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È

assai frequente che si
concepisca la pace in
chiave negativa, cioè
come assenza di guerra.
È una mentalità che forse deriva dal modo dì studiare la
storia, vista soprattutto come
una serie di guerre inframmezzate da rare e brevi paci;
ma deriva anche dal fatto che
nei secoli passati la violenza e
la sopraffazione sono state
spesso esaltate come espressione di forza, di coraggio, di
virilità.
C’è una “cultura di guerra”
che ha dominato per secoli la
storia dell’umanità e che ha
trovato il suo slogan tipico nel
detto romano ‘Si vis pacem,
para bellum’ (“Se vuoi la pace
prepara la guerra”). E’ uno slogan terribile, una enorme bugia. Un grande saggio, Gandhi,
ne ha smascherata la falsità.
Egli ha detto che tra il fine che
io intendo raggiungere e i mezzi che io uso per conseguire
quel fine, intercorre lo stesso
inviolabile rapporto che intercorre tra il seme e l’albero: se
io voglio avere un determinato albero, devo seminare il
seme relativo; se semino un
seme diverso, otterrò un albero di tipo diverso. Allo stesso
modo, se io voglio costruire la
pace devo usare mezzi che siano omogenei alla pace. Pertanto, se preparo la guerra non
costruisco la pace: pongo inevitabilmente le premesse di
una guerra. La storia è lì a dimostrarlo.
La pace è dunque una realtà positiva. Essa consiste non
nell’assenza di conflitti (poiché
la diversità di vedute e il contrasto di interessi fanno parte
della natura umana ed hanno
le loro radici nella “diversità”
di ogni essere umano rispetto
agli altri), bensì nella capacità di gestire e risolvere i conflitti in maniera non-violenta.
Sviluppare e potenziare
quella capacità è il compito di
una “educazione alla pace”,
volta a far crescere in ciascu-

GESTIRE E RISOLVERE
I CONFLITTI IN
MANIERA NONVIOLENTA. QUESTA
È LA FORMULA
PER SCARDINARE

D A L S E M E A L L ‘ A L B E R O

IL COMPLESSO

Per una
educazione
alla

SISTEMA DELLA
GUERRA. IL COMPITO
DI CHI LOTTA CONTRO
LA VIOLENZA È
QUELLO DI
ADOPERARSI PER
COSTRUIRE UN

Pace

SISTEMA BASATO SUL
RISPETTO DELL’ALTRO
E SUL DIALOGO

no il rispetto dell’altro, lo spirito di collaborazione e di solidarietà, il riconoscimento e
apprezzamento della diversità. La costruzione di una “cultura di pace” passa, dunque,
attraverso la non-violenza,
cioè attraverso lo sforzo di sostituire ad un sistema imperniato sulla violenza e sul “diritto del più forte” un sistema
basato sul rispetto dell’altro,
sul dialogo, sull’appello a quel
fondo di razionalità che c’è in
ogni uomo.
Cristo, schiaffeggiato davanti a Caifa da un servo, non resta inerte di fronte a tale violenza, ma fa appello alla razio-

PERCHÉ

nalità dello schiaffeggiatore
dicendogli: “Se ho parlato
male, spiegami in che cosa ho
sbagliato; se ho parlato bene,
perché mi percuoti?”
Con questo atteggiamento
Gesù ci offre un esempio tipico di come si può reagire alla
violenza con la non-violenza.
Ci dimostra che la non-violenza non è, come spesso si ritiene, “non-resistenza-al-male”: è,
invece, resistenza non-violenta al male. Per di più, essa non
è soltanto un ideale morale,
incapace di incidere nella storia dell’umanità; può diventare, anzi, una forza storica, perché può riuscire a determina-

QUESTO

re una nuova visione della politica, della cultura, della storia.
Certo, la costruzione di una
cultura di pace esige un lungo
impegno educativo, che si svolge su due livelli distinti: un
‘macrolivello’ (quello internazionale, del rapporto fra Stati
e soprattutto fra popoli) e un
‘microlivello’ (quello della coscienza individuale e dei rapporti tra i singoli). I due livelli
sono strettamente connessi:
per costruire la “macropace” è
indispensabile costruire la
“micropace”.
E cioè:
- educare la mia coscienza

alla pace: rispetto dell’uomo e
dei suoi diritti, impegno di servizio e di solidarietà, coinvolgimento nei programmi di enti
che si occupano della promozione dei diritti umani (come
Amnesty International) e della promozione della persona
umana (come Caritas Italiana);
- mantenere vigile e critica
la mia coscienza: non lasciarmi condizionare da climi e da
linguaggi di violenza; lottare
contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sulla persona umana;
- esercitarmi quotidianamente al dialogo e alla tolleranza: non pretendere di vincere e stravincere quando mi
trovo a competere con altri;
non pretendere di convertire
gli altri alle mie convinzioni,
ma saper dare una testimonianza valida e coerente; evitare lo scontro ideologico e pur senza rinunciare alla mia
identità - cercare ciò che unisce anziché ciò che divide; accogliere e rispettare il diverso;
- praticare il volontariato a
favore degli ultimi e, se ho obblighi di leva, praticare l’obiezione di coscienza al servizio
militare, chiedendo di prestare un servizio civile sostitutivo.
Ritengo che, se si vuol costruire una cultura di pace, sia
necessario ispirarsi a queste
linee non solo nella propria
vita individuale, ma anche nel
proprio impegno sociale. Il discorso sulla pace non va ridotto a dimensioni individualistiche e intimistiche. Ha inevitabilmente una dimensione sociale che coinvolge tutte le
agenzie educative: famiglia,
scuola, Chiesa, Stato, enti pubblici, associazioni giovanili e
culturali.
( continua il IV pagina )
RODOLFO VENDITTI
Presidente aggiunto della
Corte di Cassazione
Già Docente presso
l’Università di Torino
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EDITORIALE

Pace, carità, diritti dell’uomo
P

erché mai la Caritas e la Caritas di Como in
particolare - parla di
pace? Non è forse un
fuori tema? Qualcuno potrebbe legittimamente porsi tali
domande leggendo queste pagine. Eppure, sbaglierebbe. Vi
sono infatti mille fili che riconducono la pace alla carità
e la carità alla pace, soprattutto oggi dove è difficile separare nettamente quanto accade
in un luogo da quello che succede nel resto del Mondo. Si
prenda, ad esempio, l’immigrazione. Come ben sappiamo, il
nostro Paese ha dovuto sopportare pesanti conseguenze per
i conflitti che si sono susseguiti
nei Balcani e lo stesso si potrebbe dire per la questione dei
Curdi. Gli effetti si sono visti
fin nelle strade delle nostre
città, dove si sono riservati

UN BINOMIO LEGATO A FILO
DOPPIO. È ATTRAVERSO LA
SECONDA, INFATTI, CHE SI
COSTRUISCE LA PRIMA
dott. Mauro Magatti
Docente Università Cattolica – Milano
Coordinatore Osser vatorio delle
Povertà - Como

molti profughi, spesso clandestini. D’altro canto, si potrebbe anche osservare che il modo
in cui l’Europa risponderà alla
questione della presenza di
milioni di musulmani all’inter-

no dei suoi confini potrà avere
conseguenze sui rapporti internazionali, in particolare per
quanto riguarda i paesi arabi.
E va da sé che le stesse modalità di una eventuale accoglienza non possono prescindere dal contesto internazionale.
Si tratta, come detto, solo di
un esempio. Ma attraverso
questo caso si può capire che,
in un mondo nel quale i confini appaiono sempre più vaghi
e dove nessuno luogo può più
pensarsi isolatamente dal contesto circostante, è insensato
separare il discorso della pace
da quello della carità. Il tema
generale che riconnette questi
due filoni di pensiero e di azione è quello dei diritti dell’uomo. Da un lato, l’assenza di
pace è spesso la prima causa
del mancato rispetto di tali

diritti; dall’altro lato, l’emarginazione e la povertà finiscono per generare situazioni
nelle quali l’uomo non solo non
è rispettato, ma è umiliato e
offeso. E questo tanto nei paesi poveri quanto in quelli ricchi - e Como da questo punto
di vista non fa certo eccezione.
In tale prospettiva, pace e carità appaiono come le due facce della stessa medaglia: non
ci potrà essere pace nel mondo se non ci impegneremo a
livello locale e globale ad affrontare i problemi dell’ingiustizia, e d’altra parte sarà sempre meno possibile gestire le
conseguenze della mancanza
di pace a livello internazionale sulla solidarietà sociale a
livello locale. Non basta più,
dunque, parlare di pace. Chi
ama la pace, la costruisce prima di tutto con la carità.
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Verso il sogno
della

Pace
IL CAMMINO VERSO
LA PACE, RICHIEDE
CHE IMPARIAMO
A GESTIRE
I CONFLITTI,
A CAPIRE CHE SONO

INTERROGATIVI
E SPUNTI
PER RIFLETTERE
· Pensiamo alle nostre
comunità, ai gruppi, alle
commissioni, al Consiglio Pastorale. Quando ci
sono conflitti di idee o
personali come li affrontiamo? Lasciamo che
decida il “più forte”, ce
ne andiamo sbattendo la
porta, lasciamo il gruppo se qualcuno ci ostacola? In che altro modo si
potrebbero risolvere i
conflitti? Vale la pena
cercare altri modi? Perché?
· Quando aderiamo
alle proposte del Gruppo Missionario e della
Caritas, in che misura
spendiamo tempo per
informarci quali sono le
reali cause dei problemi
che affliggono i paesi
poveri? Sappiamo che le
guerre sono sempre causate da ingiustizie di cui
i nostri paesi sono spesso responsabili?
. Esiste in noi e nelle
nostre comunità parrocchiali la consapevolezza
che la pace, così come la
solidarietà, non possono
essere disgiunte dalla
giustizia? Oppure crediamo che le guerre che
sconvolgono milioni di
persone, soprattutto nei
paesi poveri del mondo,
sono questioni lontane,
indipendenti dalle scelte politiche, economiche
e sociali che ogni giorno
compiamo?

IN BREVE

PARTE ESSENZIALE

P

ensiamoci un secondo:
tutte le volte in cui siamo chiamati a pregare
per la pace, andiamo subito con la mente ai paesi che
si trovano in situazioni di guerra. Difficilmente però veniamo
sfiorati dal sospetto che parte
di quelle preghiere possano essere rivolte anche nei confronti delle nostre comunità.
L’immagine della pace spesso coincide con l’assenza di conflitti armati, tanto che chiamiamo ‘trattati di pace’ i compromessi che portano le armi a
tacere. Ci preoccupiamo della
Palestina solo quando da una
parte o dall’altra si ricomincia
a sparare e siamo convinti che
adesso in Bosnia, Iraq, Kosovo,
Eritrea, Timor Est ci sia la
pace. Solo perché non si spara
più. Siamo inoltre convinti che
la nostra terra, l’Europa, a parte un paio di focolai in Irlanda
e nei Paesi Baschi sia, finalmente, una terra di pace. Ma è
proprio vero? E proprio vero
che l’augurio di pace sia da rivolgere solo agli altri?
Mai nella storia abbiamo
avuto eserciti potenti come
adesso, produciamo una quantità infinita di armi mostruose
come le mine antipersona e viviamo il paradosso di vivere in
un pianeta dove la pace è garantita dalle nazioni che vendono più armi. E i dubbi crescono se si guarda in profondo
la nostra società che sta divenendo sempre più conflittuale.
Sentire dire che il calciatore
che ha steso il suo avversario
con un pugno è stato sfortunato perché avvenimenti simili
avvengono ‘tutte le domeniche
e in tutte le divisioni’, vedere
aumentare il numero di coppie
che in pochi anni passano dal-

DELLA VITA E CHE
NON POSSONO
ESSERE EVITATI NÉ
TANTO MENO
AFFRONTATI
PENSANDO DI ELIMINARE L’AVVERSARIO
PER RISOLVERE
I PROBLEMI

l’altare al tribunale, sentire
grida allarmate per l’invasione
di extracomunitari in una nazione che ha portato in un secolo almeno metà della sua popolazione all’estero, sono tutti
segnali più o meno evidenti di
come si sia incapaci di vivere
in pace.
Più che in pace, si vive nella
speranza che non capiti qualcosa, che il male se ne stia lontano. E magari lo si aiuta a
starsene alla larga alzando
muri, allontanando chi ci disturba, aumentando i conti in
banca, assicurandosi contro
tutto e tutti.
Proviamo allora a pensare un
po’ a quale significato ha per
noi il termine ‘pace’. Per farlo
conviene prima liberarci da
una pericolosa illusione: pensare che la pace sia una meta raggiungibile. No, invece: la pace
è un’utopia, è un luogo lontano
verso il quale con speranza
camminiamo ma che non raggiungeremo mai.
L’uomo, essere limitato che

può immaginare l’infinito, non
può vivere in pace, perché coltiverà sempre in sé il conflitto
tra ciò che potrebbe essere e ciò
che è. Questa tensione è dentro l’uomo e il conflitto che genera è ciò da movimento alla
vita.
La vita, poi, è incontro con gli
altri, è amore, amicizia, collaborazione, lavoro in comune.
Ma è anche divergenza d’opinione, diverbio, scontro. L’incontro con gli altri, essenziale
alla vita, mette in crisi la nostra pace perché ci costringe a
vedere le esigenze degli altri e
che magari non sono le nostre,
ci porta ad arretrare o a cercare compromessi, ci porta a creare o rompere legami.
E’ illusione quindi pensare
una vita ideale come fossimo in
un ‘paradiso con cielo azzurro,
e nuvolette’ dove tutti sono beatamente tranquilli. Semplicemente non sarebbe vita! E’ reale, invece, pensare ad un cammino impegnativo, come fosse
una lunga traversata fra due
rifugi in montagna, che compiamo insieme a tanti altri.
Proviamo a pensarlo per un
attimo questo gruppetto di
escursionisti. Difficilmente arriveranno a destinazione se iniziano a sgambettarsi, se non si
aiutano a vicenda quando arriva la tempesta, se 10 mangiano quello che toccherebbe a 50
e, viceversa, 50 mangiano gli
avanzi. Se dovranno sempre
guardarsi dagli altri, perché
non ci si può fidare di nessuno,
mai avranno il tempo di gustare i grandi e bellissimi panorami che si apriranno di volta in
volta sul cammino. Ma se non
si fermeranno, di tanto in tanto, a discutere per decidere quale strada seguire oppure quan-

do fermarsi altrettanto facilmente si perderanno o correranno grossi rischi.
Il cammino verso la pace, richiede che impariamo a gestire i conflitti, a capire che sono
parte essenziale della vita e che
non possono essere evitati né
tanto meno affrontati pensando di eliminare l’avversario per
risolvere i problemi. E’ la famosa ‘convivialità delle differenze’ di don Tonino Bello. Esistono tante strade intermedie e gli
insegnamenti della non violenza suggeriscono modi intelligenti per affrontare le difficoltà con gli altri senza per forza
sottomettersi all’altro o distruggerlo, ma riconoscendosi e
ridiventando compagni di viaggio. Tra questi insegnamenti il
primo è l’amore assoluto per la
verità e per la giustizia. La
menzogna e l’ingiustizia non
possono essere i mezzi per cercare la pace. Mai. Viceversa,
laddove c’è ingiustizia mai vi
potrà essere pace (l’esempio del
debito internazionale è lampante a tal proposito).
Gandhi, Luther King, Galtung, don Milani, Aldo Capitini,
Rigoberta Menchù Tum sono
stati alcuni fra i grandi profeti
della non violenza del nostro
secolo. Sono coloro che con la
sola forza della verità, non delle armi, sono riusciti a vincere
il loro nemico, per giunta senza necessità di annientarlo.
Ma il miglior manuale di
nonviolenza l’abbiamo tutti
nelle nostre case, ed è il Vangelo. Dove si narra di Gesù che
scende dal tranquillo paradiso
per condividere la vita difficile
dei poveri di Galilea, proclamando la buona notizia della
venuta del regno di pace.
EMANUELE PAGANI
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N O N

V I O L E N Z A ,
G I U S T I Z I A,
S O L I D A R I E T À

Non solo

assenza
di guerra

ualcuno ha scritto che
la Pace “è una di quelle
parole detestabili che
cantano più di quanto
parlino, che chiedono
più di quanto rispondono; una
di quelle parole che hanno assolto a tutte le funzioni…”, parole molto adatte a dire quasi
più niente…
Oggi, tra l’altro, la pace sembra esserci semplicemente
quando la guerra è altrove,
perché comunque la guerra
deve esserci e ancora molti di
noi sono forse convinti che essa
sia il più forte stimolo alla produzione, ai guadagni, alle invenzioni: ne sanno qualcosa i
paesi più ricchi del mondo che
alimentano le guerre nei paesi della fame e del sottosviluppo, proprio mentre promuovono campagne di sensibilizzazione e di informazione con
programmi televisivi strazianti.
Se si tratta di non meravigliarsi della violenza e della
aggressività, innanzitutto tra
fratelli, che permane nel mondo ieri come oggi, la Chiesa e i
cristiani sono i primi a ricordare che la Bibbia si apre con
Caino e Abele, uno criminale e
l’altro vittima.
Ma la Chiesa e i cristiani
devono essere altrettanto i primi a sapere e ricordare che gli
sforzi generosi e drammatici di
tanti uomini e donne che lungo i secoli hanno sempre subito la violenza e le guerre, testimoniando ostinatamente la
possibilità della pace, si sono
un giorno incontrati con la
pace che Gesù ha introdotto
nel mondo, una pace nuova,

Q

OGGI LA PACE
SEMBRA ESSERCI
SEMPLICEMENTE
QUANDO LA GUERRA
È ALTROVE, PERCHÉ
COMUNQUE
LA GUERRA DEVE
ESSERCI E ANCORA
MOLTI DI NOI SONO
FORSE CONVINTI
CHE ESSA SIA IL PIÙ
FORTE STIMOLO
ALLA PRODUZIONE,
AI GUADAGNI,
ALLE INVENZIONI

diversa, divina, capace di liberare non solo dalla guerra e dai
suoi effetti, ma dalle sue radici più profonde, dal peccato: “Vi
dò la mia pace”.
Il cristiano non si lascia illudere né deludere: la pace è
possibile, è doverosa, ma è
innanzitutto dono, grazia, da
invocare dall’alto, da accogliere dentro, da diffondere nel
quotidiano, nel feriale: essa richiede la stessa conversione
del cuore che è richiesta per
qualunque nostro difetto, per
qualunque colpa, perché la
grande guerra tra le nazioni e
i popoli, nasce e si alimenta dal
cuore di ciascuno: “Prendete
un albero buono: anche il suo

frutto sarà buono. Prendete un
albero cattivo: anche il suo
frutto sarà cattivo. Dal frutto
infatti si conosce l’albero”.
La pace ci impegna dunque,
ogni giorno, in ogni rapporto,
in ogni condizione, ma ci impegna su noi stessi, sullo sforzo di accogliere Cristo e il suo
Vangelo, perché generi in noi
pensieri e azioni di pace, di riconciliazione, di perdono; la
pace non è un messaggio, ma
la persona stessa di Gesù, accolto e testimoniato.
Sanno anche, i cristiani,
quanta sofferenza vi sia nelle
parole del Papa quando, dalla
certezza dei principi e quindi
della tensione morale alla loro

piena attuazione, è costretto a
riconoscere che le attuali situazioni di prepotenza e di
conflitto tra Stati e nazioni
armate, obbligano ancora ad
utilizzare le armi per la difesa
e la tutela dei deboli e degli
innocenti. E questo impegna
tutti noi ad affrettare quelle
condizioni di convivenza che
permettano di gestire i conflitti con mezzi pacifici.
Negli ambiti educativi della
famiglia, della parrocchia, delle associazioni, ci sentiamo
responsabili di dare una testimonianza personale di pace, di
tolleranza, di accoglienza; a
quel punto sapremo anche formare le coscienze e le abitudi-

ni, soprattutto dei più giovani, perché costruiscano un
mondo migliore. Forse dobbiamo abituarci a non chiedere
agli altri quello che non abbiamo il coraggio di chiedere a noi
stessi, sia come singoli, che
come chiesa.
Ci attende la Giornata mondiale della Pace con la quale
Paolo VI ha voluto che si aprisse ogni nuovo anno: si aprirà
così anche il nuovo millennio.
Prepariamoci ad accogliere il
messaggio di Giovanni Paolo
II: quest’anno sarà dedicato
alla pace fra le culture, una
pace tutt’altro che facile o
scontata.
don BATTISTA GALLI
direttore Caritas diocesana

RIDUZIONE DEL DEBITO

Il Giubileo di ogni giorno
«

il Nord che ha un debito nei nostri confronti, un debito che
non può più essere
ripagato, perché costituito dal
sangue dei molti poveri…»
(T. Sankara, già Presidente
del Burkina Faso).
“Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai
nostri debitori”. Così ripetiamo nella preghiera di Gesù.
Dunque: anche noi siamo in
debito! Questa constatazione
dovrebbe già toglierci un po’
l’orgoglio di chi si sente bravo
perché dona qualche soldino
per aiutare i paesi più poveri
(o meglio sarebbe dire: impoveriti, sopraffatti da un mercato che tritura le persone in
nome della “libertà” d’impresa). Anche noi abbiamo debiti,
e non solo verso Dio, nei confronti del quale siamo figli un

È

po’ discoli. Impegnarsi per il
condono dei debiti verso i più
disagiati significa entrare nella logica della restituzione, nel
cammino della giustizia, nell’utopia della fraternità. Bastasse un gesto “una tantum”,
saremmo subito a posto. Se la
campagna della CEI terminasse davvero con la conclusione
dell’Anno Santo, sarebbe comunque un fallimento: 100 o
200 miliardi raccolti (a parte
il fatto che probabilmente non
si arriverà neppure a superare i 40 miliardi di lire…) potrebbero diventare facile alibi
per mettere in pace le nostre
coscienze.
Ci viene chiesto di cambiare
stile di vita. Che esagerazione!
Noi siamo ad un tempo “vittima e carnefice”. Così, da una
parte subiamo sulla nostra
pelle i contraccolpi di una vita

ANCHE NOI ABBIAMO
DEI DEBITI, E NON SOLO
VERSO DIO. IMPEGNARSI
PER IL CONDONO DEI DEBITI
VERSO

I PIÙ DISAGIATI

SIGNIFICA ENTRARE NELLA
LOGICA DELLA RESTITUZIONE
DON LUIGI SAVOLDELLI
Direttore Ufficio Missionario
Diocesi di Como

che ci rende affannati consumatori; dall’altra contribuiamo a mantenere e far crescere
le ingiustizie piccole e grandi:
non riusciamo più a recuperare il senso delle relazioni umane, dell’armonia con la natura, della sobrietà come atteggiamento normale, della
condivisione come stile da vivere e proporre senza esitazio-

ni.
Forse ci sembra impossibile
un tale cammino di conversione. E c’è qualcuno, ne sono certo, che ha tutto l’interesse a
dirci che è così: non è poi colpa
nostra se il mondo viaggia a
due o tre velocità diverse.
Personalmente credo che si
tratti di aiutarsi l’un l’altro,
sostenendo i diversi cammini
di gruppi, famiglie, associazioni e singoli. Da soli non si può
fare molta strada. Non dobbiamo avere paura di interrogarci, con serenità e con chiarezza e di lasciarci guidare anche
con suggerimenti pratici (si
può riprendere anche il sussidio della Caritas “Avete sentito… ma io vi dico”).
Lo esige la preghiera del
Padre nostro che ci offre, alla
fine, il cammino vero della libertà.
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La diocesi
a volo di...

Colomba

UNO SGUARDO
DALL’ALTO
SUI GRUPPI
DEL TERRITORIO
DIOCESANO
CHE OPERANO
PER DIFFONDERE
UNA CULTURA DI PACE
E SENSIBILIZZARE
L’OPINIONE PUBBLICA,
PROMUOVENDO
CAMBIAMENTI NEGLI

In questa pagina
una locandina
del Coordinamento
Comasco per la Pace
in occasione
del convegno 1999.
Nella foto piccola
Alex Zanotelli,
promotore della rete
di Lilliput

STILI DI VITA

intitolata “Oltre lo sguardo”,
che presenta, accanto a pellicole più o meno note, le esperienze di singoli e associazioni attivi per la difesa dei diritti umani o per la diffusione di
una cultura di pace. Il Coordinamento pubblica inoltre una
rivista (dallo stesso titolo “Oltre lo sguardo”) che costituisce
il canale di informazione sulle
sue attività, ma contiene anche una rassegna di articoli
tratti da riviste specializzate.
Viene inoltre organizzato un
corso sulla non-violenza, si se-

guono progetti di cooperazione in Chiapas, Argentina,
Kenia e Brasile, si è promossa
di recente l’iniziativa “Pace in
libreria” per la creazione di
una sezione sulla pace all’interno delle biblioteche. Il Coordinamento, che è già in sé un
insieme che unisce più realtà,
è poi inserito nella rete di
Lilliput, che collega a livello
nazionale associazioni attive
nel campo del non-profit.
Molto diversa è la fisionomia
delle sezioni dell’associazione
Agimi di Otranto presenti

nella provincia di Como (a
Lomazzo e a S. Maria Rezzonico), in quanto si tratta di piccoli gruppi di persone legate
ad un’associazione più grande,
nata nel 1991 con l’intento di
favorire scambi interculturali
e promozione umana fra l’Italia e l’Albania attraverso progetti e iniziative in entrambi i
Paesi, tramite l’organizzazione di corsi, seminari di studio,
convegni, relazioni con Enti
pubblici e privati e l’attuazione di progetti culturali o sanitari. Ogni anno l’associazione

CONTINUA DA LLA PRIMA

Per un’ educazione alla Pace
Non verrà mai abbastanza
sottolineata l’importanza che
la famiglia e la scuola hanno
nel formare coscienze orientate ad essere costruttrici di
pace. Una famiglia in cui si
sappia convivere armoniosamente, nel rispetto e nell’amore reciproco, e si sappiano superare gli inevitabili contrasti
in uno spirito di comprensione reciproca costituisce un
esemplare esercizio quotidiano di pace.
E una scuola in cui si educhi
al rispetto del diverso e in cui
allievi appartenenti ad etnie
diverse imparino a rispettarsi e a convivere costituisce uno
strumento essenziale di educazione alla pace: in proposito
sono oggi molte le pubblicazioni destinate ad aiutare gli insegnanti ad impostare un per-

OGNI CREDENTE HA
IL DOVERE DI FARE
DEL PROPRIO MEGLIO PER
AFFERMARE UNA CULTURA
CHE PRIVILEGI L’AMORE
E IL RISPETTO DELL’ALTRO
RODOLFO VENDITTI
Presidente aggiunto della Corte
di Cassazione
già Docente presso
l’Università di Torino

corso formativo di tal genere
(basti pensare ai libri di Daniele Novara e Lino Ronda,
pubblicati dalle Edizioni
Gruppo Abele).
Ma l’educazione alla pace è
anche un compito essenziale
della Chiesa.
Per il credente, la Chiesa
cattolica è l’istituzione voluta
da Cristo Signore per annunciare il messaggio evangelico
agli uomini di tutti i tempi e
di tutte le latitudini. Cristo è
il Principe della Pace: è il Figlio di Dio che ha assunto la
nostra umanità e ha condiviso la nostra condizione umana per rivelarci l’amore del
Padre e il progetto divino di
una umanità fraterna e pacificata. E il “Regno di Dio”, di
cui parla Gesù, non è un regno
secondo gli schemi di questo

mondo: è un regno la cui caratteristica fondamentale è la
pace e la cui costruzione incomincia qui, oggi, anche se il suo
pieno compimento avverrà
alla fine dei tempi, nella casa
del Padre. Proprio per questo
l’enciclica Pacem in terris, che
l’indimenticabile Papa Giovanni XXIII regalò all’umanità nell’aprile 1963, mette in
evidenza come l’umana società sia chiamata ad essere “uno
specchio il più fedele possibile
del Regno di Dio”. E proprio
per questo il Concilio Vaticano Il dedicò un intero capitolo
della Costituzione Gaudium et
spes alla “Promozione della
pace”, insistendo sull’importanza del dialogo come metodo per far crescere la comprensione e l’unità nell’intera famiglia umana.

organizza campi di lavoro estivi che hanno portato fra l’altro alla costruzione del centro
Eurogiovani nel Salento, ora
danneggiato dal maltempo.
Proprio partecipando
quasi per caso ad uno di questi campi di lavoro in Puglia,
un gruppo di giovani di Lomazzo ha assistito ad uno
sbarco di più di 300 curdi e tornando a casa ha deciso di non
lasciare cadere questa esperienza. Perciò tre anni fa è
nata una piccola sezione dell’associazione, gemellata (come ogni altra sezione) ad una
sezione in Albania (quella di
Çorovodë, nel sud-est del paese) per la quale finanzia, attraverso alcune iniziative, la pubblicazione di un giornalino
nelle scuole della zona, dove
uno dei problemi è proprio
quello della comunicazione.
In provincia di Sondrio
è attiva invece l’Agenzia per
la Pace, con tre sedi (Chiavenna, Morbegno e Sondrio). Vi
aderiscono circa 200 persone
(che con le loro quote pagano
lo stipendio a due operatori
che lavorano part-time per
l’Agenzia) oltre a numerose
altre persone che sono in collegamento con le iniziative
promosse. L’Agenzia ha sostenuto negli ultimi tempi iniziative di sensibilizzazione nel
campo dell’assicurazione etica
e sogna di aprire tra breve una
sezione della Banca Etica anche a Sondrio. Inoltre fornisce
sostegno e consulenza alle associazioni della zona e insieme
ad altre realtà dà vita ad un
centro di documentazione a
Sondrio.
Come si vede, i campi di
azione possibili sono moltissimi, e gli esempi citati sono solo
alcune tra le realtà presenti
sul nostro territorio e molte
altre avrebbero potuto essere
elencate qui.
Si tratta di una serie talmente grande di bisogni e di
problemi che c’è davvero spazio per la fantasia di ogni gruppo, di ogni realtà, per ideare la
risposta migliore, l’iniziativa
più adatta per far conoscere e
amare un bene, la pace, che è
sì dono di Dio, ma anche frutto dell’azione degli “uomini di
buona volontà”.
SILVIA ALBONICO

N U M E R O

S

ono numerose le realtà
che operano nel territorio della nostra Diocesi
per diffondere una cultura di pace e sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovendo
cambiamenti negli stili di vita
che abbiano delle ricadute positive sul resto del mondo, ma
prima di tutto comportino un
cambiamento di mentalità e di
cuore per chi li vive in prima
persona. Le iniziative sono le
più svariate, dalla promozione
di incontri, cineforum, dibattiti, alla pubblicazione di materiale divulgativo, al sostegno a
campagne nazionali o internazionali, all’attuazione di progetti piccoli o grandi in Italia
o all’estero. E’ una rete di tanti anelli più o meno grandi che
non imprigiona le idee, ma dà
loro forza e slancio per essere
diffuse e conosciute e che spesso trova il proprio vigore nelle
testimonianze dei singoli e nel
“passaparola” tra le persone,
oltre che nei tradizionali canali di informazione.
A Cantù, ad esempio, ha
sede il Coordinamento comasco per la pace, nato nell’ottobre del 1997, che costituisce il primo tentativo in Italia di unire organizzazioni private (ONG e Associazioni) e
pubbliche (Comuni) per diffondere la cultura della pace, della mondialità e del rispetto dei
diritti umani. Unendo le forze
di tanti (attualmente una quarantina di Associazioni e altrettanti Comuni), l’azione a
favore di scelte politiche ed
economiche che rispettino i
diritti umani diventa senza
dubbio più forte ed efficace.
I settori di attività del
Coordinamento sono molteplici: dalla documentazione all’informazione sulle attività dei
singoli aderenti al Coordinamento, dalla formazione alla
cooperazione internazionale.
Ogni anno il Coordinamento
organizza un convegno aperto
al pubblico su tematiche relative alla pace e ai diritti umani: quello del 2000 aveva come
titolo “O la borsa o la vita - le
alternative possibili all’impero
del denaro” e ha visto la presenza di Monsignor Samuel
Ruiz. Da ottobre a maggio ha
luogo anche una rassegna
itinerante di film e dibattiti,
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