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Questo numero della nostra rivista intende 
condividere con voi i segni di speranza nelle 
iniziative di pace e di ecumenismo del nostro 
tempo.
Il primo gennaio Papa Francesco ci ha 
mandato un messaggio per educarci alla 
nonviolenza. 
I forum sulla pace, le marce, gli arsenali 
della pace, le convocazioni ecumeniche sulla 
pace sono tanti da avviare ormai il bisogno 
di convertirsi alla pace su tutte le frontiere: 
convertirsi o disperare.
Con questo numero della nostra rivista, 
ricordiamo alcuni eventi sul cammino della 

pace, collaborando alla cultura della pace e 
della nonviolenza.
“Amiamo questa umanità e la sua storia. 
Vogliamole bene. Prendiamola sottobraccio. 
Usiamole misericordia. Non opponiamola 
sempre di fronte ai rigori della legge se 
non li abbiamo temperati prima con dosi di 
tenerezza” (Tonino Bello 1993)
“Restate impregnati dei sentimenti umani, 
invita papa Francesco, prestate orecchio ai 
battiti di questo tempo e a sprigionare tutta 
la forza e la tenerezza del Vangelo, capaci 
di vincere ciò che crea infelicità e violenza” 
(4 ott 2014).

Sommario
• Domande al Papa 
• Papa Francesco risponde
• La scuola del Vangelo
• Nel segno dei tempi
• Problemi di vita quotidiana
• Protagonisti per un mondo che cambia
• Proposte di collaborazione

Testi di  p. Natalino

In copertina
Ai muri dell’esclusione
opponiamo i fiori dell’amore

(Foto Nat - Betania 2009)
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SCUOLA APOSTOLICA S. CUORE.
24021 ALBINO (BERGAMO), VIA PADRE DEHON 1

Lettera agli amici e benefattori

Cari amici e benefattori,

questo numero della nostra rivista ha come tema "La nonviolenza".
Ogni persona cui le stia a cuore vivere giorni di serena pace, dovreb-
be fare questa scelta e assumerla come stile di vita, se vuole vivere un 
quotidiano nella giustizia e nella fraternità.
È senza dubbio un tema scottante in questo periodo della nostra storia 
così marcato da avvenimenti aggressivi e violenti.
Ci viene in aiuto papa Francesco con la sua parola e il suo scritto. 
Troverete infatti in queste pagine, discorsi, messaggi, convegni, radu-
ni in cui il tema della NONVIOLENZA é trattato con lucida passione. 
E, cosa molto positiva: non siamo gli unici ad esserne preoccupati 
perchè altre religioni e altri movimenti religiosi e non, come potrete 
leggere nei nostri testi, si stanno facendo promotori e apostoli.
Confidando nell'aiuto della parola e dell'insegnamento soprattutto di 
papa Francesco, leggeremo queste pagine con il desiderio di farne te-
soro ma, soprattutto nel nostro quotidiano, di farne "uno stile di vita".
Ci aiuti la "Madonna che scioglie i nodi", della quale papa Francesco 
ha una devozione particolare. Sono tanti i nodi da sciogliere!
Dio sia vicino a tutti voi, specialmente se malati. Con stima sincera.

                        p. Armando Gherardi e comunità 
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Il vento di papa Francesco ci sorprende a 
partire dai documenti che portano tutti alla 
gioia e alla speranza: Evangelii Gaudium 
-Amoris Laetitia - Laudato si’.

Il vento di papa Francesco ci porta ad af-
frontare i grandi problemi mondiali, con chia-
rezza e senza parole ambigue. All’inizio del 
2017 invia a tutto il mondo il messaggio per 
la pace, proponendo il tema della NONVIO-
LENZA come stile di vita per il cristiano e per 
ogni uomo di buona volontà. La violenza e i 
drammi del mondo sono tragicamente davanti 
ai nostri occhi. Sembriamo impotenti ad af-
frontarli. Risvegliano  in noi  tante domande. 
Le presentiamo direttamente al Papa, in for-
ma familiare con le parole di Sergio Paronet-
to vicepresidente di Pax Christi Italia, con 
lo scopo di imparare, di non cedere allo sco-
raggiamento, di amare il mondo, di creare la 
pace, di far conoscere che Dio è misericordia, 
al fine di vivere da figli della misericordia.

Con il concilio ecumenico Vaticano II abbia-
mo avuto tanti cambiamenti nella chiesa di 
Dio, e Papa Francesco si è dato da fare per 
aiutarci a capire, prima di tutto con l’esempio.
- Comincia chiedendo la BENEDIZIONE AL 
POPOLO: gesto che significa un altro concet-
to di CHIESA.
- Cammina con le sue scarpe di strada e non 
con quelle del pontefice.
- Non vuole vivere e dormire nel palazzo, ma 
nella casa di accoglienza dei pellegrini. 
- Paga di tasca propria le sue spese come atto 
di onore, come atto dovuto.

Il vento di papa Franceso si manifesta anche 
nel linguaggio. Lo sentiamo parlare di chiesa 
strumento, chiesa dei poveri e fatta di poveri, 
tribunali ecclesiastici per gestire la misericor-
dia e non la scomunica, vescovi che puzzano 
del loro gregge per sottolineare il primato 
della pastorale, della priorità del vangelo sui 
codici, della religione a servizio dell’uomo ...

Il vento di 
Papa Francesco
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domande a Papa Francesco

Caro papa Francesco, ti scrivo come un fi-
glio scriverebbe a suo padre: con la stessa 
confidenza e fiducia; vorrei da te alcune chia-
rificazioni sul tuo pensiero e su quel che hai 
scritto nel tuo messaggio per la giornata della 
pace, perché vorrei capire se la mia idea di 
nonviolenza è corretta e in linea con la tua.
Tu dici cose molto importanti. Ad esempio, 
nel tuo messaggio, dici che aderire alla non-
violenza significa essere “veri” discepoli di 
Gesù (n.3); possiamo dunque dedurre, da 
quelle parole, che chi non ricorre alla nonvio-
lenza è un “falso” discepolo di Gesù? 
Quando poi rigetti la guerra, dicendo che 
«solo la pace è santa, non la guerra» (n.4), 
stai includendo – e dunque rigettando – an-
che le cosiddette “guerre di difesa”? In altre 
parole, la difesa armata, possiamo considerar-
la anch’essa una forma di guerra, che con la 
nonviolenza non ha niente a che fare? Possia-
mo cioè dire che la corsa agli armamenti di 
un Paese rimane tale, e dev’essere denuncia-
ta, anche se in vista di una presunta guerra di 
difesa?
E quando rivolgi un appello a favore del di-
sarmo (n.5), cosa dobbiamo intendere per 
“disarmo”? Si intende una semplice riduzio-
ne delle armi o la loro totale abolizione, come 
descrive la profezia di Isaia nel celebre capi-
tolo due? 

E quando chiedi di riconoscere l’immagine e 
la somiglianza di Dio in ogni persona, soprat-
tutto nelle situazioni di aggressione (n.1), 
significa che a nessun cristiano, civile o mili-
tare che sia, è permesso di violare la sacralità 
della vita di una persona, anche si trattasse di 
un presunto “nemico”?
Parlando del valore del metodo nonviolento, 
possiamo valorizzare e promuovere i corpi 
civili di pace e la difesa popolare nonviolenta 
come la più esemplare concretizzazione? 
Rientra nella definizione di “nonviolenza” 
un’azione in cui è implicato il possesso o l’u-
tilizzo di una qualsiasi arma? 
Come è difficile applicare il principio del di-
ritto e del dovere della difesa e dell’autodifesa 
in modo efficace e proporzionale all’aggres-
sione. Quale intelligenza e quali santi ci pos-
sono illuminare?
 In altre parole, se nonviolenza significa “ri-
spondere al male con il bene”, chi usa le 
armi sta rispettando quest’esigenza? Che 
cos’è, insomma, la nonviolenza, secondo la 
rivelazione di Dio?
Ti ringrazio, perché con la tua fatica di dirci 
tutto chiaramente, ci metti di fronte alla realtà 
profonda della nostra fede, ed io inizierò ad 
esultare, a danzare e cantare, perché da quel 
momento sarei certo che i nostri figli e figlie 
vedrebbero la nascita di un mondo nuovo.

Da tanti anni si invocano giustizia e pace, condannando la guerra e la corsa agli armamenti: ma 
a quanto è servito? Ricevere il 1° gennaio 2017 un Messaggio tanto atteso sulla nonviolenza è 
stato prezioso per tutti noi per continuare il dialogo a tutti i livelli e far progredire la pace. E visto 
che non c’è strumento nonviolento più alto del dialogo, questa riflessione si trasforma proprio in 
un dialogo, per porre, con lo stesso affetto, premura e familiarità alcune domande.  

(Sergio Paronetto vicepresidente di Pax Christi)
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RICONOSCIAMO che ogni essere umano 
è un dono sacro dotato di una dignità im-
mensa e facciamo della nonviolenza attiva 
il nostro stile di vita.
La pace è l’unica e vera linea dell’umano 
progresso e non le tensioni di ambiziosi na-
zionalismi, non le conquiste violente, non le 
repressioni apportatrici di falso ordine civile».
In guardia dal «pericolo di credere che le 
controversie internazionali non siano risol-
vibili per le vie della ragione, cioè delle 
trattative fondate sul diritto, la giustizia, 
l’equità, ma solo per quelle delle forze de-
terrenti e micidiali. 
Possa la nonviolenza diventare lo stile 
caratteristico delle nostre decisioni, delle 
nostre relazioni, delle nostre azioni, della 
politica in tutte le sue forme.
OGGI purtroppo siamo alle prese con una 
terribile guerra mondiale a pezzi:  guerre in 
diversi Paesi e continenti; terrorismo, cri-
minalità e attacchi armati imprevedibili; gli 
abusi subiti dai migranti e dalle vittime del-
la tratta; la devastazione dell’ambiente. 

A che scopo? … 
• di arricchire i signori della guerra 
• di produrre immani sofferenze ai più, 
• di destinare alla guerra immense risorse 
sottraendole alle esigenze quotidiane dei 
giovani, delle famiglie in difficoltà, degli an-
ziani, dei malati, della grande maggioranza 
degli abitanti del mondo. 

LA BUONA NOTIZIA.
Gesù insegnò che il vero campo di bat-
taglia, in cui si affrontano la violenza e la 
pace, è il cuore umano: «Dal di dentro in-
fatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le 
intenzioni cattive» (Mc 7,21). 
Gesù predicò instancabilmente l’amore in-
condizionato di Dio che accoglie e perdona, 
e insegnò ai suoi discepoli ad amare anche i 
nemici (cfr Mt 5,44) .
Gesù ha dato il via al metodo della non-
violenza, insegnando a porgere l’altra 
guancia (cfr Mt 5,39), cioè a dare segnali, 
gesti e parole nonviolente ma efficaci a sor-
prendere, sbalordire e mettere in difficoltà 

Dal MESSAGGIO PER LA PACE 1 GENNAIO 2017
in collegamento con i messaggi degli anni precedenti.

Impara la nonviolenza 
come stile di vita

Papa Francesco risponde
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l’aggressore, senza arrendersi al male, nel 
tentativo di vincere il male con il bene (cfr 
Rm 12,17-21), spezzando in tal modo la ca-
tena dell’ingiustizia.
Gesù tracciò la via della nonviolenza: 
quando impedì a coloro che accusavano l’a-
dultera di lapidarla (cfr Gv 8,1-11); quando, 
la notte prima di morire, disse a Pietro di ri-
mettere la spada nel fodero (cfr Mt 26,52); 
quando morendo sulla croce ha distrutto l’i-
nimicizia (cfr Ef 2,14-16), l’odio e la vendet-
ta, invocando: «Padre perdona». 
Gesù ha offerto un “manuale” di questa 
strategia di costruzione della pace nel Di-
scorso della Montagna. Le otto Beatitudini (cfr 
Mt 5,1-12) tracciano il profilo della persona 
nonviolenta, realizzata e autentica: umiltà, mi-
tezza, misericordia, rettitudine di cuore, dura 
e perseverante fatica per costruire il regno di 
Dio, fame e sete di giustizia, opere e azioni di 
pace, con la previsione e il coraggio di vincere 
la paura e di accettare la persecuzione piutto-
sto che rispondere al male con il male.

UNA SFIDA PER TUTTI
«La nonviolenza per i cristiani non è un 
mero comportamento tattico, bensì un modo 
di essere della persona, l’atteggiamento di chi 
è così convinto dell’amore di Dio e della sua 
potenza, che non ha paura di affrontare il male 
con le sole armi dell’amore e della verità.
È una sfida per i leader politici e religiosi, 
per i responsabili delle istituzioni internazio-
nali e i dirigenti delle imprese e dei media di 
tutto il mondo: applicare le Beatitudini nel 
mondo e assumere lo stile di vita nonviolen-
to è una sfida per tutti. 
Un imperativo per le religioni, perché la re-
ligione ha la pace come sua pietra fondamen-

tale.  «Pace è il nome di Dio».  La violenza è 
una profanazione del nome di Dio. Non stan-
chiamoci mai di ripeterlo: «Mai il nome di 
Dio può giustificare la violenza. Solo la pace 
è santa. Solo la pace è santa, non la guerra!».  
“Non si può fare la guerra in nome della re-
ligione, di Dio: è una bestemmia, è satanico” 
(cfr. Assisi 26 ott 2016). 

DOVE SI IMPARA LA NONVIOLENZA
- Nella preghiera, dove ti incontri con DIO pa-
dre di ogni uomo e della famiglia umana, che 
vuole la salvezza di tutti, anche del peccatore.
- Nella famiglia, l’indispensabile crogiolo 
attraverso il quale coniugi, genitori e figli, 
fratelli e sorelle imparano a comunicare e 
a prendersi cura gli uni degli altri in modo 
disinteressato, e dove gli attriti o addirittu-
ra i conflitti devono essere superati non con 
la forza, ma con il dialogo, il rispetto, la ri-
cerca del bene dell’altro, la misericordia e il 
perdono. Dall’interno della famiglia la gioia 
dell’amore si propaga nel mondo e si irradia 
in tutta la società. Dalle mura di casa si dif-
fonde all’intera famiglia umana.
- Nella scuola, dove i programmi della non-
violenza devono diventare obbligatori e chia-
ri, fondati sul concetto di umanità e studian-
do le radici profonde della prepotenza, ancor 
più quando scopriamo l’iniquità del denaro, 
allo scopo di capire che lo stato sociale si 
fonda sull’onestà, sul pagamento delle tasse 
progressive, sulla eliminazione dei privilegi, 
sull’aiuto adeguato a chi corre più rischi e 
non sull’occupazione di una poltrona. 
- Nell’impegno politico, assunto come un 
servizio al bene comune e non come luogo 
di sfida tra rivali e tanto meno come luogo 
del profitto personale.

Papa Francesco risponde
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Dopo aver contemplato la bellezza del pa-
esaggio di tutta questa zona, dove uomini e 
donne lavorano portando avanti la loro fa-
miglia, dove i bambini giocano e gli anziani 
sognano… trovandomi qui, in questo luogo, 
vicino a questo cimitero, trovo da dire soltan-
to: la guerra è una follia.
Mentre Dio porta avanti la sua creazione, e 

noi uomini siamo chiamati a collaborare alla 
sua opera, la guerra distrugge. Distrugge an-
che ciò che Dio ha creato di più bello: l’esse-
re umano. La guerra stravolge tutto, anche il 
legame tra i fratelli. La guerra è folle, il suo 
piano di sviluppo è la distruzione: volersi svi-
luppare mediante la distruzione!
La cupidigia, l’intolleranza, l’ambizione al 

Un grido sale 
dai Cimiteri di Guerra

Papa Francesco risponde

Sacrario Militare di Redipuglia 13 settembre 2014
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potere… sono motivi che spingono avanti la 
decisione bellica, e questi motivi sono spes-
so giustificati da un’ideologia; ma prima c’è 
la passione, c’è l’impulso distorto. L’ideolo-
gia è una giustificazione, e quando non c’è 
un’ideologia, c’è la risposta di Caino: “A me 
che importa? Sono forse io il custode di mio 
fratello?” (Gen 4,9). La guerra non guarda in 
faccia a nessuno: vecchi, bambini, mamme, 
papà… “A me che importa?”. 
Sopra l’ingresso di questo cimitero, aleggia il 
motto beffardo della guerra: “A me che im-
porta?”. Tutte queste persone, che riposano 
qui, avevano i loro progetti, avevano i loro 
sogni …, ma le loro vite sono state spezzate. 
Perché? Perché l’umanità ha detto: “A me che 
importa?”
Anche oggi, dopo il secondo fallimento di 
un’altra guerra mondiale, forse si può parlare 

di una terza guerra combattuta “a pezzi”, con 
crimini, massacri, distruzioni …, con il pro-
clama di Caino: “A me che importa?. Sono 
forse io il custode di mio fratello?”.
Questo atteggiamento è esattamente l’oppo-
sto di quello che ci chiede Gesù nel Vangelo. 
Lui è nel più piccolo dei fratelli: Lui, il Re, il 
Giudice del mondo, Lui è l’affamato, l’asse-
tato, il forestiero, l’ammalato, il carcerato … 
Qui e in tutti i cimiteri di guerra ci sono tante 
vittime. Oggi noi le ricordiamo. C’è il pianto, 
c’è il lutto, c’è il dolore. E da qui ricordiamo 
le vittime di tutte le guerre. Anche oggi le vit-
time sono tante… Come è possibile questo? È 
possibile perché anche oggi dietro le quinte ci 
sono interessi, piani geopolitici, avidità di de-
naro e di potere, c’è l’industria delle armi,che 
sembra essere tanto importante! 
È proprio dei saggi riconoscere gli errori, 
provarne dolore, pentirsi, chiedere perdono e 
piangere, e cambiare. Le armi di cui dispo-
niamo, oggi, sono una follia di distruzione e 
massacro. E se sono una follia nell’uso, an-
che il commercio o il metterle a disposizione 
è una follia. Sono in peccato grave coloro 
che fabbricano e commerciano armi di di-
struzione di massa (vedi anche Assisi 26 ott 
2016).
È follia allora anche spendere i nostri soldi 
e stipulare contratti per nuovi armamenti di 
offesa e di distruzione di massa, invece che 
investire nella ricerca così urgente di armi che 
non siano letali, ma ugualmente efficaci per 
bloccare, imbavagliare, immobilizzare, ren-
dere inefficace il potenziale distruttivo fisico 
e morale degli aggressori. Nel mondo c’è una 
ricerca per lo sviluppo di armi non letali. Ma 
è troppo lenta, e con scarso impegno e inve-
stimenti.

Papa Francesco risponde



10

Mite non significa pigro, indolente, voglia di 
far niente. Al contrario: la persona mite usa 
tutte le sue forze per suscitare la voglia e per 
fare del bene, e incitare al bene, per inventa-
re iniziative di bene.

La mitezza è l’atteggiamento di chi è con-
vinto che il male si può vincere con il bene, 
con la forza morale, con lo sguardo e con 
una personalità onesta e forte che si impone 
anche con il silenzio, come GESÙ davanti 
a tutti i suoi nemici. 

I miti sono coloro che credono nella nonvio-
lenza, evitano l’imposizione, usano il dialogo 
e percorrono le vie della persuasione, usano 
l’intelligenza per spiegare e far capire, moti-
vare le cause e i valori e le scelte della vita. 
ll mite è attivo, prima e dopo la prova, e 
anche se la sua condotta non è aggressiva, 
egli non accetta il male quotidiano. Alla 
forza racchiusa nel male oppone un’energia 
di natura diversa ma egualmente intensa: 
una forza concentrata, che non aggredisce, 
ma non è priva di ribellione.
La mitezza è l’atteggiamento tipico di chi ri-
fiuta, si oppone alla violenza, alla crudeltà, 
per proporre invece con tutti i mezzi uno spi-
rito umano, di pietà e valorizzazione di ogni 
persona. 
Già duemila anni fa  Gesù aveva pianto e vi-
sto le crudeltà del mondo: dalla deportazione 
degli ebrei in Assiria e in Babilonia, aveva 
conosciuto la strage degli innocenti alla sua 

MITEZZA non è una virtù passiva, non è 
l’atteggiamento dell’apatico. 

Mite e mitezza derivano dal verbo “mitiga-
re, ammansire”; è un verbo del coraggio di 
chi sa addomesticare anche le bestie selvag-
ge, senza ammazzarle.  

Impara la nonviolenza
dal Vangelo

La scuola del Vangelo

«Beati i miti perché 
erediteranno la terra».
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nascita, previsto la distruzione 
di Gerusalemme con lo stermi-
nio di tutta la popolazione, pre-
visto una storia di umanità fatta 
di genocidi, olocausti, gulag, 
selezioni genetiche, occupazioni 
coloniali, deportazioni di milio-
ni di schiavi da un continente 
all’altro.

La violenza si manifesta nelle 
OPERE: aggressioni, occu-
pazioni violente, uso di armi 
micidiali e di distruzione di 
massa, fino agli sport violenti, 
cinema di terrore, minacce e 
ricatti di ogni genere.

La violenza si produce con le 
PAROLE per ferire, per offen-
dere, per umiliare, per scartare 
le persone; le bestemmie sono 
violenza alla persona, al senso 
del sacro che c’è in ogni perso-
na; le parole oscene sono vio-
lenza al senso civico, rivelano 
semplicemente bassa cultura, 
vuoto d’animo, spirito banale e 
pedissequo.

La persona mite dunque compie 
azioni di amore e usa parole che 
risvegliano il bene della persona.  
Per questo i miti conquistano la 
simpatia del mondo.  Ci deve pur 
essere un motivo per cui Gesù 
dice che i miti ricevono in eredità 
non il cielo, ma la terra.
Anche la mitezza comincia 

nell’anima, nel cuore, nello spirito che è un contenitore, 
da cui tiriamo fuori quello che c’è dentro, cose buone e 
cose cattive, quello che abbiamo in cuore, quello che ci 
sta a cuore. È nel cuore che si accresce lo spirito della 
nonviolenza, i metodi e l’intelligenza della nonviolenza. 
La nonviolenza si impara anzitutto educando in noi stes-
si una personalità intimamente non violenta.

La nonviolenza è l’arma dei forti 
(Gandhi)

La scuola del Vangelo
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toso delle convinzioni di coloro che appar-
tengono ad altre tradizioni religiose. Sono 
assolutamente inaccettabili i tentativi di 
giustificare azioni criminali con slogan reli-
giosi. Nessun crimine può essere commesso 
in nome di Dio, «perché Dio non è un Dio di 
disordine, ma di pace» (1 Cor 14, 33).
Le religioni si schierano per la pace. Dal 
1986 Giovanni Paolo II convocò ad Assisi 
i capi delle religioni del mondo per prega-
re per la pace. Lo spirito di Assisi per la 
Pace è diventato un impegno, una speran-
za. La paura del terrorismo ha fatto pensare 
ad alcuni che sia un ritorno alla guerra tra le 
religioni. Al contrario cresce la preghiera co-
mune tra le religioni e la preghiera trasforma 
il cuore degli uomini e porta i suoi frutti.

Nel suo abbraccio a Bartolomeo II, (2013) 
patriarca di Costantinopoli, papa Francesco 
ebbe a dire: «Grazie fratello, come abbia-
mo bisogno di ritrovarci uniti, senza più le 
divisioni, perché siamo annunciatori dello 
stesso Cristo e del suo Vangelo. È questo il 
mio sogno: un solo corpo, un solo Spirito, il 
Signore Gesù.»

A Cuba, nella Dichiarazione comune Papa 
Francesco e il Patriarca Kirill di Mosca e di 
tutta la Russia insieme hanno lanciato questo 
appello: 
«Dalla nostra capacità di dare insieme te-
stimonianza dello Spirito di verità in questi 
tempi difficili dipende in gran parte il futuro 
dell’umanità... In quest’epoca inquietante, il 
dialogo interreligioso è indispensabile. Le 
differenze nella comprensione delle verità 
religiose non devono impedire alle persone 
di fedi diverse di vivere nella pace e nell’ar-
monia. Nelle circostanze attuali, i leader re-
ligiosi hanno la responsabilità particolare 
di educare i loro fedeli in uno spirito rispet-

Impara la nonviolenza
nel dialogo tra le religioni

Ci sono segni reali di crescita
nel dialogo, che aiutano a vincere la 

paura. Ci sono segni di azione tra le re-
ligioni, segni che mostrano che la pace 

fa parte dell'identità delle religioni.

Nel segno dei tempi



13

Cristiani e Musulmani
contro l’estremismo
Le guerre eterne tra sunniti e sciiti, la nascita 
del califfato musulmano dell’Isis e dei mo-
vimenti jihadisti, diffusi sia in Oriente come 
in Africa, con le loro azioni di terrorismo 
dall’America all’Europa, esacerbate in que-
sto primo ventennio del duemila, hanno dif-
fuso la convinzione che la religione musul-
mana abbia una base ideologica di violenza, 
e sia ispiratrice di inimicizia nell’umanità. 
Se fosse vero il contrario, perché i grandi 
capi musulmani non intervengono e non 
dicono una parola chiara di impegno con-
tro la violenza? È un interrogativo che assil-
la tutte le persone di buona volontà, ai livelli 
più alti come tra le persone più umili. 
In risposta dal mondo musulmano sono sta-
te avviate tante iniziative, che non possiamo 
elencare. Ne riportiamo una come evento im-
portante del DIALOGO aperto con il mondo 
musulmano,  segno emblematico e autorevo-
le, e colmo di speranza per il futuro, ed è il  

«Summit cristiano-musulmano», che si è 
svolto a Teheran (Iran) dal 6 al 9 novembre 
scorso, il quarto della serie, dando continui-
tà ai tre precedenti di Washington (2010), 
Beirut (2011) e Vaticano (2014), con lo sco-
po di «Rafforzare il dialogo interreligioso, 
combattere l’ideologia fondamentalista alla 
base di guerre e violenze, rilanciare i proget-
ti di pace coinvolgendo personalità di tutte 
le fedi in un percorso comune di incontro e 
confronto». Vi hanno aderito personalità di 
primo piano del mondo cristiano (cattolici, 
anglicani, protestanti) e musulmano (sunni-
ta e sciita) provenienti da Iran, Iraq, Libano, 
Nigeria, Stati Uniti, Vaticano e Hong Kong. 
Riportiamo alcune affermazioni fondamen-
tali della dichiarazione finale del quarto 
summit. L’importanza delle affermazioni e 
dei rappresentanti delle religioni che l’hanno 
sottoscritta sono un segno di grande speran-
za per il futuro nella ricerca della pace. 

Nel segno dei tempi
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Dalla Dichiarazione Finale
dei leader islamo-cristiani

Noi, leader religiosi e accademici, della 
tradizione cristiana (anglicana/episcopale 
e cattolica) e musulmana (sunnita e sciita), 
crediamo che:
- La vita sia il dono più grande che Dio ha 
fatto all’umanità, e nessuno si può arrogare il 
diritto di portarla via;
- Dio ha generato uomini e donne mediante 
l’amore, elargendoli di una sacralità e di una 
dignità uniche e di diritti e responsabilità ina-
lienabili;
- Dio, mediante lo stesso amore, continua a 
prendersi cura di tutta la famiglia umana;
- I Libri che consideriamo sacri includono il 
messaggio centrale e l’invito a mostrare mise-
ricordia, compassione, pentimento, perdono, 
riconciliazione, cura degli orfani, delle vedove, 
dello straniero, dell’oppresso e del più debole.
Evidenziamo con profonda preoccupazio-
ne ed enorme tristezza che:
 - Questi stessi testi sacri alcune volte sono 
interpretati in modo errato, strumentalizzati 
e distorti per giustificare e fomentare gesti di 
odio, discriminazione, esclusione, violenza e 
terrorismo verso gli altri;
- Donne, bambini, minoranze etniche e reli-
giose sono i primi obiettivi di una interpre-
tazione errata di questi testi, e che sfocia in 
forme diverse di odio, umiliazione e perse-
cuzione.
Ne siamo profondamente rattristati per-

ché questo tipo di comportamenti sono fonte 
di offesa a Dio. 
Condanniamo:
- Tendenze aggressive e gesti criminali con-
tro nazioni, gruppi e individui, compresi 
attacchi ingiustificati, occupazione o distru-
zione di terre sovrane, territori, proprietà, 
patrimonio storico, religioso o artistico, e 
spostamenti forzati di persone all’interno o 
al di fuori dei confini nazionali;
- Un linguaggio che sia offensivo verso i 
credenti e, al tempo stesso, ogni qualsiasi ri-
sposta violenta a questo tipo di linguaggio, e 
la manipolazione delle leggi sulla blasfemia 
per giustificare comportamenti criminali;
- Le conversioni forzate nel contesto dei ma-
trimoni interreligiosi, i limiti alla libera pra-
tica del culto, così come le pratiche aberranti 
di sequestro o conversione di giovani ragaz-
ze per mano di uomini più anziani.
Per questo chiediamo:
- Una rilettura, una nuova comprensione e 
un insegnamento accurato delle nostre cre-
denze religiose, dei valori, dei principi, che 
siano rispettosi di ogni persona umana, della 
dignità umana e dei diritti e delle responsa-
bilità dell’essere umano;
- Che tutti i leader religiosi leggano e inter-
pretino i testi sacri nel loro contesto e siano 
preparati non solo a difendere le loro tradi-
zioni religiose, ma anche, se necessario, a 

Nel segno dei tempi
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essere più riflessivi e critici in merito a que-
ste tradizioni e questi testi; la volontà di es-
sere più critici può essere un mezzo efficace 
per contrastare il fanatismo.
Affermiamo che:
- La presenza di donne al tavolo del dialogo 
interreligioso è indispensabile;
- Le donne sono coloro le quali subiscono 
in modo più violento le conseguenze del 
conflitto e, per questo, devono sedere al 
tavolo dei colloqui come agenti di pace con 
una sensibilità speciale verso i bisogni delle 
persone più emarginate e vulnerabili;
- La famiglia, dove amore e rispetto, libertà 
e responsabilità sono vissute ogni giorno, è 
una fonte insostituibile per la promozione di 
pace e armonia fra tutte le genti.
Per questo, tutti noi, ci impegniamo a:
- Promuovere una cultura di nonviolenza, 
anche in risposta ad azioni violente, e in con-
formità alle norme e alle politiche del diritto 
internazionale, nazionale e locale, oltre che 
secondo le leggi stabilite da Dio;

- Proteggere la libertà di pensiero, religione, 
pratica del culto per ogni essere umano, ri-
spettando la dignità umana di tutte le persone;
- Dare seguito a un impegno maggiore per 
sradicare le persecuzioni e le fobie in tema 
di fede, sia che esse colpiscano musulmani, 
cristiani o altri gruppi religiosi, oltre che pre-
venire gli insulti, le offese, la distruzione di 
simboli religiosi, l’arte, gli edifici e i testi.
Per il futuro, vogliamo continuare a dialo-
gare con le religioni e all’interno di ognuna 
delle nostre religioni, allo scopo di incoraggia-
re la coesistenza e una vita pacifica, allo scopo 
di preparare e diffondere la testimonianza di 
un terreno comune fra cristiani e musulmani 
in materia di fede, e nel rispetto della dignità 
umana, nelle assise internazionali, in seno alle 
Nazioni Unite e negli altri organi inter-gover-
nativi. In questo modo, crediamo fermamente 
di rendere gloria a Dio e costruire un mondo 
più pacifico e sicuro, una casa comune per 
tutti, che sia colma di gioia, armonia, amore, 
rispetto, uguaglianza, e giustizia».

Il testo porta la firma del card John Onaiyekan, arcivescovo metropolita di Abuja (Nigeria), del reverendo John 
Bryson Chane, vescovo anglicano di Washington (Stati Uniti), il sunnita Sheikh Mahdi Sumaidaie, muftì gene-
rale d’Iraq, e il leader sciita Sayyed Mostafa Mohaghegh Damad, direttore del Centro di studi islamici in Iran.

Nel segno dei tempi
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Una sfida al fanatismo
umano e religioso

«In un’epoca segnata da una diffusa rinasci-
ta della religione ci dobbiamo domandare se 
questa rende le persone più deboli o più for-
ti. Se essa incoraggia ciò che in loro è bene o 
male. Se le rende migliori o peggiori». 

Sono domande che dovremmo porre a tutte 
le religioni, incluso naturalmente il Buddi-
smo, se vogliamo riuscire nel tentativo di 
“umanizzarle”.

Lo storico del diciannovesimo secolo Jules 
Michelet (1798-1874) sul tema della religio-
ne dichiarava: «Abbiamo visto che esiste una 
perfetta concordanza fra Asia e Europa, una 
concordanza fra i tempi antichi e la nostra 
era moderna. Abbiamo compreso che in ogni 
epoca le persone hanno pensato, sentito e 
amato nello stesso modo. Per questo non esi-
ste che una sola umanità, un solo cuore, e non 
due. È stata ristabilita per sempre una grande 
armonia che scorre nel tempo e nello spazio».
Dalla prospettiva della nostra epoca, segna-
ta dalla sfiducia e dalla frustrazione, l’ inno 
fiducioso al genere umano, intonato all’alba 
della civiltà moderna, ci appare utopistico e 
ingenuo, a tutti noi che siamo passati dalle 

Il maestro buddhista giapponese, Daisaku Ikeda, ha dedicato tutta la sua vita a sradicare 
le radici della violenza nell’umanità. Riportiamo un brano estratto da uno storico discorso 
pronunciato il 26 gennaio 2008  all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, presentando 
la sua Proposta di pace. Il testo contiene analisi lucide e profonde dei problemi globali 
che affliggono l’umanità e alcune proposte coraggiose e lungimiranti per mettere il punto 
di vista del Buddismo al servizio delle questioni mondiali. Del lunghissimo intervento 
citiamo una sola parte, quella che riguarda il dialogo e la pace tra le religioni.

«UMANIZZARE LA RELIGIONE»

IN LODE ALLO SPIRITO UMANO
guerre mondiali, da Hiroshima, dagli orrori 
della shoah e dai terrorismi mai finiti.
E tuttavia dobbiamo rivalutare la concezio-
ne dell’umanità come protagonista centrale 
della costruzione della storia in tutti i suoi 
aspetti, incluso quello religioso. Il successo 
della nostra battaglia per l’umanesimo di-
penderà dalla capacità di fare nostra questa 
posizione, di approfondirla e trasmetterla 
alle future generazioni.
Affermando che «identica in tutte le epoche, 
la Giustizia Eterna emette la sua luce dalle so-
lide fondamenta della natura e della storia», 
dal diritto, dalla ragione e dalla giustizia. At-
traverso il dominio di sé e l’autoriforma ritor-
niamo ad essere protagonisti della storia.

Nel segno dei tempi
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UN UMANESIMO IMPEGNATO
Se vogliamo bloccare la deriva verso il fon-
damentalismo non possiamo rimanere a guar-
dare passivamente. Un vero umanista non 
può evitare o abbandonare la lotta contro 
il male. L’umanesimo, come si è già detto, è 
una parola e un concetto ricco sia di prospet-
tive positive – pace, tolleranza e moderazione 
– sia di eventuali implicazioni negative come 
la tendenza a facili compromessi e a un tiepi-
do impegno. Se non ci liberiamo di tali aspet-
ti negativi non saremo in grado di contrastare 
l’estremismo che è il vero volto del fanatismo. 
«Il genere di umanesimo di cui abbiamo biso-
gno oggi è un umanesimo combattivo conscio 
del proprio valore, un umanesimo determinato 
a impedire che i principi di libertà, tolleranza 
e scetticismo siano abusati e calpestati dal fa-
natismo che non conosce vergogna o dubbio».

IL DIALOGO LINFA VITALE 
DELLA RELIGIONE 

La chiave per iniziare una battaglia spiri-
tuale fruttuosa in nome degli ideali dell’u-
manesimo consiste nel dialogo, una sfida che 
è antica (e nuova) quanto l’umanità stessa. 
Una delle caratteristiche essenziali degli esseri 
umani è quella di essere creature dialogiche; 
abbandonare il dialogo significa abban-
donare la nostra  umanità. Senza dialogo 
la società è come avvolta nel silenzio della 
tomba.
Nella misura in cui ci impegniamo per essere 
saggi, dobbiamo impegnarci per essere mae-
stri nel linguaggio e nel dialogo. Da più parti è 
stato osservato che in tutte le epoche il dialogo 
costituisce veramente la condizione essenziale 
che ci rende umani. 

Nel segno dei tempi
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Il dialogo dunque è al centro della dimen-
sione umana. Il dialogo è la linfa vitale 
della religione.  Attraverso la costante pra-
tica del dialogo ho sviluppato l’umanesimo 
buddista motivato dal desiderio di creare, 
ponti che uniscano religioni, civiltà e disci-
pline differenti e contribuiscano a far sì che 
l’asse portante della nuova era sia un umane-
simo aperto e universale. Io stesso ho creato 
un  Centro di ricerche e di studio per pro-
muovere iniziative di dialogo fra religioni e 
civiltà differenti.
Nella sfera religiosa, con la sua tragica ere-
dità di fanatismo e intolleranza, nulla è più 
vitale di un dialogo che trascenda il dogma-
tismo e si basi sull’esercizio della ragione 
e dell’autocontrollo. Per ogni religione ri-
nunciare al dialogo significa rinunciare alla 

propria ragione d’essere, la conditio sine qua 
non dell’umanesimo – anche di fronte alle 
minacce rappresentate dalle forze reaziona-
rie del fanatismo, della sfiducia e del dog-
matismo. 
Il dialogo autentico è quello che si persegue 
con costanza e convinzione. Per manifesta-
re il nostro vero valore come Homo loquens 
dobbiamo impegnarci in questa lotta spiri-
tuale portandola avanti in modo coerente e 
convinto, e ciò richiede l’espressione delle 
virtù più nobili dell’essere umano come la 
bontà, la forza e la saggezza. Per essere de-
gne di questo nome, le religioni devono of-
frire gli strumenti per liberare queste qualità, 
devono promuovere un cambiamento rivolu-
zionario negli esseri umani.»

Nel segno dei tempi
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MOVIMENTI POPOLARI

I poeti sociali

Quando papa Francesco porta in vaticano i movimenti popo-
lari, mette fine all’epoca del pregiudizio e della paura mar-
xista che ha condannato i contadini dell’America Latina, e 
ci fa conoscere nei movimenti popolari un’epoca nuova di 
nonviolenza, e di rivendicazione pacifica dei diritti dei po-
veri, tanto da farli diventare i “poeti sociali”.
Si è svolto a Roma, dal 2 al 5 novembre 2016, il III° Incontro 
mondiale dei movimenti popolari, con la partecipazione di 
delegati di una sessantina di paesi.
L’incontro dei movimenti popolari è uno spazio di fratellan-
za tra le organizzazioni di base dei cinque continenti, voluto 
da papa Francesco, affinché i poveri e i popoli siano i prota-
gonisti del necessario processo di cambiamento.
Nel ricevere i delegati in Vaticano, nella Sala Nervi, alla pre-

senza di oltre tremila espo-
nenti di gruppi e associazio-
ni, Papa Francesco ha tenuto 
un discorso per superare i 
pregiudizi e invitare all’im-
pegno per un cambiamento 
dei rapporti del mondo, con 
l’azione e l’opera dei poveri 
che si organizzano, senza la-
sciarsi schiacciare dalla pau-
ra dei sistemi che governano 
“con la frusta della paura, 
della disuguaglianza, della 
violenza”, con la tirrannia 
del denaro che spende mi-
liardi per salvaguardare le 
bancherotte dove deposita-
no i loro interessi, ma non 
si spende minimamente per 
risolvere il problema mon-
diale delle emigrazioni che 
sono la “bancarotta dell’u-
manità”.

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
al terzo incontro mondiale dei movimenti popolari

Carissimi fratelli e sorelle,
 abbiamo parlato della necessità di un cambiamento perché la vita sia degna, un cambiamen-
to di strutture; inoltre di come voi, i movimenti popolari, siete seminatori di cambiamento, 
promotori di un processo in cui convergono milioni di piccole e grandi azioni concatenate 
in modo creativo, come in una poesia; per questo ho voluto chiamarvi “poeti sociali”; e 
abbiamo anche elencato alcuni compiti imprescindibili per camminare verso un’alternativa 
umana di fronte alla globalizzazione dell’indifferenza: 1. mettere l’economia al servizio dei 
popoli; 2. costruire la pace e la giustizia; 3. difendere la Madre Terra.

Nel segno dei tempi
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IL TERRORE E I MURI
Quasi cent’anni fa, Pio XI prevedeva l’af-
fermarsi di una dittatura economica globa-
le che chiamò «imperialismo internazionale 
del denaro» (Lett. enc. Quadragesimo anno, 
15 maggio 1931, 109). Sto parlando dell’an-
no 1931!  e fu Paolo VI che denunciò quasi 
cinquant’anni fa, la «nuova forma abusiva di 
dominio economico sul piano sociale, cultu-
rale e anche politico» (Lett. ap. Octogesima 
adveniens, 14 maggio 1971, 44).
 Sono parole dure ma giuste dei miei pre-
decessori che scrutarono il futuro. Tutta la 
dottrina sociale della Chiesa e il magistero 
dei miei predecessori si ribella contro l’idolo 
denaro che regna invece di servire, tiranneg-
gia e terrorizza l’umanità.
 Quel “filo invisibile”, quella struttura in-
giusta che collega tutte le esclusioni che voi 
soffrite, può consolidarsi e trasformarsi in 
una frusta, che colpisce senza misericordia 
alcuni e minaccia costantemente altri, per 
abbattere tutti come bestiame fin dove vuole 
il denaro divinizzato.
 Chi governa allora? Il denaro. Come gover-
na? Con la frusta della paura, della disugua-
glianza, della violenza economica, sociale, 

culturale e militare che genera sempre più 
violenza in una spirale discendente che sem-
bra non finire mai. Quanto dolore e quanta 
paura! C’è un terrorismo di base che deriva 
dal controllo globale del denaro sulla terra e 
minaccia l’intera umanità.
 Nessuna tirannia si sostiene senza sfrutta-
re le nostre paure. Questa è una chiave! Da 
qui il fatto che ogni tirannia sia terroristica. 
E quando questo terrore, che è stato semi-
nato nelle periferie con massacri, saccheggi, 
oppressione e ingiustizia, esplode nei centri 
con diverse forme di violenza, persino con 
attentati odiosi e vili, i cittadini che ancora 
conservano alcuni diritti sono tentati dalla 
falsa sicurezza dei muri fisici o sociali. Muri 
che rinchiudono alcuni ed esiliano altri. Cit-
tadini murati, terrorizzati, da un lato; esclusi, 
esiliati, ancora più terrorizzati, dall’altro. È 
questa la vita che Dio nostro Padre vuole per 
i suoi figli?
 La paura viene alimentata, manipolata... 
Perché la paura, oltre ad essere un buon af-
fare per i mercanti di armi e di morte, ci in-
debolisce, ci destabilizza, distrugge le nostre 
difese psicologiche e spirituali, ci anestetiz-
za di fronte alla sofferenza degli altri e alla 
fine ci rende crudeli. 
Quando sentiamo che si festeggia la morte 
di un giovane che forse ha sbagliato strada, 
quando vediamo che si preferisce la guerra 
alla pace, quando vediamo che si diffonde la 
xenofobia, quando constatiamo che guada-
gnano terreno le proposte intolleranti; dietro 
questa crudeltà che sembra massificarsi c’è 
il freddo soffio della paura.
 Vi chiedo dunque di pregare per avere co-
raggio, perché la paura non ci renda ciechi 
e ci faccia prendere decisioni sconsiderate.

Nel segno dei tempi
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questa atrofia del sistema socio-economico 
imperante che è la disoccupazione. E questo 
è l’amore che crea novità di vita e di relazio-
ni, ponti per passare all’altra sponda, quella 
dove siete voi a guidare l’umanità e non la 
tirannia dei potenti del denaro. Non mi stu-
pisce che anche voi a volte siate sorvegliati 
o perseguitati, né mi stupisce che ai superbi 
non interessi quello che voi dite.
  

dell’umanità»  (Discorso nel Campo profu-
ghi di Moria, Lesbos, 16 aprile 2016).
 Cosa succede al mondo di oggi che, quando 
avviene la bancarotta di una banca, im-
mediatamente appaiono somme scandalo-
se per salvarla, ma quando avviene questa 
bancarotta dell’umanità non c’è quasi una 
millesima parte per salvare quei fratelli che 
soffrono tanto?
La paura indurisce il cuore e si trasforma 
in crudeltà cieca che si rifiuta di vedere il 
sangue, il dolore, il volto dell’altro. Lo ha 

detto il mio fratello il Patriar-
ca Bartolomeo: «Chi ha 

paura di voi non vi ha 
guardato negli occhi. 

L’AMORE E I PONTI
A volte penso che quando voi, i poveri orga-
nizzati, vi inventate il vostro lavoro, creando 
una cooperativa, recuperando una fabbrica 
fallita, riciclando gli scarti della società dei 
consumi, affrontando l’inclemenza del tem-
po per vendere in una piazza, rivendicando 
un pezzetto di terra da coltivare per nutrire 
chi ha fame, quando fate questo state imitan-
do Gesù, perché cercate di risanare, anche 
se solo un pochino, anche se precariamente, 

BANCAROTTA E SALVATAGGIO
Cari fratelli,  il disastro degli EMIGRANTI, 
è una situazione obbrobriosa, che posso solo 
descrivere con una parola che mi venne fuo-
ri spontaneamente a Lampedusa: vergogna.
Faccio mie le parole di mio fratello l’Arci-
vescovo Hieronymos di Grecia: «Chi vede 
gli occhi dei bambini che incontriamo nei 
campi profughi è in grado di riconoscere 
immediatamente, nella sua interezza, la 

“bancarotta” 

Nel segno dei tempi
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Chi ha paura di voi non ha visto i vostri volti. Dimen-
tica che la migrazione non è un problema del Medio 
Oriente e dell’Africa settentrionale, dell’Europa e 
della Grecia. È un problema del mondo» (Discorso 
nel Campo profughi di Lesbos, 16 aprile 2016).
 È, veramente, un problema del mondo. Nessuno do-
vrebbe vedersi costretto a fuggire dalla propria patria. 
Ma il male è doppio quando, davanti a quelle terri-

bili circostanze, il migrante si vede 
gettato nelle grinfie dei trafficanti di 
persone per attraversare le frontiere, 
ed è triplo se arrivando nella terra in 
cui si pensava di trovare un futuro 
migliore, si viene disprezzati, sfrut-
tati, addirittura schiavizzati.

ENTRARE IN POLITICA
Non abbiate paura di entrare nelle grandi di-
scussioni, nella Politica con la maiuscola, e 
cito di nuovo Paolo VI: «La politica è una 
maniera esigente di vivere l’impegno cri-
stiano al servizio degli altri» (Lett. ap. Oc-
togesima adveniens, 14 maggio 1971, 46); 
entrare in politica dove si prendono le gran-
di decisioni, in politica per promuovere con 
coraggio il cambiamento. Ma attenzione ai 
rischi: il rischio di lasciarsi incasellare e il 
rischio di lasciarsi corrompere.

Primo rischio:
lasciarsi incasellare.
Quell’idea delle politiche sociali concepite 
come una politica verso i poveri, ma mai 
con i poveri, mai “dei i poveri”, mi sembra a 
volte una specie di carro mascherato 
per contenere gli scarti del sistema.
Voi, organizzazioni degli esclu-
si, siete chiamati a rivitalizzare, 
a rifondare le democrazie che 
stanno attraversando una vera 
crisi. Non cadete nella tenta-

zione della casella che vi riduce ad attori 
secondari o, peggio, a meri amministratori 
della miseria esistente. La vostra parteci-
pazione da protagonisti che cercano il bene 
comune può vincere, con l’aiuto di Dio, i 
falsi profeti che sfruttano la paura e la di-
sperazione, che vendono formule magiche 
di odio e crudeltà o di un benessere egoistico 
e una sicurezza illusoria.

Il secondo rischio:
lasciarsi corrompere.
C’è corruzione nella politica, c’è corruzione 
nelle imprese, c’è corruzione nei mezzi di 
comunicazione, c’è corruzione nelle chiese 
e c’è corruzione anche nelle organizzazioni 
sociali e nei movimenti popolari. 

 È giusto chiarire che quanti hanno scelto 
una vita di servizio hanno un obbligo ul-
teriore che si aggiunge all’onestà con cui 
qualunque persona deve agire nella vita. 
La misura è molto alta: bisogna vi-
vere la vocazione di servire con un 
forte senso di austerità e di umiltà.

Nel segno dei tempi
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difesa. E tuttavia non propone nessuna scuo-
la e nessun strumento di formazione del cit-
tadino al compito così grave della legittima 
difesa; peggio e amaramente bisogna dire 
che dalla scuola italiana è stato cancellato il 
programma di educazione civica, compren-
siva degli obblighi e dei doveri del cittadino. 
Anche quando l’ingiusto aggressore fosse 
lo Stato, i cittadini si devono difendere ade-
guatamente e proporzionatamente. Notoria-
mente la dittatura viene identificata come 
la forma più definita di “Stato aggresso-
re”, perché toglie o limita arbitrariamente 
le libertà, condanna ed elimina chi difende 
il diritto e la giustizia, o comunque gli op-
positori politici. I  movimenti di  resistenza 
hanno incarnato varie forme di legittima di-
fesa contro lo Stato aggressore.  Ma anche 
i movimenti di resistenza si trasformano in 
aggressori quando si arrogano il diritto di 
vita e di morte, tanto più quando si scaglia-
no contro gli innocenti, o imprudentemente 
assaltano il nemico senza tener conto della 
reazione e delle possibili rappresaglie che 
ne derivano, per cui diventano gravemente 
complici di quelle rappresaglie. Naturalmen-
te la RAPPRESAGLIA è un crimine gravis-
simo, e il diritto internazionale considera e 
persegue le rappresaglie come crimini con-
tro l’umanità.

Bisogna precisare che non è diritto a uc-
cidere, ma è diritto-dovere di difendere la 
propria o altrui vita, è diritto-dovere di di-
fendersi da una aggressione.
È dovere ancora più grave quando abbiamo 
la responsabilità della vita altrui e quindi 
l’obbligo di difendere la vita altrui, come il 
padre nei confronti dei figli o della  moglie o 
di qualunque altro membro della famiglia, o 
che gli sia stato affidato in protezione, come 
la guardia del corpo o agente di pubblica si-
curezza.
Le condizioni: l’azione di difesa deve es-
sere proporzionata alla gravità del pericolo, 
con l’intenzione non di uccidere, ma di fer-
mare l’aggressione.  
Per chi è minacciato e aggredito è difficile 
capire se è grave o meno il rischio o la mi-
naccia che sta subendo; e perciò è difficile 
proporzionare la difesa. Per questo chi è ag-
gredito e si difende può sbagliare per ecces-
so di difesa, ma è sempre meno colpevole 
dell’aggressore. La colpa di chi aggredisce 
e minaccia la vita di un altro è sempre gra-
vissima.
La legge italiana riconosce la difficoltà di 
capire la gravità dell’aggressione e perciò di 
proporzionare la reazione di difesa. Ricono-
sce pure la non preparazione e l’inadegua-
tezza del cittadino all’uso degli strumenti di 

DIRITTO ALLA
LEGITTIMA 

DIFESA

Problemi di vita quotidiana
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In Italia abbiamo aziende private e aziende 
di Stato tra le più grandi del mondo che fab-
bricano armi di distruzione di massa. Ci sono 
naturalmente altre fabbriche di armi in dota-
zione alle forze dell’ordine pubblico, neces-
sarie per difendere il cittadino, che tengono 
conto della efficacia della difesa.
Gli imprenditori delle fabbriche d’armi  di 
distruzione di massa e tutti coloro che le 
commerciano sono particolarmente colpiti 
dalle parole del Papa.
Essi si nascondono e si giustificano dietro 
false ragioni. Sono soliti rispondere: chiude-
re la produzione di armi significa mandare 
a casa migliaia di operai, aumentare la crisi 
economica del paese senza i colossali prov-
venti del commercio delle armi.
Si condannano da soli. In realtà a nessuno è 
chiesto di chiudere le fabbriche, ma di abban-
donare totalmente le armi di distruzione di 
massa, e di convertire e cambiare produzione.
Nel campo stesso delle armi di difesa è già 
in sviluppo la ricerca e la produzione di armi 
non letali, cioe di armi  efficaci alla difesa, 
efficaci a distrarre, stordire, immobilizzare 

l’aggressore senza ucciderlo. Del resto armi 
di difesa non letali sono in commercio e in 
dotazione a molte polizie. E si vanno sempre 
più perfezionando. 
Dunque non si chiede di chiudere le fabbri-
che, né di mandare sul lastrico gli operai, ma 
di cambiare attività, con il protagonismo de-
gli operai e dei tecnici stessi sviluppando le 
loro doti e differenziando la produzione
Per la riconversione e la ricerca di armi non 
letali ci sono anche aiuti e incentivi dello 
Stato e delle Regioni. Pochi, ma ci sono. Ci 
sono noti imprenditori d’armi in Italia che 
hanno già avviato il processo di trasforma-
zione e di ricerca. Dato l’impegno così ele-
vato possono chiedere ancora più aiuti, e 
possono chiamare la gente a manifestare per 
essere aiutati a produrre questo nuovo tipo di 
armi che tra l’altro occuperebbero molti dei 
cervelli che invece vanno a lavorare all’este-
ro per lo stesso scopo.
Nessuna rinuncia a difendere il cittadino e il 
patrimonio del bene comune, ma impegno a 
un alto livello di civiltà e progresso, dove la 
vita umana è sempre al primo posto.

Problemi di vita quotidiana

COSTRUTTORI DI ARMI
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Solo dagli anni ‘90’ il femminicidio è entrato 
a far parte del dizionario criminologico delle  
legislazioni e dell’opinione pubblica. 
La violenza contro le donne si consuma spe-
cialmente nell’ambito familiare, dove da 
parte delle famiglie è la dipendenza della 
donna dall’uomo accettata come normale, e 
dove vigono ancora tabù religiosi ancestra-
li e proibizioni imposte alle donne, da cui è 
difficile uscire. 
Il femminicidio è una forma estrema di vio-
lenza contro le donne, risultato della pre-
potenza del maschio sulla donna, e della 
violazione dei suoi diritti umani in ambito 
pubblico e privato, nella scuola, sul lavoro 
e nelle istituzioni, attraverso maltrattamenti, 
violenza fisica, psicologica, sessuale, edu-
cativa, economica, patrimoniale, familiare, 
comunitaria... questi maltrattamenti di va-
rio genere pongono la donna in situazione 
di minorità e di rischio, e culminano spesso 
con l’uccisione o altre forme di torture e sof-
ferenze fisiche e psichiche disumane e ripro-
vevoli.

IL FEMMINICIDIO è condannato 
come brutalità e violenza estrema. Il sena-
to italiano ha approvato (11 ottobre 2013) il 
decreto legge definitivo n.93 che contiene 11 
articoli sul contrasto al femminicidio, con 
la definizione delle aggravanti del crimine, 
perpetrato specialmente su un coniuge già 
separato, su una donna incinta, o alla presen-
za di minori.
Tra le cause che portano al femminicidio 
si segnalano: la follia gelosa e la passione 
scontrollata, la non accettazione della libertà 
femminile e della parità dei diritti tra uomo 
e donna; durezza di cuore delle persone cre-
sciute in ambienti violenti, e naturalmente il 
vuoto educativo ai sentimenti, al rispetto, al 
valore della vita e al dialogo.

CHE FARE?
1 - Si devono muovere gli Stati con legisla-
zioni di condanna, di repressione e di castigo 
di ogni forma di violenza, senza condoni. La 
debolezza nella condanna del crimine com-
porta la recidività.

Problemi di vita quotidiana
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2 - Lo Stato intende far capire alle 
donne che sono di fatto protette e che 
la denuncia è sicura ed efficace. Ogni 
denuncia rapida, significa anticipo di 
soccorso, significa una vita salvata. Per 
questo in Italia abbiamo a disposizione 
un numero verde a cui ricorrere 1522; 
ma ugualmente rispondono i numeri 
112, 113, 118. Per cui è la donna stessa 
che per prima non deve esporsi alle vio-
lenze, non deve accettarle, deve arrivare 
alla denuncia, ai primi segnali in cui la 
violenza si manifesta.
3 - Non è facile elaborare una strategia 
di difesa. Insegnare l’arte della difesa 
deve perciò diventare uno degli inse-
gnamenti da promuovere a tutti i livel-
li: scuola, associazioni di volontariato, 
istituzioni di sicurezza sociale.
4 - Bisogna sviluppare una cultura col-
lettiva della parità dei diritti dell’uomo 
e della donna.  Bisogna rompere con la 
mentalità del maschio padrone. 
5 - Si deve insegnare dovunque che non 
esistono giustificazioni o tabù di ordi-
ne naturale o religioso alla schiavitù 
né sull’uomo, né sul bambino, né sulla  
donna. La scuola deve riprender il suo 
ruolo di scuola di vita e di civiltà, an-
che per il superamento di tutto ciò che è 
all’origine della violenza.
6 - Bisogna insegnare dovunque e a tutti 
che essere violenti è un grande male. La 
persona normale non è violenta. Chi è 
violento è in una situazione anormale e 
patologica. Chi soffre disturbi e tenden-
ze ad atti di violenza, deve sapere che 
può uscire da questo stato di infelicità, e 
che può farsi curare.

MONOLOGO CONTRO LA VIOLENZA
(Luciana Littizzetto - San Remo 2013)

«Vogliamo che le persone si vogliano bene. Que-
sto è importante.
Pensa che bello sarebbe vivere in un paese dove 
tutti i diritti fossero riconosciuti. Ma non solo i 
diritti dei soldi. Quelli dell’anima. 
Vogliamo solo rispetto. In Italia in media ogni 
due o tre giorni un uomo uccide una donna, com-
pagna, figlia, amante, sorella, ex.
Magari in famiglia. Perché non è che la famiglia 
sia sempre, per forza, quel luogo magico in cui 
tutto è amore.
La uccide perché la considera una sua proprietà. 
Perché non concepisce che una donna appartenga 
a se stessa, sia libera di vivere come vuole lei e 
persino di innamorarsi di un altro. E noi che sia-
mo ingenue spesso scambiamo tutto per amore, 
ma l’amore con la violenza e le botte non c’en-
trano un tubo. L’amore, con gli schiaffi e i pugni 
c’entra come la libertà con la prigione.
Un uomo che ci mena non ci ama. Mettiamocelo 
in testa. Vogliamo credere che ci ami? Bene. Allo-
ra ci ama MALE. Non è questo l’amore. Un uomo 
che ci picchia è un barbaro. Sempre. E dobbiamo 
capirlo subito. Al primo schiaffo. Perché tanto ar-
riverà anche il secondo, e poi un terzo e un quarto. 
L’amore rende felici e riempie il cuore, non rom-
pe costole e non lascia lividi sulla faccia... Pensia-
mo mica di avere sette vite come i gatti? No. Ne 
abbiamo una sola. Non buttiamola via.»

Problemi di vita quotidiana
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Poveri sì, schiavi no! La povertà è al cuore 
del Vangelo, per essere vissuta. La schiavitù 
non è lì nel Vangelo per essere vissuta, ma 
per essere liberata!
Io so che per ognuno di voi la vita, a volte, 
molte volte, si fa molto difficile... e troviamo 
sempre qualcuno più povero di noi. E anche 
questo dà la dignità: saper essere solidali, 
saper aiutarsi, saper dare la mano a chi sta 
soffrendo più di me. La capacità di essere 
solidali è uno dei frutti che ci dà la povertà. 
Quando c’è molta ricchezza, ci si dimentica 
di essere solidali, perché si è abituati al fat-
to che non manca niente! Quando la povertà 
ti porta a volte a soffrire, ti rende solidale e 
ti fa stendere la mano a chi sta vivendo una 
situazione più difficile della tua. Grazie per 
questo esempio che voi date. Insegnate la so-
lidarietà al mondo!
Mi ha colpito l’insistenza della testimonian-
za di Christian sulla parola “pace”. Una fra-
se in cui parla della sua pace interiore: “Ho 
trovato la pace di Cristo che ho cercato”. E 
poi rivolgendomi la parola, mi ha detto: “Lei 
che conosce il problema della pace nel mon-
do, Le domando di continuare la sua azione 
in favore della pace”. La povertà più gran-
de è la guerra. È la povertà che distrugge. 
E ascoltare questo dalle labbra di un uomo 

«Grazie per le vostre testimonianze. Ro-
berto, uno di voi, ha detto che “come esseri 
umani noi non ci differenziamo dai grandi 
del mondo. Abbiamo le nostre passioni e i 
nostri sogni, che cerchiamo di portare avanti 
a piccoli passi”. … Il sogno di un povero, di 
uno che non ha un tetto, come sarà? Non so, 
però sognate. Sognate che il mondo si può 
cambiare, e questa è una semina che nasce 
dal vostro cuore. 
“La povertà sta al cuore del Vangelo”, è una 
espressione che ripeto spesso.
 Uomini e donne con passioni e sogni. In-
segnate a tutti noi che abbiamo tutto, inse-
gnateci a non essere soddisfatti. Con i vostri 
sogni insegnateci a sognare a partire dal Van-
gelo, dove siete voi, dal cuore del Vangelo.
La seconda parola che mi è venuta è dignità. 
La capacità di trovare bellezza perfino nel-
le cose più tristi e più dolorose, può averla 
solamente un uomo o una donna che ha di-
gnità. Poveri sì, miserabili no! Questa è di-
gnità. La stessa dignità che ebbe Gesù, che è 
nato povero, che ha vissuto povero; la stessa 
dignità che ha la Parola del Vangelo; la stes-
sa dignità che ha un uomo o una donna che 
vive del suo lavoro. Poveri sì, dominati no! 
Sfruttati no! La vostra dignità vi ha salvati 
da chi vi voleva sfruttare e rendervi schiavi. 

I poveri 
artigiani di pace

Protagonisti per un mondo che cambia
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che ha sofferto povertà materiale, povertà 
di salute, è un appello che commuove, che 
fa sentire il peso e il bisogno della pace 
anche nelle fibre più nascoste del nostro 
essere...
E voi, partendo dalla vostra povertà, dal-
la vostra situazione, siete, potete essere 
costruttori di pace. Le guerre si fanno tra 
ricchi, per avere di più, per possedere più 
territorio, più potere, più denaro... È mol-
to triste quando si arriva a farsi la guerra 
tra poveri, perché è una cosa rara: i poveri 
sono, per la loro stessa povertà, più inclini 
ad essere artigiani della pace. Fate pace! 
Create pace! Date esempio di pace! Ab-
biamo bisogno di pace nel mondo. Abbia-
mo bisogno di pace nella Chiesa;  tutte le 
religioni hanno bisogno di crescere nella 
pace. Aiutate, ciascuno nella propria reli-
gione a crescere nella pace.
Vi ringrazio di essere venuti a visitarmi.    
E vi chiedo perdono per tutti noi cristia-

ni che non riusciamo a trovare che la povertà 
sta al cuore del Vangelo. Aiutateci a tornare a 
credere che al cuore del Vangelo c’è la povertà 
come grande messaggio, e che noi – i cattolici, 
i cristiani, tutti – dobbiamo formare una Chiesa 
povera per i poveri; e che ogni uomo e donna di 
qualsiasi religione deve vedere in ogni povero 
il messaggio di Dio che si avvicina e si fa po-
vero per accompagnarci nella vita".

Grazie al Papa
“Grazie Papa, perché ci fai capire che, 
solo se diventiamo poveri, potremo essere 
operatori di pace.
Grazie, perché ci fai capire quello che 
in America Latina chiamano il carisma 
evangelizzatore dei poveri.
Grazie perché  con linguaggio eversivo 
ci fai capire che l’appalto della pace il 
Signore l’ha affidato alla ditta dei poveri”.
(Don Tonino Bello, il suo grazie a Papa Giovanni Pao-

lo II, nel 1993, vale anche oggi, per Papa Francesco)

Disarmiamo il cuore, 
la lingua e le mani
30 dicembre 2016 - Matteo Maria Zuppi vescovo di Bologna - marcia della pace

Sento tanta gioia per questa marcia della pace. È la vera benedi-
zione di Dio, perché l’uomo di pace è splendente, luminoso, 
per sé e per gli altri. «Trova la pace in te e migliaia la 
troveranno attorno a te».
Chi sceglie la nonviolenza, (e va scelta, non viene da 
sola!), costruisce pace. Parlare di nonviolenza affida-
ta in primis allo stile di ognuno ci ricorda che siamo 
ministri della sua pace. Non è astratto o talmente 
generico che non incide nella vita ordinaria! 

Protagonisti per un mondo che cambia
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Ne parlava con la passione che ricordiamo e 
conserviamo Tonino Bello. 
La pace non è «un bene di consumo, ma il 
prodotto di un impegno. Non un nastro di 
partenza, ma uno striscione di arrivo. La 
pace richiede lotta, sofferenza, tenacia. Esi-
ge alti costi di incomprensione e di sacrifi-
cio. Non ha molto da spartire con la banale 
“vita pacifica”. Sì, la pace prima che traguar-
do, è impegno e cammino».

Non lucignoli ma ceri
Non vogliamo essere lucignoli fumiganti ma 
ceri pasquali, diceva il Papa, perché noi cre-
diamo che la vita vince sulle tenebre. L’a-
more più alto è lo stile della nonviolenza che 
papa Francesco ci affida, uscendo da un’idea 
individualista o solo esistenziale, perché di-
venti politica di pace. Solo la nonviolenza è 
politica di pace e via per raggiungerla!
Non vi può essere pace nel cuore dell’uomo 
che cerca pace solo per sé stesso. Per trova-
re la pace vera dobbiamo desiderare che gli 
altri abbiano pace come noi e dobbiamo es-
sere pronti a sacrificare qualcosa della nostra 
pace e della nostra felicità affinché gli altri 
abbiano pace e possano essere felici».

Dalla parte delle vittime
Scegliamo di stare dalla parte delle vittime. 
Diceva Lercaro che «la Chiesa non può es-
sere neutrale di fronte al male, da qualunque 
parte venga: la sua via non è la neutralità, 
ma la profezia». Non accettiamo la logica 
del lupo che accusa sempre l’agnello. Non 
accettiamo la passività, ma la nonviolenza 
attiva capace di disorientare il lupo.
La scelta ha un valore enorme, perché senza 
nonviolenza attiva c’è violenza; e senza di-

fendere le vittime si finisce per accettare la 
logica delle armi. 
Occorre sempre parlare di pace e vivere oggi 
la pace, disarmando così la lingua e le mani, 
le nostre e quelle intorno a noi, come san 
Francesco che chiedeva ai suoi di attirare 
tutti alla pace, alla bontà, alla concordia con 
la loro mitezza.

Nonviolenza è uno stile
In un mondo dove la guerra è mondiale, divi-
sa in pezzi, la pace anche è mondiale, e dob-
biamo cercarla per tutti i pezzi che soffrono. 
Nel suo messaggio papa Francesco ripropo-
ne una via che in questi tempi di ipocrita e 
finto realismo sembra ingenuo: la nonvio-
lenza. La propone sia nel livello locale e 
quotidiano come in quello mondiale, dimen-
sioni finalmente non contrapposte. Egli pen-
sa che sia lo stile caratteristico «delle nostre 
decisioni, delle nostre relazioni, delle nostre 
azioni, della politica in tutte le sue forme».
Non è solo un impegno fuori di noi, ma den-
tro; non è una parentesi ma uno stile; non è 
solo una pur importante buona azione esem-
plare ma è una politica per la pace.
Non è mai indifferente come vivo, sia nel 
male ma sia anche nel bene. Siamo spesso 
così individualisti da credere che tutto inizia 
e finisca con me. Non aspettiamo la fine della 
violenza per scegliere di essere non violenti! 
Significa non arrendersi al male e combat-
terlo con l’unico muro che protegge per dav-
vero, con l’unica arma efficace e intelligente 
che può davvero sconfiggerlo, quella che è 
di Dio e in realtà la più vera dell’uomo: l’a-
more, con l’intelligenza e la forza che questo 
significa.

Protagonisti per un mondo che cambia
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«Ritornando a casa, ognuno di noi può esse-
re operatore di pace, ognuno può iscrivere la 
non violenza nella sua vita quotidiana. Cia-
scuno di noi potrebbe arrivare a condividere 
la luce della pace con una o più persone: i no-
stri cari, una famiglia che vive nella precarie-
tà, un senza tetto, un bambino abbandonato, 
un rifugiato.
Possiamo talvolta alleviare una sofferenza. 
Possiamo sempre prestare un’attenzione del 
cuore all’altro, cosa importante quanto l’aiuto 
materiale: ascoltare un rifugiato raccontare la 
sua storia, o una madre sola disoccupata e che 
non sa come preparare il futuro dei suoi figli…
Quando andiamo con molta semplicità verso 
quanti sono più poveri di noi, facciamo una 
scoperta: essi ci danno qualcosa, ci aiutano ad 
accettare le nostre debolezze e la nostra vul-
nerabilità, c’insegnano il valore inestimabile 
della bontà umana.
I poveri di questo mondo sono, a volte senza 
saperlo, molto vicini a Gesù che era povero tra 
i poveri. Quando andiamo con il cuore aperto 
verso coloro che sono feriti dalla vita ci avvi-
ciniamo a Gesù. Per questo capiamo meglio 
le sue parole, e la sua luce si riaccende in noi. 
Il senso della nostra vita diventa più evidente, 
essa è un segno dell’amore di Dio, noi siamo 
fatti per amare ed essere amati». 

frère Aloïs, priore della comunità di Taizé.

LETTERA 
AI 
GIOVANI

dalla comunità di Taizé
2 gennaio 2017

Fiorella Mannoia 
LUCE 
NON SI PERDA
TUTTO QUESTO AMORE.
Non c'è figlio che non sia mio figlio 
Né ferita di cui non sento il dolore 
Non c'è terra che non sia la mia terra 
E non c'è vita che non meriti amore 
mi commuovono ancora i sorrisi 
e le stelle nelle notti d'estate 
i silenzi della gente che parte 
e tutte queste strade. 

Fa' che non sia soltanto mia 
questa illusione 
fa' che non sia una follia 
credere ancora nelle persone. 

Luce, luce dei miei occhi dove sei finita 
lascia che ti guardi dolce margherita 
prendi la tua strada e cerca le parole 
fa' che non si perda tutto questo amore, 
tutto questo amore. 

Non c'è voce che non sia la mia voce 
Né ingiustizia di cui non porto l'offesa 
Non c'è pace che non sia la mia pace 
e non c'è guerra che non abbia una scusa. 
Non c'è figlio che non sia mio figlio 
Né speranza di cui non sento il calore 
non c'è rotta che non abbia una stella 
e non c'è amore che non invochi amore. 

Luce, luce dei miei occhi vestiti di seta 
lascia che ti guardi, dolce margherita. 
Prendi la tua strada e cerca le parole 
fa' che non si perda tutto questo amore.

Protagonisti per un mondo che cambia
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 Centro giovanile
 Molocue - Mozambico

Molocue è la prima missione dehoniana in 
Mozambico. Alla misione fanno parte 140 
comunità cristiane pastoralmente assistite 
dai nostri padri. 
Nella missione da qualche anno è attivo il 
Centro Giovanile: una struttura ormai ben 
avviata, dove si offrono ai ragazzi e giovani 
del territorio varie opportunità di incontro, 
di studio e di servizi sociali. Sono attivi corsi 
di formazione socio-politica, corsi di infor-
matica, e avviamento propedeutico all’uni-
versità e un servizio di bibliotecario.
Nel Centro è funzionante anche una “esco-
linha”, una scuola materna, con la frequenza 
di ben 120 bambini. La escolinha natural-
mente ha bisogno di strutture appropriate. 
Facciamio appello alla collaborazione
e ringraziamo anticipatamente:

*Libro per la biblioteca:  €.20,00
*Kit didattico per escolinha: €.30,00
*100 “blocos” cemento:  €.50,00
*Computer: €.700,00
*Stampante e cancelleria: €.300,00

 Comedor - Mensa Sociale
 a Bellavista - Ecuador
Il 16 aprile 2016 in Ecuador un terremoto, 
magnitudo 7,8, ha devastato gran parte del-
la zona costiera del paese, provocando quasi 
700 morti, 8.000 feriti e 20.000 senzatetto. A 
più di 10 mesi dall’accaduto poco è stato fat-
to dalla Nazione. I padri Dehoniani sono pre-
senti a «La Bahia de Caraquez», nella costa 
devastata. È stato distrutto completamente 
anche il nostro COMEDOR BELLAVISTA, 
MENSA SOCIALE PADRE DEHON, dove 
circa 40 ragazzi ogni giorno, sotto una tettoia 
di fortuna, ricevono un pasto caldo e fanno 
doposcuola. Nella stessa struttura offriamo 
vestiario, alimenti, materiale scolastico, cure 
sanitarie, e dei “simil voucher” alle famiglie 
più povere per comprare in negozi conven-
zionati cose di prima necessità. 

Ringraziamo amici e benefattori per ogni col-
laborazione alla ricostruzione e alle attività: 
Sostegno alimentare per bambino:
 *per un mese  €. 50 
Sostegno scolastico per bambino: 
 *per un mese  €. 30 
Sostegno sanitario per bambino:
 *per un mese   €. 20 
Per riabilitazione refettorio: €. 5.000 
Per riabilitazione cucina:  €. 3.000

Proposte di collaborazione

dal Mozambico dall' Ecuador
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   UNA CASA PER RITROVARSI
   UNA CASA PER INCONTRARLO
Per ritrovarsi e riprendere in mano la propria vita di persone che avvertono la necessità di 
cercare e trovare risposte ai tanti perché e dubbi.
Tante sono le persone che in questo luogo possono fermarsi per riscoprire il messaggio, la 
“buona novella” di Gesù.
Il servizio offerto dalla Scuola Apostolica di Albino vuole andare incontro al bisogno di 
tutte quelle sorelle e quei fratelli che vogliono approfondire la loro vocazione cristiana per 
meglio vivere la loro presenza nel nostro mondo.
Anche la vostra collaborazione permette di proseguire questo servizio a beneficio di tutti.
La bella intuizione di p. Leone Dehon: “fare di Cristo il cuore del mondo” è la bussola del 
nostro impegno quotidiano.
Grazie per la vostra collaborazione.

Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali
Il suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico della Scuola Apostolica del Sacro Cuore. Con l’inserimento nella nostra banca dati - nel rispetto di quanto stabilito
dalla Legge n. 675/96 sulla tutela dei dai personali. Lei avrà l’opportunità di ricevere il nostro bollettino “La Voce della Scuola Apostolica” e di essere informato sulle
iniziative del nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, modifiche,
aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile dei dati presso la direzione della rivista “La Voce della Scuola Apostolica”
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