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Quando il ricordo diventa impegno per la pace * 

 
 

Cari fratelli  e sorelle,  
75 anni fa, il nostro paese fu devastato da un terribile bombardamento che causò morte e 

dolore. Questa sera vogliamo mantenere viva la memoria di quel triste avvenimento. Siamo, 
infatti, consapevoli che, quando un popolo perde il contatto col suo passato, con le sue radici, 
quando perde l'orgoglio della sua storia, della sua cultura e della sua lingua, decade rapidamente, 
smette di pensare, di creare e svanisce. L’identità di un popolo è profondamente ancorata alla 
memoria. Questa, infatti, non è una prerogativa del singolo individuo, ma anche della collettività. 
Ricordiamo, pertanto, quanto accaduto come un esercizio di una “memoria collettiva” che ci fa 
sentire comunità, persone che appartengono a una medesima storia, ancorate a radici comuni.  

La “memoria collettiva”, però, non deve trasformarsi in una ”memoria domestica”. Quanto 
accaduto a Sannicandro fu un tragico errore, come tanti errori che si commettono durante le 
guerre; un errore fatale che costò la vita a molti nostri compaesani. Va pertanto considerato come 
un piccolo segno di una vicenda più grande che riguarda tutte le guerre: persone inermi e indifese 
che vengono brutalmente attaccate e uccise, senza alcuna ragione, nemmeno quelle di natura 
militare.  

La nostra “memoria collettiva” non deve esprimersi solo come “memoria domestica” 
sminuendo il suo afflato nel celebrare solo quanto accaduto al nostro paese. Deve, invece, 
trasformarsi in “memoria simbolica, universale” che tenga conto di tutte le ingiustizie che si 
commettono durante le guerre. Anzi, deve considerare la guerra come la somma delle ingiustizie. 
Deve perciò manifestarsi come “memoria sovversiva e inquietante” che inviti a lottare contro ogni 
forma di sopruso comminato contro i più deboli e i più indifesi, in qualunque parte del mondo 
avvengano. Positivamente, deve promuovare l’attesa di un mondo di pace. Una pace universale, 
come preconizzava Immanuel Kant.  

So bene che a questo punto sorge la domanda: sarà mai possibile un mondo di pace? Non 
vi è dubbio che un certo scetticismo è insito nella risposta. Tutto è rimandato, forse, nel campo 
delle utopie, auspicabili, ma avvertite realisticamente come irrealizzabili. Il pessimismo sembra 
prendere il sopravvento, e la rassegnazione accompagna ogni discorso. A ben vedere, la domanda 
assomiglia a quella che la Vergine Maria rivolse all’angelo quando questi che le annunciò la sua 
maternità divina. “Come avverrà e sarà possibile che si realizza un tale annuncio?”, è la domanda 
stupita della Madonna. La risposta dell’angelo non si fa attendere: “Nulla è impossibile a Dio!”. 
Questa risposta non mette da parte l’azione dell’uomo, ma fonda il cambiamento storico 
sull’intervento potente di Dio. A noi uomini, come a Maria è, chiesto di dire di “sì” all’azione 
pacifica di Dio.   

Le letture che abbiamo ascoltato ci accompagnano nel comprendere come questo 
avvenimento possa realizzarsi. Il brano del profeta Isaia (Is 9,1-6), proclamato durante questa 
liturgia come nella Messa della Notte di Natale, fonda la pace sulla nascita del Bambino. Il primo 
versetto segna il passaggio dalle tenebre alla luce. Nella notte, il pellegrinaggio dell’umanità 
improvvisamente si rischiara di una luce incomparabile. Un popolo avanza triste, a tentoni, in un 
buio profondo e interminabile; all’improvviso è sorpreso da una luce potente e inaspettata. Una 
folgorazione che capovolgerà le sorti di quella massa dolorante. Il secondo versetto indica il 
passaggio dal cordoglio alla gioia straripante, una festa improvvisa e incontenibile. Il popolo esulta 
davanti a Dio con un’allegria paragonabile a quando dai campi si raccolgono frutti abbondanti o 
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come quando, al termine di una battaglia vinta, si spartisce la prede sottratta al nemico. Rimane, 
però, ancora nascosto il motivo di tanta esultanza. 

Esso viene svelato nel terzo quadro, che disegna il passaggio dalla schiavitù alla liberazione. 
Gli uomini in cammino verso l’esilio sono legati due a due, mentre gli aguzzini li spingono avanti 
percotendoli con verghe. All’apparire di quella luce, i gioghi si spezzano. La gente è libera, grida, 
esulta, festeggia. Si realizza quanto avvenuto qualche secolo prima, quando Dio, con pochi uomini 
al comando di Gedeone, prodigiosamente aveva sterminato una schiera di predoni nomadi, i 
Madianiti, che da decenni devastavano periodicamente i campi di Israele, riducendo la gente sul 
lastrico. Il fatto era rimasto talmente impresso nella memoria collettiva, che semplicemente 
veniva ricordato come il giorno di Madian. 

Il quarto quadro procede verso il centro del poema, dove finalmente si scioglie l’enigma. 
Nella storia si avverte il passaggio dalla guerra alla pace. Gli scarponi dei soldati marciano 
rimbombando. Le mimetiche da combattimento, intrise di sangue e di fango, scompaiono in una 
fiammata. Tutto è divorato dal fuoco. E’ la fine della battaglia. Sta per arrivare un principe pacifico, 
e disarmato. Al suo apparire, tutti i ricordi della guerra sono bruciati. 

Finalmente, dopo tanto fracasso, ecco il centro del poema, l’evento tanto atteso e 
insperato dove l’enigma si scioglie. In un versetto brevissimo, fatto di tre sole parole ebraiche, che 
in italiano dicono: «È nato un Bambino» (Is. 9,5). Questo avvenimento, tanto piccolo e ordinario, è, 
in realtà, la causa scatenante di una pace improvvisa e impensata. A questo punto, il poema si 
sofferma sulla contemplazione del neonato. La folla liberata lo acclama: Consigliere prodigioso! 
Eroe divino! Padre per sempre! Principe di Pace! Con la sua venuta, la pace regnerà veramente 
senza fine, perché sarà fondata sul diritto e sulla giustizia. Il popolo e la terra, finalmente liberati, 
avranno nuovamente un re: un re “Bambino”. Un “figlio” che viene generato senza che si faccia 
alcun accenno alla madre, come era successo nell’oracolo dell’Emmanuele. Anzi si dice che “è 
nato” ed “è dato”: questa forma verbale al passivo indica che la sua nascita è opera di Dio. 
L’oracolo annuncia l’avvento di un principe che è oggetto dell’elezione divina. Subito dopo è 
descritta la sua intronizzazione. Egli riceve il segno del principato e i nomi che manifestano il suo 
programma politico, ma che sono, di fatto, attributi divini. Con lui, finalmente, si istaura la «pace 
senza fine» (Is 9,6).  

Con il Concilio Vaticano, il tema della pace è diventato centrale nell’insegnamento 
magisteriale. Basti ricordare i numeri 77-82 della Gaudium et spes e i quattro cardini richiamati 
dalla Pacem in terris (11 aprile 1963): giustizia, verità, amore, libertà. Su questi temi fondamentali 
si è sviluppato un lungo e approfondito insegnamento dei Papi, da Paolo VI a Papa Francesco, 
attraverso i messaggi per la giornata della pace (1968-2018).  

Si è così ricamato uno splendido tessuto che inneggia alla pace.  Con questo stesso telaio, si 
possono modulare i pensieri scomodi di don Tonino Bello. Per il vescovo di Molfetta, la pace non è 
tanto un valore da promuovere, ma una persona da seguire: la stessa persona di Gesù. Per questo, 
nonostante viviamo una «esperienza frammentata di pace, scommettere su di essa significa 
scommettere sull’uomo. Anzi, sull’uomo nuovo. Su Cristo: egli è la nostra Pace. E lui non delude»1. 

In questa prospettiva, la pace va intesa come un dono. Purtroppo – avverte don Tonino – 
questa visione sta diventando «uno slogan pronunciato da noi cristiani senza molta convinzione e 
usato come formula di maniera […]. Considerare la pace come acqua ricavata dai nostri pozzi è un 
tragico errore di prospettiva di cui, prima o poi, pagheremo le spese col prosciugamento o con 
l’inquinamento delle falde freatiche. Quando la riflessione delle nostre comunità riuscirà a scoprire 
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che i pozzi della pace sono le stimmate del Risorto?»2. La pace è il frutto maturo della Pasqua di  
Cristo, non il risultato di un impegno etico del cristiano. 

La pace, tuttavia, va costruita nella storia. Certo - scrive don Tonino - «la pace è un’acqua 
che scende dal cielo: ma siamo noi che dobbiamo canalizzarla affinché, attraverso le condutture 
approntate dalla nostra genialità, giunga a ristorare tutta la terra […]. Frutto della giustizia è la 
pace, dice Isaia in uno splendido passo. E il salmo 85 parla così apertamente di baci tra i due 
partners, che non mancano coloro a cui verrebbe il sospetto che questi rapporti abbiano del 
torbido, e calpestino il cosiddetto elementare senso del pudore»3. 

Non è facile raggiungere la stessa statura di Cristo. Per questo bisogna considerare la pace 
come «una meta sempre intravista, e mai pienamente raggiunta. La sua corsa si vince sulle tappe 
intermedie, e mai sull’ultimo traguardo. Esisterà sempre un “gap” tra il sogno cullato e le 
realizzazioni raggiunte […]. La pace è un bene la cui interezza si sperimenterà solo nello stadio 
finale del regno, troverà nuovi motivi per continuare la corsa anche nella situazione di scacco 
permanente in cui è tenuto dalla storia»4.  

Indubbiamente, occorre una nuova stagione di testimoni della pace che sappiano 
coniugare non solo la dimensione festiva, ma anche la dimensione feriale della pace. «Dovremmo 
abituarci - esorta don Tonino - ad abbinare la pace a parole più quotidiane. Parliamo quasi sempre 
di festa della pace, marce della pace, veglie della pace, tavole rotonde sulla pace. Ne deriva 
l’immagine distorta che la pace riesca ad andare d’accordo solo con compagne fortunate. Che si 
mostri in pubblico solo con coloro che hanno sfondato. Che accetti di apparire in vetrina solo con 
realtà di rango superiore. O di passeggiare in tandem unicamente con seguaci blasonate. Forse è 
arrivato il momento di capire che, oltre che di festa, dovremmo poter parlare di ferialità della 
pace. Invece che coniugarla sempre con le marce, dovremmo appaiarla un po’ più con i percorsi 
quotidiani che, in linea ordinaria, sono scanditi su ritmi scarsamente eroici. Al di là delle veglie, 
cariche di vibrazioni emotive e risonanti di salutari utopie, dovremmo prender atto che la pace si 
costruisce anche nei sonnolenti meandri della storia e cresce anche nelle pieghe sotterranee 
dell’esistenza. E non è blasfemo affermare che, al di là dei velluti delle tavole rotonde, la pace si 
costruisce sul ruvido tavolo del falegname come desco del contadino. Sulla cattedra dell’insegante 
come sulla scrivania dell’impiegato. Sullo scanno dello scolaro come sulla mensola della casalinga. 
Sull’impalcatura del metalmeccanico come su ogni banco impoetico dove si consumano le più 

oscure fatiche giornaliere»
5. 

Cari fratelli e sorelle, trasformiamo il ricordo di quanto accaduto al nostro paese, in una 
risorsa di senso che impegni ciascuno di noi e soprattutto le nuove generazioni a credere nella 
pace e a impegnarsi personalmente per la sua concreta realizzazione.   
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