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Le religioni stentano ad apprendere lin-
guaggi e stili nonviolenti che pur il no-
stro tempo richiede. E l’auspicio profe-
tico di don Tonino è rimasto spesso ina-
scoltato. Che fare allora?

di Lidia Maggi
(Pastora della chiesa evangelica battista 
di Milano)

Le chiese hanno un ruolo fondamentale 
da svolgere: riesprimere una radicale 
mozione di sfiducia a ogni forma di vio-
lenza, perché le armi non appartengono 
più al linguaggio corrente dei popoli. 
Tutti i credenti in Gesù Cristo debbono 
presentare una via alternativa a quella 
delle guerre e delle sovranità nazionali, 
per il riconoscimento dei legittimi dirit-
ti alla libertà di tutti i popoli e per l’av-
vento di una qualità della vita che sia 
degna dell’uomo. Con la preghiera, il 
dialogo e la conversione occorre pre-
cedere il futuro nonviolento della sto-
ria. Sperando che la ragione lo segua.  
Don Tonino Bello 

Diciamola tutta: le religioni solo rara-
mente sono state portatrici di non-
violenza. La storia è piena del sangue 
versato in nome del Dio di turno. Nessu-
na religione è esente da esso, neanche 
quelle orientali. L’onestà intellettuale 
chiede di riconoscerlo. Siamo figli e fi-
glie di questa storia, dove lo stesso Dio 
che annuncia la pace serve anche a mo-
tivare e a giustificare la guerra. (…) Ora 
noi viviamo un tempo in cui le chiese 
sembrano fare particolare fatica a pen-
sare di poter dire una parola forte e au-

UN GESTO DI SOLIDARIETA’: SOTTOSCRIZIONE PER HABIB
Rinnoviamo l’invito a sottoscrivere per Habib, lo sfortunato protagonista del caso di malasanità che abbiamo raccontato sul-
la Civetta. Un ictus cerebrale diagnosticato in ritardo l’ha costretto a mesi e mesi di peregrinazioni tra un ospedale e l’altro. 
È rimasto parzialmente menomato e ha perso il lavoro. Ora i servizi sociali di Castiglione stanno cercando di aiutarlo, ma la 
sua situazione economica è ancora molto critica. L’unica entrata è costituita dall’assegno di invalidità di 154 euro al mese; ha 
moglie a carico, due figli da mantenere (un bambino di sette anni e una bimba di quattro) e il mutuo della casa da pagare. 
Chiediamo ai nostri lettori un gesto di solidarietà con l’adesione a questa sottoscrizione, che chiuderemo per Natale. I ver-
samenti vanno fatti sul conto corrente postale n. 14918460 intestato a Pegaso snc – Via Mazzini, 109 – 46043 Castiglione delle 
Stiviere (Mantova), indicando come causale: Sottoscrizione Habib.

torevole contro la violenza e le guerre. 
Non perché manchino le parole, gli ap-
pelli etici, i comunicati stampa; piuttosto 
perché le chiese stesse faticano a in-
travedere una via alternativa alla vio-
lenza. Paradossalmente, proprio in un 
momento in cui il cristianesimo e le altre 
religioni entrano nuovamente in scena 
come attori principali e la loro voce è as-
sunta come punto di riferimento in una 
società che non sembra capace di ave-
re una bussola propria di orientamento, 
per quanto riguarda temi come la pace 
e la nonviolenza risuona la risposta che 
Paolo riceve dagli ateniesi: “Su questo ti 
ascolteremo un’altra volta”. E del resto 
non ci scandalizziamo più di quel tanto 
se sulla pace e sulla giustizia la società 
non sembra interessata ad ascoltare le 
chiese. Abbiamo le nostre responsabili-
tà e i nostri sensi di colpa perché sappia-
mo di non essere credibili: annunciamo 
una pace che non riusciamo a vivere nei 
rapporti personali, tantomeno tra le di-
verse espressioni ecclesiali. 

Non ce l’abbiamo fatta, abbiamo fallito. 
Le chiese non sono state in grado di por-
tare pace. L’auspicio di don Tonino è ri-
masto inascoltato. Non solo la crisi della 
ragione, ma anche quella delle chiese. 
D’altra parte questo scoramento rischia 
di diventare un ulteriore alibi per non 
agire e per ripiegarci sul privato, tra-
sformando la pace in tranquillità interio-
re. La mitezza, la nonviolenza, sono 
molto di più che elementi di una stra-
tegia da abbandonare quando fallisce 
lo scopo. La pace è una spiritualità se-
gnata dalla gratuità. Essa, per dirla con 

don Tonino, non è un vocabolo ma un 
vocabolario; non è una tessera del mo-
saico ma l’intero quadro. Si è figli di Dio 
in quanto operatori di pace. Allontanarsi 
da questa spiritualità significa tradire la 
nostra vocazione: ecco perché non pos-
siamo rinunciare ad essa. Significhereb-
be rinunciare alla nostra stessa fede. (…)  

Come uscire dall’empasse? Don Toni-
no ci suggerisce tre strade: conversio-
ne, dialogo, preghiera. Strade antiche, 
già percorse, ma anche sentieri inter-
rotti, che si perdono facilmente nei la-
birinti della storia. Lo scandalo è che in 
un panorama di discriminazione e vio-
lenza, di esibizione di forza, le chiese 
non riescono a esprimere una parola 
differente. Manca una vera conversio-
ne. Siamo ancora agli inizi, non siamo 
davvero convinti che l’evangelo sia vi-
vibile. Che fare, dunque? Il primo passo 
dovrà necessariamente mirare a ricon-
quistare una credibilità: lavorare per 
una spiritualità, uno stile di vita che 
sappia inquietare. Nella formazione 
interna dei credenti delle diverse con-
fessioni occorrerà mettere all’ordine 
del giorno la nonviolenza. Noi siamo 
sconvolti dall’odierna retorica della si-
curezza; tuttavia non la disdegniamo 
a proposito della fede. (…) L’educa-
zione alla nonviolenza richiede l’ur-
genza profetica, ma anche la pazienza 
della crescita, della lenta maturazione.  

Stralci dell’articolo pubblicato su 
www.mosaicodipace.it, 
direttore padre Alex Zanotelli 
(settembre 2008)
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