relazione, propiziando la creazione di un
clima perenne di conflitto.
Un autentico spirito di fraternità vince l’egoismo individuale che
contrasta la possibilità delle persone di vivere in libertà e in
armonia tra di loro. Tale egoismo si sviluppa socialmente sia
nelle molte forme di corruzione, oggi così capillarmente diffuse,
sia nella formazione delle organizzazioni criminali, dai piccoli
gruppi a quelli organizzati su scala globale, che, logorando in
profondità la legalità e la giustizia, colpiscono al cuore la dignità
della persona. Queste organizzazioni offendono gravemente Dio,
nuocciono ai fratelli e danneggiano il creato, tanto più quando
hanno connotazioni religiose.
Penso al dramma lacerante della droga, sulla quale si lucra in
spregio a leggi morali e civili; alla devastazione delle risorse
naturali e all’inquinamento in atto; alla tragedia dello
sfruttamento del lavoro; penso ai traffici illeciti di denaro come
alla speculazione finanziaria, che spesso assume caratteri
predatori e nocivi per interi sistemi economici e sociali,
esponendo alla povertà milioni di uomini e donne; penso alla
prostituzione che ogni giorno miete vittime innocenti,
soprattutto tra i più giovani rubando loro il futuro; penso
all’abominio del traffico di esseri umani, ai reati e agli abusi
contro i minori, alla schiavitù che ancora diffonde il suo orrore in
tante parti del mondo, alla tragedia spesso inascoltata dei
migranti sui quali si specula indegnamente nell’illegalità. Scrisse
al riguardo Giovanni XXIII: «Una convivenza fondata soltanto su
rapporti di forza non è umana. In essa infatti è inevitabile che le
persone siano coartate o compresse, invece di essere facilitate e
stimolate a sviluppare e perfezionare se stesse». L’uomo, però, si
può convertire e non bisogna mai disperare della possibilità di
cambiare vita. Desidererei che questo fosse un messaggio di
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fiducia per tutti, anche per coloro che hanno commesso crimini
efferati, poiché Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si
converta e viva (cfr Ez 18,23).
Nel contesto ampio della socialità umana, guardando al delitto e
alla pena, viene anche da pensare alle condizioni inumane di
tante carceri, dove il detenuto è spesso ridotto in uno stato subumano e viene violato nella sua dignità di uomo, soffocato anche
in ogni volontà ed espressione di riscatto. La Chiesa fa molto in
tutti questi ambiti, il più delle volte nel silenzio. Esorto ed
incoraggio a fare sempre di più, nella speranza che tali azioni
messe in campo da tanti uomini e donne coraggiosi possano
essere sempre più sostenute lealmente e onestamente anche dai
poteri civili.
La fraternità aiuta a custodire e a coltivare la natura
9. La famiglia umana ha ricevuto dal Creatore un dono in
comune: la natura. La visione cristiana della creazione comporta
un giudizio positivo sulla liceità degli interventi sulla natura per
trarne beneficio, a patto di agire responsabilmente, cioè
riconoscendone quella “grammatica” che è in essa inscritta ed
usando saggiamente le risorse a vantaggio di tutti, rispettando la
bellezza, la finalità e l’utilità dei singoli esseri viventi e la loro
funzione nell’ecosistema. Insomma, la natura è a nostra
disposizione, e noi siamo chiamati ad amministrarla
responsabilmente. Invece, siamo spesso guidati dall’avidità, dalla
superbia del dominare, del possedere, del manipolare, dello
sfruttare; non custodiamo la natura, non la rispettiamo, non la
consideriamo come un dono gratuito di cui avere cura e da
mettere a servizio dei fratelli, comprese le generazioni future.
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In particolare, il settore agricolo è il settore produttivo primario
con la vitale vocazione di coltivare e custodire le risorse naturali
per nutrire l’umanità. A tale riguardo, la persistente vergogna
della fame nel mondo mi incita a condividere con voi la
domanda: in che modo usiamo le risorse della terra? Le società
odierne devono riflettere sulla gerarchia delle priorità a cui si
destina la produzione. Difatti, è un dovere cogente che si
utilizzino le risorse della terra in modo che tutti siano liberi dalla
fame. Le iniziative e le soluzioni possibili sono tante e non si
limitano all’aumento della produzione. E’ risaputo che quella
attuale è sufficiente, eppure ci sono milioni di persone che
soffrono e muoiono di fame e ciò costituisce un vero scandalo. È
necessario allora trovare i modi affinché tutti possano
beneficiare dei frutti della terra, non soltanto per evitare che si
allarghi il divario tra chi più ha e chi deve accontentarsi delle
briciole, ma anche e soprattutto per un’esigenza di giustizia e di
equità e di rispetto verso ogni essere umano. In tal senso, vorrei
richiamare a tutti quella necessaria destinazione universale dei
beni che è uno dei principi-cardine della dottrina sociale della
Chiesa. Rispettare tale principio è la condizione essenziale per
consentire un fattivo ed equo accesso a quei beni essenziali e
primari di cui ogni uomo ha bisogno e diritto.
Conclusione
10. La fraternità ha bisogno di essere scoperta, amata,
sperimentata, annunciata e testimoniata. Ma è solo l’amore
donato da Dio che ci consente di accogliere e di vivere
pienamente la fraternità.
Il necessario realismo della politica e dell’economia non può
ridursi ad un tecnicismo privo di idealità, che ignora la
dimensione trascendente dell’uomo. Quando manca questa
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apertura a Dio, ogni attività umana diventa più povera e le
persone vengono ridotte a oggetti da sfruttare. Solo se accettano
di muoversi nell’ampio spazio assicurato da questa apertura a
Colui che ama ogni uomo e ogni donna, la politica e l’economia
riusciranno a strutturarsi sulla base di un autentico spirito di
carità fraterna e potranno essere strumento efficace di sviluppo
umano integrale e di pace.
Noi cristiani crediamo che nella Chiesa siamo membra gli uni
degli altri, tutti reciprocamente necessari, perché ad ognuno di
noi è stata data una grazia secondo la misura del dono di Cristo,
per l’utilità comune (cfr Ef 4,7.25; 1 Cor 12,7). Cristo è venuto nel
mondo per portarci la grazia divina, cioè la possibilità di
partecipare alla sua vita. Ciò comporta tessere una relazionalità
fraterna, improntata alla reciprocità, al perdono, al dono totale di
sé, secondo l’ampiezza e la profondità dell’amore di Dio, offerto
all’umanità da Colui che, crocifisso e risorto, attira tutti a sé: «Vi
dò un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come
io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo
tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per
gli altri» (Gv13,34-35). È questa la buona novella che richiede ad
ognuno un passo in più, un esercizio perenne di empatia, di
ascolto della sofferenza e della speranza dell’altro, anche del più
lontano da me, incamminandosi sulla strada esigente di
quell’amore che sa donarsi e spendersi con gratuità per il bene di
ogni fratello e sorella.
Cristo abbraccia tutto l’uomo e vuole che nessuno si perda. «Dio
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv 3,17). Lo fa
senza opprimere, senza costringere nessuno ad aprirgli le porte
del suo cuore e della sua mente. «Chi fra voi è il più grande
diventi come il più piccolo e chi governa diventi come quello che
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serve» – dice Gesù Cristo – «io sono in mezzo a voi come uno che
serve» (Lc 22,26-27). Ogni attività deve essere, allora,
contrassegnata da un atteggiamento di servizio alle persone,
specialmente quelle più lontane e sconosciute. Il servizio è
l’anima di quella fraternità che edifica la pace.
Maria, la Madre di Gesù, ci aiuti a comprendere e a vivere tutti i
giorni la fraternità che sgorga dal cuore del suo Figlio, per
portare pace ad ogni uomo su questa nostra amata terra.
Dal Vaticano, 8 dicembre 2013
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Discorso di papa Francesco ai capi esecutivi della
Agenzie ONU (9-5-2014)
Dal

Grazie a tutti voi, che siete i principali responsabili del sistema
internazionale, per i grandi sforzi realizzati a favore della pace
mondiale e del rispetto della dignità umana, della protezione
della persona, specialmente dei più poveri o più deboli, e dello
sviluppo economico e sociale armonioso …. Non si deve, tuttavia,
perdere di vista – al tempo stesso – che i popoli meritano e
sperano frutti ancor migliori. E’ proprio della funzione direttiva
non conformarsi mai ai risultati acquisiti, ma impegnarsi ogni
volta di più ... Quello che manca è molto, visto che una parte
importante dell’umanità continua ad essere esclusa dai benefici
del progresso e, di fatto, relegata a esseri umani di seconda
categoria. I futuri Obiettivi dello sviluppo sostenibile dovrebbero,
quindi, essere formulati con generosità e coraggio, affinché
arrivino effettivamente a incidere sulle cause strutturali della
povertà e della fame ... Si tratta, in particolare, di sfidare tutte le
forme di ingiustizia, opponendosi alla “economia dell’esclusione”,
alla “cultura dello scarto” e alla “cultura della morte”, che,
purtroppo, potrebbero arrivare a diventare una mentalità
accettata passivamente.
Per questa ragione, a voi, che rappresentate le più alte istanze
della cooperazione mondiale, vorrei ricordare un episodio di
circa 2000 anni fa, raccontato nel Vangelo di San Luca: l’incontro
di Gesù Cristo con il ricco pubblicano Zaccheo, che prese una
decisione radicale di condivisione e di giustizia quando la sua
coscienza è stata risvegliata dallo sguardo di Gesù. Questo è lo
spirito che dovrebbe essere all’origine e al termine di ogni azione
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politica ed economica. Lo sguardo, spesso senza voce, di quella
parte di umanità scartata, lasciata alle spalle, deve smuovere la
coscienza degli operatori politici ed economici e portare a scelte
generose e coraggiose, che abbiano risultati immediati, come
quella decisione di Zaccheo.
Questo spirito di solidarietà e di condivisione guida tutti i nostri
pensieri e tutte le nostre azioni? Mi domando. Oggi, in
particolare, la coscienza della dignità di ogni fratello, la cui vita è
sacra e inviolabile dal suo concepimento alla fine naturale, deve
portarci a condividere, con totale gratuità, i beni che la
provvidenza ha posto nelle nostre mani, siano essi ricchezze
materiali che opere di intelligenza e di spirito, e a restituire con
generosità e abbondanza ciò che ingiustamente possiamo aver
negato agli altri. L’episodio di Gesù Cristo e Zaccheo ci insegna
che la promozione di un’apertura generosa, efficace e concreta
alle necessità degli altri deve essere sempre al di sopra dei
sistemi e delle teorie economiche e sociali. Gesù non chiede a
Zaccheo di cambiare il proprio lavoro, né di denunciare la
propria attività commerciale; lo induce solo a porre tutto,
liberamente ma immediatamente e senza discussione, al servizio
degli uomini. Tutto ciò mi permette di affermare, seguendo i miei
predecessori, che il progresso economico e sociale equo si può
ottenere solo congiungendo le capacità scientifiche e tecniche a
un impegno di solidarietà costante, accompagnato da una
gratuità

generosa

e

disinteressata

a

tutti

i

livelli.

Mentre vi incoraggio a proseguire in questo lavoro di
coordinamento delle attività degli Organismi internazionali, vi
invito a promuovere insieme una vera mobilitazione etica
mondiale che, al di là di ogni differenza di credo o di opinione
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politica, diffonda e applichi un ideale comune di fraternità e di
solidarietà, specialmente verso i più poveri e gli esclusi.

9

maggio 2014
Dal documento conciliare “Gaudium et Spes” n. 78
La pace non è semplice assenza di guerra, né può ridursi
unicamente a rendere stabile l’equilibrio delle forze avverse; essa
non è effetto di una dispotica dominazione, ma viene con tutta
esattezza definita opera della giustizia. È il frutto dell’ordine
impresso nella società umana dal suo divino Fondatore e che deve
essere attuato dagli uomini che aspirano ardentemente ad una
giustizia sempre più perfetta... Per questo la pace non è mai
qualcosa di raggiunto una volta per tutte, ma è un edificio da
costruirsi continuamente…Tale pace non si può ottenere sulla terra
se non è tutelato il bene delle persone e se gli uomini non possono
scambiarsi con fiducia e liberamente le ricchezze del loro animo e
del loro ingegno. La ferma volontà di rispettare gli altri uomini e gli
altri popoli e la loro dignità, e l’assidua pratica della fratellanza
umana sono assolutamente necessarie per la costruzione della pace.
In tal modo la pace è frutto anche dell’amore, il quale va oltre
quanto può apportare la semplice giustizia.
Dall’Enciclica di Giovanni XXIII “Pacem in terris” n. 59
A tutti gli uomini di buona volontà incombe un compito immenso: il
compito di ricomporre i rapporti della convivenza nella verità, nella
giustizia, nell’amore, nella libertà. I rapporti della convivenza tra i
singoli esseri umani; fra i cittadini e le rispettive Comunità politiche;
fra le stesse Comunità politiche; fra individui, famiglie, corpi
intermedi e Comunità politiche da una parte e dall’altra la Comunità
mondiale… Ogni credente, in questo nostro mondo, deve essere una
scintilla di luce, un centro di amore, un fermento vivificatore nella
massa: e tanto lo sarà, quanto più, nell’intimità di se stesso, vive in
comunione con Dio. Infatti non si dà pace fra gli uomini se non vi è
pace in ciascuno di essi, se cioè ognuno non instaura in se stesso
l’ordine voluto da Dio.
Dall’Enciclica di Paolo VI “Populorum progressio” n. 76
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Le disuguaglianze economiche, sociali e culturali troppo grandi tra
popolo e popolo provocano tensioni e discordie e mettono in
pericolo la pace. Come dicevano ai Padri Conciliari al ritorno del
Nostro viaggio di pace all’ONU: “La condizione delle popolazioni in
via di sviluppo deve formare l’oggetto della nostra considerazione,
diciamo meglio, la nostra carità per i poveri che si trovano nel
mondo – e sono legione infinita – deve divenire più attenta, più
attiva, più generosa”. Combattere la miseria e lottare contro
l’ingiustizia è promuovere, insieme con il miglioramento delle
condizioni di vita, il progresso umano e spirituale di tutti, e dunque il
bene comune dell’umanità. La pace non si riduce a un’assenza di
guerra, frutto dell’equilibrio sempre precario delle forze. Essa si
costruisce giorno per giorno, nel perseguimento di un ordine voluto
da Dio che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini.
Dall’Enciclica di Giovanni Paolo II “Sollecitudo rei socialis” n.
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Il panorama prevalentemente negativo, della situazione dello
sviluppo del mondo contemporaneo, non sarebbe completo se non
si segnalasse la coesistenza di aspetti positivi. La prima nota positiva
è la consapevolezza, in moltissimi uomini e donne, della dignità
propria e di ciascun essere umano. Tale consapevolezza si esprime,
per esempio, con la preoccupazione dappertutto più viva per il
rispetto dei diritti umani e col più deciso rigetto delle loro violazioni.
Ne è segno rivelatore il numero delle Associazioni private, alcune di
portata mondiale, di recente istituzione, e quasi tutte impegnate a
seguire con grande cura e lodevole obiettività gli avvenimenti
internazionali in un campo così delicato. Su questo piano bisogna
riconoscere l’influsso esercitato dalla Dichiarazione dei Diritti
Umani, promulgata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. La sua
stessa esistenza e la sua progressiva accettazione da parte della
Comunità internazionale sono già segno di una consapevolezza che
si va affermando. Lo stesso bisogna dire, sempre nel campo dei
diritti umani, per gli altri strumenti giuridici della medesima
Organizzazione delle Nazioni Unite o di altri Organismi
internazionali. La consapevolezza, di cui parliamo, non va riferita
soltanto agli individui, ma anche alle Nazione e ai popoli, che, quali
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entità aventi una determinata identità culturale, sono
particolarmente sensibili alla conservazione, alla libera gestione e
alla promozione del loro prezioso patrimonio.
Dal Documento “Educare alla pace” della Commissione
ecclesiale “Giustizia e Pace” n. 13
L’ascolto attento di quanto risuona nell’invocazione umana alla pace
rivela anche alcune scelte e alcuni gesti già concretamente
realizzati, nei quali è possibile riconoscere con gioia i germi di un
frutto di speranza. Attorno a questi “semi di pace” sono anche nati
movimenti di opinione a favore della pace, che si impegnano su
diversi fronti per influenzare le scelte degli stati e rivelano la loro
incisività e credibilità nel riferimento a valori umani universali, non a
letture ideologiche o “schierate” dei problemi. È giusto allora
richiamare e riconoscere tali percorsi: il rifiuto della logica delle
armi, la non-violenza, l’obiezione di coscienza al servizio militare, la
cooperazione internazionale.
Dal messaggio di Benedetto XVI per la XLVI Giornata
mondiale della pace, del 1° gennaio 2013, sul tema: «Beati
gli operatori di pace»
La realizzazione della pace dipende soprattutto dal riconoscimento
di essere, in Dio, un’unica famiglia umana. Essa si struttura, come ha
insegnato l’Enciclica Pacem in terris, mediante relazioni
interpersonali ed istituzioni sorrette ed animate da un «noi»
comunitario, implicante un ordine morale, interno ed esterno, ove si
riconoscono sinceramente, secondo verità e giustizia, i reciproci
diritti e i vicendevoli doveri. La pace è ordine vivificato ed integrato
dall’amore, così da sentire come propri i bisogni e le esigenze altrui,
fare partecipi gli altri dei propri beni e rendere sempre più diffusa
nel mondo la comunione dei valori spirituali. È ordine realizzato
nella libertà, nel modo cioè che si addice alla dignità di persone, che
per la loro stessa natura razionale, assumono la responsabilità del
proprio operare [3].
La pace non è un sogno, non è un’utopia: è possibile. I nostri occhi
devono vedere più in profondità, sotto la superficie delle apparenze
e dei fenomeni, per scorgere una realtà positiva che esiste nei cuori,
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perché ogni uomo è creato ad immagine di Dio e chiamato a
crescere, contribuendo all’edificazione di un mondo nuovo. Infatti,
Dio stesso, mediante l’incarnazione del Figlio e la redenzione da Lui
operata, è entrato nella storia facendo sorgere una nuova creazione
e una nuova alleanza tra Dio e l’uomo (cfr Ger 31,31-34), dandoci la
possibilità di avere «un cuore nuovo» e «uno spirito nuovo» (cfr Ez
36,26).

Il compito dei profeti è parlare. Il Signore non teme le parole dei
violenti, teme piuttosto il silenzio dei credenti. Delle nostre parole
dobbiamo rendere conto alla storia, ma dei nostri silenzi dobbiamo
rendere conto a Dio. Siamo un po' come Noè sull’arca, quando c’è
stato il diluvio universale. Anche noi siamo su una zattera che
ondeggia sotto gli urti della storia. Anche noi, come Noè usciamo
sulla tolda per misurare con lo scandaglio la profondità delle acque.
Però anche noi, come Noè leviamo lo sguardo verso il cielo per
vedere se da qualche parte compare la calotta dell’arcobaleno.
Ecco: tra diluvio e arcobaleno. Noi dovremmo essere i cantori
dell’arcobaleno, coloro che scrutano l’arrivo della colomba.
(Don Tonino Bello)
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LETTERA DI PAPA FRANCESCO PER IL G20
A Sua Eccellenza
Il Sig. Vladimir PUTIN
Presidente della Federazione Russa
Nell’anno in corso, Ella ha l’onore e la responsabilità di
presiedere il Gruppo delle venti più grandi economie mondiali.
Sono consapevole che la Federazione Russa ha partecipato a tale
Gruppo sin dalla sua creazione e ha svolto sempre un ruolo
positivo nella promozione della governabilità delle finanze
mondiali, profondamente colpite dalla crisi iniziata nel 2008. Il
contesto attuale, altamente interdipendente, esige una cornice
finanziaria mondiale, con proprie regole giuste e chiare, per
conseguire un mondo più equo e solidale, in cui sia possibile
sconfiggere la fame, offrire a tutti un lavoro degno, un’abitazione
decorosa e la necessaria assistenza sanitaria. La Sua presidenza
del G20 per l’anno in corso ha assunto l’impegno di consolidare
la riforma delle organizzazioni finanziarie internazionali e di
arrivare ad un consenso sugli standard finanziari adatti alle
circostanze odierne. Ciononostante, l’economia mondiale potrà
svilupparsi realmente nella misura in cui sarà in grado di
consentire una vita degna a tutti gli esseri umani, dai più anziani
ai bambini ancora nel grembo materno, non solo ai cittadini dei
Paesi membri del G20, ma ad ogni abitante della Terra, persino a
coloro che si trovano nelle situazioni sociali più difficili o nei
luoghi più sperduti
In quest’ottica, appare chiaro che nella vita dei popoli i conflitti
armati costituiscono sempre la deliberata negazione di ogni
possibile concordia internazionale, creando divisioni profonde e
laceranti ferite che richiedono molti anni per rimarginarsi. Le
guerre costituiscono il rifiuto pratico a impegnarsi per
raggiungere quelle grandi mete economiche e sociali che la
comunità internazionale si è data, quali sono, per esempio, i
Millennium Development Goals. Purtroppo, i molti conflitti
armati che ancora oggi affliggono il mondo ci presentano, ogni
giorno, una drammatica immagine di miseria, fame, malattie e
morte. Infatti, senza pace non c’è alcun tipo di sviluppo
economico. La violenza non porta mai alla pace condizione
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necessaria per tale sviluppo.
L’incontro dei Capi di Stato e di Governo delle venti maggiori
economie, che rappresentano due terzi della popolazione e il
90% del PIL mondiale, non ha la sicurezza internazionale come
suo scopo principale. Tuttavia, non potrà far a meno di riflettere
sulla situazione in Medio Oriente e in particolare in Siria.
Purtroppo, duole costatare che troppi interessi di parte hanno
prevalso da quando è iniziato il conflitto siriano, impedendo di
trovare una soluzione che evitasse l’inutile massacro a cui stiamo
assistendo. I leader degli Stati del G20 non rimangano inerti di
fronte ai drammi che vive già da troppo tempo la cara
popolazione siriana e che rischiano di portare nuove sofferenze
ad una regione tanto provata e bisognosa di pace. A tutti loro, e a
ciascuno di loro, rivolgo un sentito appello perché aiutino a
trovare vie per superare le diverse contrapposizioni e
abbandonino ogni vana pretesa di una soluzione militare. Ci sia,
piuttosto, un nuovo impegno a perseguire, con coraggio e
determinazione, una soluzione pacifica attraverso il dialogo e il
negoziato tra le parti interessate con il sostegno concorde della
comunità internazionale. Inoltre, è un dovere morale di tutti i
Governi del mondo favorire ogni iniziativa volta a promuovere
l’assistenza umanitaria a coloro che soffrono a causa del conflitto
dentro e fuori dal Paese.
Signor Presidente, sperando che queste riflessioni possano
costituire un valido contributo spirituale al vostro incontro,
prego per un esito fruttuoso dei lavori del G20. Invoco
abbondanti benedizioni sul Vertice di San Pietroburgo, su tutti i
partecipanti, sui cittadini di tutti gli Stati membri e su tutte le
attività e gli impegni della Presidenza Russa del G20 nell’anno
2013.
Nel chiederLe di pregare per me, profitto dell’opportunità per
esprimere, Signor Presidente, i miei più alti sentimenti di stima.
Dal Vaticano, 4 settembre 2013
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ESTRATTI DA “TU NON UCCIDERE”
La pace è un bene universale, indivisibile: dono e guadagno degli
uomini di buona volontà.
La pace non s’impone («non ve la do come la dà il mondo»); la
pace si offre («lascio a voi la pace»).
Essa è il primo frutto di quel comandamento sempre «nuovo»,
che la germina e la custodisce: «Vi do un nuovo comandamento:
amatevi l’un l’altro».
Nella verità del nuovo comandamento, commisurato
sull’esempio di Cristo, («come io ho amato voi»), «tu non
uccidere», non sopporta restrizioni o accomodamenti giuridici di
nessun genere.
Cadono quindi le distinzioni tra le guerre giuste e ingiuste,
difensive e preventive, reazionarie e rivoluzionarie. Ogni guerra
è fratricidio, oltraggio a Dio e all’uomo. O si condannano tutte le
guerre, anche quelle difensive e rivoluzionarie, o si accettano
tutte. Basta un’eccezione, per lasciar passare tutti i crimini.
Ognuno è libero di accettare o rifiutare la visione cristiana della
pace, che sorregge, anche se non riconosciuta, ogni sentimento
verace e ogni sforzo sincero di pace. Chi però l’accetta (e non c’è
altra strada che veramente conduca), davanti a qualsiasi torto
del prossimo non può appellarsi alla soluzione giuridica, molto
meno a quella vendicativa, ma solo a quella evangelica, non
importa se derisa da troppi cristiani. E la regola di essa è così
scritta: «A chi ti percuoterà la guancia destra porgi la sinistra, a
chi ti muoverà lite per toglierti la tunica lascia anche il
mantello…».
Persuasi che solo su questi principi si può fondare la pacifica
convivenza dei popoli, noi accettiamo la «stoltezza cristiana» a
costo di parere fuori della storia, che altrimenti continuerà ad
essere una catena di violenza o, se volete, un susseguirsi di
fratricidi cioè l’antistoria, e proponiamo:
· di rendere pubblica testimonianza, rifiutandoci ad ogni
svuotamento di essi, sia teorico che pratico; di accettare solo
quei mezzi di fare la pace che non negano la pace, sia nei rapporti
di nazione e di razza, come nei rapporti di classe e di religione,
riprovando e condannando egualmente qualsiasi strumento di
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ingiustizia e di sopraffazione anche se si presenta sotto il nome
di dovere;
· di creare un movimento di resistenza cristiana alla guerra,
rifiutando l’obbedienza a quegli ordini, leggi o costituzioni che
contrastano con la coscienza di chi deve preferire il
comandamento di Dio a quello dell’uomo.
· Se la guerra è un peccato, nessuno ha il diritto di dichiararla,
neanche un’assemblea popolare, tanto meno di
comandare altri uomini di uccidere i fratelli.
Rifiutarsi a simile comando, non è sollevare «l’obiezione», ma
rivendicare ciò che è di Dio, riconducendo nei propri limiti ciò
che è di Cesare.
(don Primo Mazzolari)

La guerra che verrà
Non è la prima.
Prima ci sono state altre guerre.
Alla fine dell’ultima
C’erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente
Faceva la fame. Fra i vincitori
Faceva la fame la povera gente egualmente.
(Bertolt Brecht)
La gente può accettare la descrizione di due, tre, forse anche
cento assassinii, e forse persino elaborarli emotivamente, ma al
sentir dire di migliaia di omicidi, chi ascolta si chiude e diviene
insensibile come a suo tempo gli assassini e le vittime. L’orrore è
divenuto ovvietà. Questo è ciò che dobbiamo temere di più…La
nostra incapacità di lasciarci prendere dalle storie ferite degli
uomini, l’incapacità di sporcarci le mani con la storia. Ma è più
che mai necessario, nessuno si senta escluso, agire, porre gesti
concreti. Proprio perché viviamo in un mondo collocato sotto il
segno della morte dobbiamo innescare continuamente
dinamiche di vita.
(Simon Wiesenthal)
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Ma nessuno vuole riflettere, nessuno vuole evitare la prossima
guerra, nessuno vuol risparmiare a sé e ai propri figli il prossimo
macello di milioni di individui. Rifletteteci un’ora, chiedersi un
momento fino a qual punto ognuno è partecipe e colpevole del
disordine e della cattiveria del mondo: vedi, nessuno vuol farlo. E
così si andrà avanti e la prossima guerra è preparata giorno per
giorno con ardore da molte migliaia di uomini. [….] Non ha scopo
pensare pensieri umani e dirli e scriverli, non ha scopo
rimuginare in testa pensieri di bontà: per due o tre persone che
lo fanno ci sono in compenso ogni giorno migliaia di giornali e di
riviste e discorsi e sedute pubbliche e segrete che vogliono il
contrario e lo ottengono.
(Hermann Hesse, “Il lupo nella steppa”)
Dopo la pioggia
viene il sereno
brilla in cielo l'arcobaleno:
è come un ponte imbandierato
e il sole vi passa, festeggiato.
È bello guardare a naso in su
le sue bandiere rosse e blu.
Però lo si vede - questo è il male soltanto dopo il temporale.
Non sarebbe più conveniente
il temporale non farlo per niente?
Un arcobaleno senza tempesta,
questa si che sarebbe una festa.
Sarebbe una festa per tutta la terra
fare la pace prima della guerra
(Gianni Rodari, “Dopo la pioggia”)
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Dobbiamo pulire, mettere in ordine e cominciare di nuovo. Si fa
fatica a trovare la carta in mezzo alla confusione; e poi è difficile
trovare i pensieri.
Andiamo, poesia d’amore, sollevati dai vetri rotti, che è giunta
l’ora di cantare.
Aiutami, poesia d’amore, a ristabilire l’integrità, a cantare sopra
il dolore.
É vero che il mondo non si pulisce dalle guerre, non si lava dal
sangue, non si corregge dall’odio. É Vero.
Ma è altrettanto vero che ci avviciniamo ad un’evidenza: i
violenti si riflettono nello specchio del mondo e la loro faccia non
è bella neppure per loro.
E continuo a credere nella possibilità dell’amore. Ho la certezza
della comprensione fra gli esseri umani, raggiunta sopra i dolori,
sopra il sangue e sopra i cristalli spezzati.
(Pablo Neruda, “Confesso che ho vissuto”)

Ancor più che fuori, le cause della guerra sono dentro di noi.
Sono in passioni come il desiderio, la paura, l'insicurezza,
l'ingordigia, l'orgoglio, la vanità... Dobbiamo cambiare
atteggiamento. Cominciamo a prendere le decisioni che ci
riguardano e riguardano gli altri sulla base di più moralità e
meno interesse. Facciamo più quello che è giusto, invece che quel
che ci conviene. Educhiamo i nostri figli ad essere onesti, non
furbi. E' il momento di uscire allo scoperto; è il momento di
impegnarsi per i valori in cui si crede. Una civiltà si rafforza con
la sua determinazione morale, molto più che con nuove armi.
(Tiziano Terzani, “Lettere contro la guerra”)
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Ci impegniamo noi, e non gli altri;
unicamente noi, e non gli altri;
né chi sta in alto, né chi sta in basso;
né chi crede, né chi non crede.
Ci impegniamo,
senza pretendere che gli altri si impegnino,
con noi o per conto loro,
con noi o in altro modo.
Ci impegniamo
senza giudicare chi non s’impegna,
senza accusare chi non s’impegna,
senza condannare chi non s’impegna,
senza cercare perché non s’impegna.
Il mondo si muove se noi ci muoviamo,
si muta se noi mutiamo,
si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura.
La primavera incomincia con il primo fiore,
la notte con la prima stella,
il fiume con la prima goccia d’acqua
l’amore col primo pegno.
Ci impegniamo
perché noi crediamo nell’amore,
la sola certezza che non teme confronti,
la sola che basta
a impegnarci perpetuamente.
(don Primo Mazzolari)
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