
“Poi rimango solo e sento per la prima volta una grande voglia di piangere. Tenerezza, rimorso e 

percezione del poco che si è potuto seminare e della lunga strada che rimane da compiere. Attecchirà 

davvero la semente della nonviolenza? Sarà davvero questa la strategia di domani? E’ possibile cambiare il 

mondo col gesto semplice dei disarmati? E’ davvero possibile che, quando le istituzioni non si muovono, il 

popolo si possa organizzare per conto suo e collocare spine nel fianco a chi gestisce il potere? Fino a 

quando questa cultura della nonviolenza rimarrà subalterna? Questa impresa contribuirà davvero a 

produrre inversioni di marcia? Perché i mezzi di comunicazione che hanno invaso la Somalia a servizio di 

scenografie di morte, hanno pressoché taciuto su questa incredibile scenografia di pace? Ma in questa 

guerra allucinante chi ha veramente torto e chi ha ragione? E quale è il tasso delle nostre colpe di 

esportatori di armi in questa delirante barbarie che si consuma sul popolo della Bosnia? Sono troppo stanco 

per rispondere stasera. Per ora mi lascio cullare da una incontenibile speranza: le cose cambieranno, se i 

poveri lo vogliono”. (don Tonino Bello, dal “Diario della marcia di Sarajevo”, 15 dicembre 1992) 

 

 
 

Papa Francesco il 1 settembre all’Angelus ha letto un accorato messaggio a favore della pace, 

scongiurando un intervento armato per risolvere le questioni drammatiche che riguardano la Siria. 

Sembrava di sentire le parole profetiche di papa Giovanni e anche di Papa Giovanni Paolo II, ma 

soprattutto di don Tonino Bello. Lei, che è il vescovo della diocesi  che ha dato i natali al servo di 

Dio e che ha studiato approfonditamente le sue opere e il suo pensiero, pensa che la nonviolenza 

sia uno strumento possibile di regolazione dei conflitti internazionali? 

 

Mi piace innanzitutto sottolineare un elemento degno di nota presente nella sua domanda. Siamo 
ormai di fronte a un lungo e appassionato magistero dei Pontefici che, in circostanze diverse, ma 
sempre con grande fermezza, hanno lanciato accorati appelli alla pace. I Papi a cui le fa riferimento 
(ma si potrebbe andare ancora più indietro e ricordare l’invito di Benedetto XV a evitare “l’inutile 
strage”) esprimono la coscienza della Chiesa che dal Concilio in poi ha sempre più marcato il suo 
impegno in favore della pace. In questo ampio contesto ecclesiale, il riferimento a don Tonino 
Bello acquista un valore esemplificativo e, insieme, profetico. Due sue convinzioni mi sembrano 
particolarmente significative e attuali. Innanzitutto, la certezza che la pace è possibile se vi sarà 
una “mobilitazione dei poveri”. Di fronte alla complessità dei problemi così egli scrive nel suo 
Diario della marcia di Sarajevo (15 dicembre 1992): «Per ora mi lascio cullare da una incontenibile 
speranza: le cose cambieranno, se i poveri lo vogliono». In secondo luogo, egli è consapevole che, 
per far scoppiare la pace, occorre accedere una “scintilla”. E la individua nella famiglia. Così egli 
scrive: «La pace comincia dalla famiglia. Senza questa scintilla, il mantice dei grandi principi, e 
perfino delle più profonde aspirazioni religiose, sfiaterà solo sterili lamenti». A me sembra che 
questi due richiami siano pienamente condivisibili: la pacifica mobilitazione dei poveri e degli umili 
e la scintilla provocata dalla famiglia sono la palestra quotidiana per la pratica della non violenza 
attiva. 
 

Le parole di Papa Francesco dimostrano che un cristiano non sfugge mai al dovere di dire la 

verità, e infatti egli riconosce che in Siria si è consumato (e si consuma) un grave delitto 

umanitario, soprattutto contro la popolazione civile; ma fa nascere il dubbio, il papa, che le letture 

“occidentali” della vicenda possano contenere elementi di distorsione della verità. Che cosa sta 

accadendo, a suo parere, realmente in quelle terre e in chi dobbiamo credere? 

La situazione della Siria e, più in generale, di tutti i paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo  
è sempre più difficile da comprendere nei risvolti politici, economici, sociali e religiosi. Per 
restringere il campo delle considerazioni a questo ultimo aspetto, credo si possa dire che la lotta 
tra le diverse anime dei musulmani sta creando una profonda instabilità politica e sociale e sta 
rendendo particolarmente difficile la vita ai cristiani sempre più spesso vittime di violenza e di 
sanguinosa aggressioni.  



 

Quale ruolo possono avere le religioni nel processo di pacificazione mondiale? E perché, secondo 

lei, non si riesce ancora ad avere un grande movimento mondiale dei credenti in Dio che rifiuta la 

guerra e la violenza? 

Non c’è alcun dubbio che uno dei compiti fondamentali delle religioni è quello di promuovere la 
pace. Certo, finora sembra che le religioni non abbiano creato un “movimento mondiale” dei 
credenti in favore della pace. I tempi, però stanno cambiando. L’invito del Papa a una Giornata di 
preghiera e digiuno per la Siria, sabato 7 settembre, sta raccogliendo adesioni in tutto il mondo. 
Dalle Filippine all'America Latina, dal Nord Europa al Medio Oriente, sono ormai decine le 
organizzazioni, religiose e non, che hanno aderito all'appuntamento. Il Gran mufti di Siria, leader 
spirituale dell'islam sunnita in Siria, ha espresso il desiderio di essere presente in San Pietro per la 
veglia di preghiera per la pace in Siria. Il patriarca greco-cattolico di Antiochia, di tutto l'Oriente, di 
Alessandria e di Gerusalemme dei Melchiti ha sottolineato che tutte le parrocchie della Chiesa 
greco melchita in Medio Oriente e nel mondo hanno già iniziato i preparativi per rispondere 
all'iniziativa del pontefice. In un incontro fra cristiani e musulmani, organizzato dal movimento 
“Silsilah” per sabato 7 settembre, si pregherà e digiunerà insieme con l’intenzione di implorare da 
Dio la pace in Siria, in comunione con il Santo Padre. L'Arcivescovo metropolita siro-ortodosso di 
“Jazirah e Eufrate”, nella parte orientale della Siria, interpellato dall’agenzia Fides, il Metropolita, 
ha affermato che lui stesso e tutta la sua comunità aderiscono con convinzione all’appello del 
Papa.  
 

Dire guerra significa mettere in conto milioni di profughi e quindi incremento del fenomeno 

immigratorio. Cosa ne pensa dei rigurgiti razzisti in Italia? Che cosa la Chiesa pensa di fare non 

solo per accogliere ed assistere ma anche per cambiare la cultura di egoismi e di odio dei cittadini 

dei paesi ricchi? 

La mostruosità della guerra produce morte, distruzione, migrazione di popoli, rigurgiti di 
sentimenti razzisti.  Il compito della Chiesa è certamente quello di “farsi prossimo” verso tutti 
coloro che si trovano in qualsiasi condizioni di necessità. Ma è anche quello di promuovere una 
cultura  nella quale,  come afferma Benedetto XVI nell’enciclica Caritas in veritate si possano 
coniugare i seguenti valori: dono, fraternità e sviluppo economico e sociale. Riprendendo una 
felice espressione di Papa Francesco si può dire che nell’epoca della globalizzazione economica 
occorre soprattutto “globalizzare la solidarietà”.    
 
Si stanno moltiplicando in Italia e nel mondo le prese di posizione favorevoli alla mobilitazione 

lanciata dal papa per il 7 settembre a favore della pace. Cosa sta facendo la diocesi di Ugento – 

Santa Maria di Leuca?  

Anche noi abbiamo prontamente accolto l’invito del Pontefice a vivere il 7 settembre un tempo di 
digiuno e di preghiera. Per questo abbiamo convocato la comunità diocesana a raccogliersi davanti 
all’icona della Vergine de finibus terrae per invocare il dono della pace. Ci muove la 
consapevolezza che, il Santuario di Leuca, collocato su un promontorio prospiciente il mare posto 
proprio di fronte alle terre di Oriente e dell’Africa del Nord, rappresenti un luogo simbolico, una 
frontiera aperta e accogliente, un punto di incontro tra i popoli che si affacciano sul Mediterraneo. 
In questo luogo, la Vergine Maria è il faro luminoso che getta la sua luce sui credenti presenti nelle 
terre di confine e li accomuna nel comune anelito verso la pace e la concordia tra mondi e culture 
differenti.  
 


