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LA SUMMER SCHOOL PER OPERATORI DI PACE 

Questo numero di Operatori di Pace è interamente dedicato alla Summer School per 

Operatori di Pace la cui prima edizione si è svolta dal 30 giugno al 4 luglio scorsi 

 

Nel corso della settimana abbiamo dedicato ogni giornata ad un tema specifico, riguardo al 

quale ci siamo confrontati con persone ed esperienze significative del nostro territorio 
 

 

La Summer School per Operatori di Pace è stata un viaggio attraverso 
 

 

Pace e Informazione 

con Gianluca Carmosino della redazione di Comune-info 

e con Patrizia Caiffa, giornalista 

 
 

Pace e Educazione 

con Massimo Guidotti del Centro didattico interculturale Celio Azzurro 

 
 

Pace e Economia 

con il prof. Leonardo Becchetti del Dipartimento di Economia dell’Università di Roma “Tor 

Vergata” 

con Alberto Dell’Agli dell’associazione AiCARE 

e con l’Associazione Barikamà 

 
 

Pace e Conflitto 

con il Prof. Antonio Parisella, del Museo Storico della Liberazione 

con Luca Leone, scrittore 

e con Mario Boccia, foto-giornalista 

 
 

Pace e Diritti 

con l'esperienza della Caritas di Roma 

 

 

http://comune-info.net/


 

 

PERSONE ED ASSOCIAZIONI CON CUI CI SIAMO CONFRONTATI DURANTE LA SUMMER SCHOOL 

Comune-Info 

Comune-Info, è un portale di informazione indipendente su beni comuni, decrescita, 

sostenibilità e altra economia.  

Oggi sempre più individui si organizzano in reti, organizzazioni e movimenti per farsi agenti di 

cambiamento in una società caratterizzata sia da relazioni sociali fondate su paura, dominio 

e profitto, che da dinamiche economiche, sociali e politiche che non aspirano al 

perseguimento del reale benessere dei cittadini. 

Dal 2013 Comune-Info fa dell’informazione uno strumento utile e imprescindibile alla 

moltiplicazione e alla diffusione di tale cambiamento.  

Il portale on-line vuole essere uno spazio vivo e vissuto che, gestito con il metodo del creative 

commons, permetta a chiunque di pubblicare, citando la relativa fonte, articoli sul tema dei 

beni comuni dei quali ritenga opportuna la diffusione. In questo modo il portale diviene uno 

spazio di incontro in grado di accogliere voci di persone dallo spirito critico che sembrano 

suonare con “note tratte dallo stesso pentagramma”. In venti mesi di vita, gli utenti hanno 

aperto più di un milione e mezzo di pagine raccontando il cammino della comunità verso un 

mondo più sostenibile e permettendo la condivisione di domande, riflessioni ed esperienze.  

Nel 2014 ha inizio una campagna con cui Comune-Info cerca di raccontare, attraverso le 

parole degli utenti, le esperienze con cui gli individui si “ribellano facendo”: e così c’è chi si 

ribella studiando, chi auto producendo pane, alimenti, verdura o cosmesi, chi dedicandosi al 

riciclo o consumando prodotti a km 0, chi scegliendo la bicicletta ed i mezzi pubblici come 

mezzi di locomozione alternativi all’automobile, chi, infine, diffondendo informazione genuina, 

libera da vincoli politici ed economici, come fa Comune-Info.  

I temi chiave vengono narrati in specifiche sezioni dedicate a:  

1) gestione di rifiuti, riuso e riciclo,  

2) economia solidale e gas  

3) mobilità sostenibile  

4) beni comuni e energie rinnovabili  

5) intercultura  

6) nonviolenza e disarmo  

7) software liberi e informazione indipendente  

8) autoproduzione  

9) finanza etica e microcredito  

10) agricoltura contadina e orti urbani  

 

 

 

 

 



 

Patrizia Caiffa 

“Non sopporto le ingiustizie e soffro nel vedere la dignità degli uomini calpestata e violata, 

specie quella dei bambini. Scrivo perché voglio fare conoscere realtà che altrimenti 

resterebbero nascoste, per dare voce a chi non ne ha”. Queste le parole di Patrizia Caiffa, 

giornalista esperta in questioni sociali, ecclesiastiche e culturali nata a Roma nel 1966. 

Molto impegnata sui temi dell’immigrazione, dei diritti umani e della povertà, dal 1998 lavora 

presso il SIR (Servizio Informazione Religiosa). Ha collaborato con molte testate giornalistiche 

tra cui Mondo e Missione, Famiglia Cristiana, Solidarietà Internazionale, Altreconomia, Jesus e 

La Nuova Ecologia.  

Come reporter professionista ha realizzato reportage e servizi giornalistici in Guatemala, 

Ecuador, Perù, Brasile, Stati Uniti, Messico, Cuba, India, Canada, Bangladesh, Nepal, 

Cambogia, Vietnam, Kenya, Marocco, Ghana e Senegal. Ha inoltre operato in tutti i paesi 

europei. Di particolare rilevanza l’esperienza nei Balcani, in Turchia e nell’est Europa. 

Dal 2004 è direttrice della rivista “Altri”. Tra le sue pubblicazioni il libro “Guatemala. Il canto 

muto del Quetzal” e “Comunicare ed essere informati: la vera globalità” entrambi del 2001. 

Suoi contributi si trovano anche nei volumi “Dare voce al Sud del mondo” edito nel 1999, 

“L’era della consapevolezza” ed “Africa-Italia. Scenari migratori” del 2010.   

 

Celio Azzurro 

“Una scuola piccola, quasi una casa, che al suo interno contiene il mondo intero”. Questa la 

descrizione di Celio Azzurro, una realtà che opera nel cuore di Roma dal 1990, sostenuta dai 

contributi della Caritas Diocesana e dell’Ufficio Speciale Immigrazione del Comune di Roma.  

Centro didattico ed interculturale, luogo di accoglienza per bambini italiani ed immigrati, la 

struttura ha ospitato negli anni, tra il verde del parco del Celio, quasi mille bambini provenienti 

da paesi differenti. Il centro, che si avvale di operatori appositamente formati, vuole 

configurarsi non solo come una scuola dove i bambini imparino a valorizzare l’alterità e a 

giocare e convivere con mille lingue diverse, ma anche come punto di incontro aperto tutto 

l’anno, anche oltre l’orario scolastico, dove i bambini e le famiglie possano trovare aiuto 

costante, materiale ed affettivo, per far fronte a situazioni di particolare complessità.  

Il centro organizza anche laboratori e seminari rivolti a tutti coloro che operano nel campo 

delle relazioni interculturali o che sperimentano quotidianamente nel loro lavoro l’incontro 

con l’altro (mediatori, operatori sociali e sanitari, insegnanti, educatori).  

I laboratori si incentrano su tecniche che favoriscono l’ascolto attivo e prevedono il 

coinvolgimento diretto dei partecipanti. 

 

Leonardo Becchetti 

Professore ordinario di Economia Politica presso l’Università di Roma “Tor Vergata” e direttore 

del corso di specializzazione in European Economics and Business Law, Leonardo Becchetti si 

laurea nel 1988 in Scienze Politiche presso l’Università di Roma “La Sapienza”.  

Nel 1993 consegue a Londra il Master of Science, in Economics e nel 

1996 il titolo di Doctor Philosophy presso l’Università di Oxford.  



 

Da sempre attento ai temi della sostenibilità, è autore di innumerevoli studi su microcredito e 

commercio equo e solidale, finanza etica e consumo responsabile, responsabilità sociale 

d’impresa ed economia della felicità.  

E’ direttore del sito www.benecomune.net, dal 2010 tra i blog di Repubblica troviamo anche il 

suo “La Felicità Sostenibile”, è membro del Comitato Esecutivo di Econometica (consorzio 

universitario per gli studi sulla responsabilità sociale d’impresa) e presidente del Comitato Etico 

di Banca Etica dal 2005. Becchetti è membro del consiglio di presidenza della Società Italiana 

degli Economisti. 

E’ autore di diversi articoli apparsi su testate nazionali ed internazionali e di numerosi volumi. 

Tra gli altri “II mercato siamo noi”, 2012, edito da Bruno Mondadori; “Il denaro fa la felicità?” 

2007, Laterza; L. Becchetti, M. Di Sisto, A. Zoratti “Il voto nel portafoglio. Cambiare consumo e 

risparmio per cambiare l’economia”, 2008, Il Margine; “Felicità sostenibile. Economia della 

responsabilità sociale”, 2005, Donzelli. Nel 2014 pubblica con Giuseppe Florio “Dio e 

Mammona. Dialogo tra un economista e un biblista su economia, etica e mercato”, edito da 

Ecra.  

 

AiCARE 

AiCARE – Agenzia Italiana per la Campagna e l’Agricoltura Responsabile ed Etica, è 

un’associazione senza scopo di lucro, costituita nel 2009 da un gruppo di tecnici e ricercatori 

impegnati nel campo dello sviluppo rurale, dell’agricoltura e del welfare. Il nome di AiCARE 

vuole evocare il suono e il significato dell’espressione inglese “I Care” che rappresenta il 

messaggio chiave dell’organizzazione: "prendersi cura dell'uomo e dell'ambiente attraverso 

l'agricoltura". 

AiCARE porta avanti progetti, iniziative e collaborazioni, sia a livello nazionale che 

internazionale, che hanno per scopo lo sviluppo di studi e ricerche sul rapporto tra produzione 

e consumo, pubblico e privato, che possano favorire l’edificazione e la diffusione di pratiche 

innovative quali l'agricoltura sociale e civica. 

L'agricoltura civica si fonda sul coinvolgimento delle comunità locali e dei cittadini, 

abbraccia sistemi di produzione e di commercializzazione innovativi, e rappresenta una 

visione della società fondata su pratiche sociali, economiche e ambientali sostenibili, 

sull’etica, sul senso di responsabilità, sulla reciprocità. Vi fanno riferimento le esperienze di 

agricoltura sociale, educazione, orti condivisi, consumo critico. 

L'agricoltura sociale impiega le risorse dell'azienda agricola oltre che per la produzione di 

beni alimentari anche per organizzare servizi volti a migliorare la qualità della vita delle 

persone che vi lavorano, in particolare delle fasce più deboli e/o a rischio di 

marginalizzazione, e della comunità che vi ruota intorno. 

L’Agenzia offre a persone, associazioni ed enti pubblici strumenti 

volti a promuovere le conoscenze su tali sistemi di produzione 

innovativi (una mappa online, un centro documentazione, 

database), assistenza tecnica, opportunità formative, visite sul 

campo e tour in Italia e all’estero, eventi.  

  

http://www.benecomune.net/


 

Tra gli eventi di animazione organizzati da AiCARE il più importante è il “Premio Agricoltura 

Civica Award” che da la possibilità a centinaia di imprese di mettersi in rete con altre aziende 

e cooperative, promuovendo la propria attività presso un maggior numero di utenti.    

AiCARE nel 2011 pubblica “I Buoni Frutti. Viaggio nell’Italia della nuova agricoltura civica, 

etica e responsabile”. Quest’opera è frutto di un viaggio realizzato presso 40 realtà italiane 

che, attraverso fattorie didattiche, orti e giardini condivisi, aziende agro-sociali ed agricole, 

sperimentano formule innovative e virtuose per la salvaguardia dell’ambiente e della 

collettività.  

Barikamà 

L’Associazione di Promozione Sociale e la Cooperativa Sociale Barikamà portano avanti un 

progetto di micro-reddito nato nel Marzo 2011 che consiste nell’ inserimento sociale attraverso 

la produzione e vendita di yogurt biologico. Il progetto è attualmente gestito 

da Suleman, Aboubakar, Sidiki, Cheikh, Modibo e Youssouf, sei ragazzi Africani che vivono a 

Roma, cinque dei quali dopo aver partecipato alle rivolte di Rosarno del Gennaio 2010 contro 

il razzismo e lo sfruttamento dei braccianti agricoli. 

Il progetto Yogurt Barikamà ha le seguenti finalità: 

 garantire un, se pur micro, reddito a chi non ne ha e sta avendo grandi difficoltà a 

trovare un lavoro, 

 essere un’attività per riacquistare fiducia, iniziativa e soddisfazione, 

 creare una rete di relazioni sociali, 

 essere un’opportunità per imparare l’Italiano attraverso l’interazione concreta con le 

persone e la risoluzione di problemi, 

 essere un’opportunità per conoscere Roma, orientarsi utilizzando una cartina, 

consultare la rete dei mezzi pubblici. 

 

Il Museo Storico della Liberazione 

Da cinquant’anni il Museo storico della Liberazione, con porta San Paolo, il Ghetto e il 

Mausoleo delle Fosse Ardeatine, costituisce uno dei luoghi simbolo per la memoria della 

Resistenza di Roma al Nazifascismo nella sua triplice valenza cittadina, nazionale ed europea. 

Il Museo è impegnato nella raccolta e nella conservazione di documentazione – scritta, 

visuale, orale e materiale – relativa alla Resistenza, alla deportazione, all’internamento 

militare, alle stragi e alle vittime civili. 

Nel legame tra memoria del passato e impegno civile ed educativo nel presente, anche in 

riferimento alla Costituzione repubblicana, alla Corte dell’ONU e al processo di costituzione 

dell’Europa unita, esso ospita e sostiene iniziative per l’affermazione dei diritti dell’uomo e dei 

popoli, della libertà e dell’uguaglianza, della convivenza civile e democratica, della pace e 

cooperazione, della nonviolenza. I visitatori e gli utenti vi trovano un’esposizione permanente 

e servizi didattici, documentari e di assistenza alla ricerca. 

Ente pubblico, il Museo è retto da un Comitato direttivo con varie rappresentanze ministeriali 

e associative. Esso raccoglie ed espone cimeli, documenti, fotografie, opere grafiche e 

pittoriche, utili a ricostruire e rappresentare persone, aspetti e vicende dell’occupazione 

nazista di Roma e della lotta di liberazione, armata e non. Inoltre, promuove studi, ricerche, 

http://barikama.altervista.org/il-yogurt/
http://barikama.altervista.org/chi-siamo/


 

attività didattiche, editoriali e di promozione culturale, anche attraverso l’impiego di strumenti 

audiovisivi e informatici. 

 

Antonio Parisella 

“Antonio Parisella è una di quelle persone che vengono, fanno cose belle, se ne vanno. Da 

vent’anni con il suo trolley fa avanti e indietro da Roma, sembra uno studente e invece è un 

docente universitario di Storia dei partiti e dei movimenti politici”. Queste le parole con cui 

viene ricordato Antonio Parisella dai suoi affezionati studenti, fino al 2012 titolare della 

cattedra di Storia Sociale alla LUMSA e docente di Storia Contemporanea e di Storia dei 

partiti e movimenti politici all’Università di Parma, dove è stato anche tra i fondatori della 

Facoltà di Scienze Politiche.  

Tra i primi docenti ad affidare lo svolgimento delle lezioni agli studenti coinvolgendoli in 

maniera attiva nell’insegnamento, grazie a lui ed ad un gruppo di suoi ex studenti che si 

definiscono “imprenditori della cultura” nel 2000 viene creato a Parma il Centro Studi 

Movimenti: archivio di storiografia riconosciuto dal MIUR, vi sono conservati decine di fondi rari 

del dopoguerra, volumi, ricerche, foto, filmati e materiale video. 

 

Grande studioso della seconda guerra mondiale, del Fascismo e della Resistenza, ricopre la 

carica di consigliere e di segretario generale del Museo Storico della Liberazione di Roma dal 

1980 al 1990, per poi diventarne il presidente nel 1996. Fa inoltre parte del comitato scientifico 

dell’Istituto Paolo VI per la storia del movimento cattolico e dell’azione cattolica.  

Tra le sue opere, il volume “Gerardo Bruni e i cristiano-sociali” del 1984, “Sopravvivere liberi: 

riflessioni sulla storia della Resistenza a cinquant’anni dalla Liberazione” del 1997, “Cattolici e 

Democrazia Cristiana in Italia. Analisi di un consenso politico” del 2000, e “Cultura cattolica e 

Resistenza nell’Italia repubblicana”, del 2005.  

 

Luca Leone 

Luca Leone è scrittore e giornalista.  

È nato nel 1970 ad Albano Laziale.  

Molto impegnato sui temi dello sviluppo e del rapporto nord-sud, della povertà e dignità 

umana. Ha dedicato, inoltre, alcuni lavori alla politica e alla corruzione vigenti nel nostro 

contesto economico e sociale.  

Si occupa dei Balcani e con particolare interesse della Bosnia-Erzegovina. Molte le opere 

dedicate a quest’aerea, tra cui: “Il Fantasma in Europa. La Bosnia del dopo Dayton tra 

decadenza e ipotesi di sviluppo”, in cui l’autore fa un analisi dettagliata della Bosnia 

delineata dall’Accordo di Dayton, ipotizzandone i possibili scenari futuri dal punto di vista 

nazionale ed internazionale; “Srebrenica. I giorni della vergogna”, primo libro edito in Italia 

interamente dedicato al genocidio; “Bosnia Express”. 

Tra le altre opere “Infanzia Negata, Piccoli schiavi nel pianeta globale” del 2003. 

Luca Leone ha pubblicato numerosi articoli su testate quali Liberazione, Internazionale, Il 

Venerdì di Repubblica, Popoli e Missione, Vita e Medici Senza Frontiere. E’ inoltre direttore 

responsabile del periodico letterario “Buk, leggere, pensare conoscere”.  



 

Dal 2004 è cofondatore e direttore di “Infinito Edizioni”, casa editrice specializzata in 

saggistica e reportage giornalistici i cui obiettivi sono: dare voce a giovani scrittori e autori 

emergenti; fare dei libri un vero e proprio strumento con cui veicolare valori sociali e culturali; 

fare dei diritti umani e civili delle tematiche di fondamentale importanza.  

Di se stesso dice: “Obiettore di coscienza, ex pallanotista, attualmente buon arciere. Padre di 

due figlie e italiano deluso”. 

 

Mario Boccia 

Mario Boccia è Freelance specializzato in reportage sociali e di attualità internazionale, da 

oltre venti anni è impegnato come fotoreporter di professione in contesti di guerra e ad alto 

conflitto sociale. Il suo intento è quello di raccontare la cronaca di realtà tormentate 

attraverso l’utilizzo delle immagini fotografiche. 

Negli anni ’90 è stato inviato de “Il Manifesto” a Sarajevo, Belgrado, Pristina e Skopje. È stato 

uno dei fotografi italiani che più hanno seguito il dramma della guerra nei Balcani viaggiando 

dalla Slovenia alla Croazia, dalla Bosnia alla Serbia, dal Montenegro al Kossovo.  

Ha inoltre lavorato in Medio Oriente (Israele/Palestina, Iraq), Africa (Mozambico, Kenya, 

Uganda ed Eritrea) e America Latina (Guatemala, Messico/Chiapas). 

Molte sue fotografie sono state utilizzate per la promozione di campagne di solidarietà di 

Organizzazioni Non Governative e Organizzazioni Internazionali: UNHCR, Oxfam, Legambiente, 

Amref e I.C.S. (Consorzio Italiano di Solidarietà).  

Ha realizzato diversi libri fotografici e mostre. Sull’area balcanica ha realizzato le mostre: “Slavi 

del Sud” (1991 – 1993); “Souvenir from Jugoslavia” (1991 – 1997); “Kosovo la pace oscura” 

(1998 – 2001); “Storie straordinarie di vite invisibili”, esposizione e campagna di sensibilizzazione 

su disabilità e diritti umani avvenuta in 18 città della Serbia; infine dal 2012 realizza “l’imbroglio 

etnico”, riflessione sulle guerre balcaniche e campagna per la raccolta di fondi da destinare 

alla Cooperativa agricola di Bratunac “Insieme”, dedita alla produzione di confetture e 

succhi di frutta, che Mario Boccia segue dalla sua fondazione nel 2003.  

Per questa sua “seconda professione” non ama essere definito “fotografo di guerra”, bensì 

“fotografo di lamponi”. 

 

 

  



 

I TESTI DEL MAGISTERO CHE CI HANNO ACCOMPAGNATO DURANTE LA SUMMER 

SCHOOL 

Ogni giornata è stata introdotta da un brano del Magistero, relativo al tema del giorno, che vi 

proponiamo 

Pace e Informazione 

Ma c’è un’ultima condizione, che oggi si rivela assolutamente necessaria per educare alla 

pace, ed è la comunicazione, intesa non semplicemente come gestione di mezzi informativi, 

ma come via privilegiata alla fraterna messa in comune dei pensieri, dei sentimenti, delle 

ragioni di vita, in un incontro libero dall’inganno e dalla violenza. 

Esistono infatti conflitti interpersonali, generazionali e sociali che derivano o sono resi più acuti 

da una comunicazione mancante o scorretta, per cui diventa necessario approfondire e 

stabilire concretamente il rapporto fra educazione alla pace e comunicazione. Tale rapporto 

va anzitutto definito sul piano personale e interpersonale, quando la comunicazione innesca 

una ricerca continuamente sollecitata dalla più profonda istanza veritativa, che non 

prescinde dalla domanda sull’Assoluto; favorisce la formazione di convinzioni e atteggiamenti 

responsabili, liberi e coscienti; permette la condivisione e l’interscambio di valori comuni in 

base ai quali costruire la convivenza, a partire dalle comunità originarie; assicura il 

riconoscimento effettivo dei diritti della persona e l’educazione a viverli in modo solidale e 

non contrappositivo. 

Sul piano invece dell’organizzazione e della gestione dei mezzi, la comunicazione educa alla 

pace quando offre conoscenze che garantiscano alla persona di crescere in dignità e di non 

essere ingannata su se stessa e sul mondo; rende possibile un’effettiva integrazione tra 

persone e comunità, in un contesto ormai definito di globalizzazione integrale del mondo; 

consente agli utenti di non essere fruitori passivi e deresponsabilizzati, ma li stimola ad essere 

artefici e protagonisti di cultura nella propria comunità. 

C’è una comunicazione che educa alla partecipazione e quindi alla pace, perché la 

partecipazione induce alla condivisione e alla corresponsabilità, genera democrazia. C’è 

invece un circolo di informazioni nel quale troppi uomini non sanno e troppo pochi sanno e 

determinano ciò che gli altri devono sapere; ma esso serve soltanto a consolidare 

emarginazioni e sopraffazioni che minano alla radice ogni reale possibilità di pace. 

CEI Commissione Ecclesiale Giustizia e Pace,  

Nota pastorale “Educare alla Pace”, 1998, 24 

 

 



 

Pace e Educazione 

Ora si può “imparare la pace” anzitutto esercitandosi a praticarla ogni giorno, all’interno di 

ogni relazione e in ogni àmbito di vita. L’educazione alla pace però si propone pure come 

processo esplicito, intenzionale e permanente, che prevede spazi di ricerca, di elaborazione 

e di esperienza organicamente strutturati all’interno dell’itinerario educativo globale. Ci sono 

poi contesti umani (la famiglia, la scuola...) che sono per natura ordinati allo sviluppo libero e 

responsabile della persona umana, e quindi a far crescere uomini e donne di pace, con una 

proposta educativa continua e consapevole.  

L’educazione alla pace deve quindi anche tradursi in un progetto formale, che determini gli 

obiettivi e le condizioni per il loro raggiungimento, individui i soggetti da chiamare in causa e i 

percorsi da compiere. Tale progetto deve però nascere come esito condiviso di un confronto 

libero e sereno, nel quale le diverse opzioni culturali vengono sinceramente vissute e offerte 

come contributi alla crescita comune e non come motivi di contrapposizione. Per questo 

sembra utile definire qui alcune linee essenziali, rimandando ad altri àmbiti e ad altre 

competenze l’individuazione di itinerari più precisi e specifici. 

Un progetto di educazione alla pace richiede un contesto sociale che offra le condizioni 

necessarie per un’esperienza quotidiana di relazioni costruttive e per una proposta educativa 

non resa vana dalle circostanze nelle quali si compie. In continuità con il precedente 

documento Educare alla legalità quindi, si vede necessario mettere a fuoco l’esigenza di 

promuovere un’adeguata cultura della regola, al di là di ogni prospettiva puramente 

formale. L’illegalità infatti è nemica della pace e ogni giorno verifichiamo i frutti amari di 

questa realtà, specialmente quando essa diventa organizzazione e logica di vita, propone 

modelli esistenziali di sopraffazione e di facile arricchimento, destabilizza con il terrore e il 

sospetto il tessuto delle relazioni sociali, inquina i processi della politica e dell’economia. 

La cultura della regola (o della legalità) diventa invece via di educazione alla pace anzitutto 

e normalmente attraverso la prevenzione, ma anche proponendo vie di riconciliazione là 

dove le contese già insorte chiedono una soluzione pacificante e non soltanto tecnica. In 

questa linea il mondo della legge ha introdotto la figura del giudice di pace, che dovrà 

comunque esprimere sempre meglio il volto del compositore dei conflitti, non l’immagine 

tradizionale di chi alla fine sentenzia in forza della legge. Per quanto riguarda invece il 

processo penale va incoraggiata la ricerca di “mediazioni” che - accanto alla specifica 

dinamica processuale e punitiva, nella quale non c’è spazio per la composizione - pongano 

attenzione al tema della riparazione, non per risarcire perdite inguaribili, ma per stabilire uno 

spazio di incontro e di possibile pacificazione fra il reo e la sua vittima.  Lo stesso fenomeno del 

“pentitismo” dovrà sempre meglio configurarsi dentro questo orizzonte, al quale concorre in 

modo determinante anche la proposta evangelica del perdono. 

In ogni caso ciò che passa per le aule dei tribunali è pur sempre una 

parte minima della conflittualità già esplosa e che attende 

riconciliazione.  

 



 

Per questo vanno sostenuti gli organismi di mediazione (consultori familiari, altre iniziative di 

volontariato per l’“ascolto”, alle quali può contribuire anche la comunità ecclesiale), che 

aiutino i cittadini a sanare le fratture e a evitare il senso della sconfitta che diventa voglia di 

rivalsa. Infatti quando un equilibrio infranto si ricompone per una scelta non subìta ma 

condivisa, un reale esercizio di pace si è compiuto. 

CEI Commissione Ecclesiale Giustizia e Pace,  

Nota pastorale “Educare alla Pace”, 1998, 20-21 

Pace e Economia 

Lo sviluppo umano integrale suppone la libertà responsabile della persona e dei popoli: 

nessuna struttura può garantire tale sviluppo al di fuori e al di sopra della responsabilità 

umana. I «messianismi carichi di promesse, ma fabbricatori di illusioni» [38] fondano sempre le 

proprie proposte sulla negazione della dimensione trascendente dello sviluppo, nella sicurezza 

di averlo tutto a propria disposizione. Questa falsa sicurezza si tramuta in debolezza, perché 

comporta l'asservimento dell'uomo ridotto a mezzo per lo sviluppo, mentre l'umiltà di chi 

accoglie una vocazione si trasforma in vera autonomia, perché rende libera la persona. 

Paolo VI non ha dubbi che ostacoli e condizionamenti frenino lo sviluppo, ma è anche certo 

che «ciascuno rimane, qualunque siano le influenze che si esercitano su di lui, l'artefice della 

sua riuscita o del suo fallimento» [39]. Questa libertà riguarda lo sviluppo che abbiamo 

davanti a noi ma, contemporaneamente, riguarda anche le situazioni di sottosviluppo, che 

non sono frutto del caso o di una necessità storica, ma dipendono dalla responsabilità 

umana. È per questo che «i popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i 

popoli dell'opulenza». 

Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in Veritate, l.c. 17 

La verità dello sviluppo consiste nella sua integralità: se non è di tutto l'uomo e di ogni uomo, 

lo sviluppo non è vero sviluppo. Questo è il messaggio centrale della Populorum progressio, 

valido oggi e sempre. Lo sviluppo umano integrale sul piano naturale, risposta a una 

vocazione di Dio creatore [48], domanda il proprio inveramento in un «umanesimo 

trascendente, che ... conferisce [all'uomo] la sua più grande pienezza: questa è la finalità 

suprema dello sviluppo personale» [49]. 

Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in Veritate, l.c. 18 

Infine, la visione dello sviluppo come vocazione comporta la centralità in esso della carità. 

Paolo VI nell'Enciclica Populorum progressio osservava che le cause del sottosviluppo non 

sono primariamente di ordine materiale. Egli ci invitava a ricercarle in altre dimensioni 

dell'uomo. Nella volontà, prima di tutto, che spesso disattende i doveri della solidarietà. Nel 

pensiero, in secondo luogo, che non sempre sa orientare convenientemente il volere.  

Per questo, nel perseguimento dello sviluppo, servono «uomini di 

pensiero capaci di riflessione profonda, votati alla ricerca d'un 

umanesimo nuovo, che permetta all'uomo moderno di ritrovare se 

stesso » [51].  



 

Ma non è tutto. Il sottosviluppo ha una causa ancora più importante della carenza di 

pensiero: è «la mancanza di fraternità tra gli uomini e tra i popoli» [52]. Questa fraternità, gli 

uomini potranno mai ottenerla da soli? La società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma 

non ci rende fratelli. La ragione, da sola, è in grado di cogliere l'uguaglianza tra gli uomini e di 

stabilire una convivenza civica tra loro, ma non riesce a fondare la fraternità.  

Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in Veritate, l.c. 19 

Le grandi novità, che il quadro dello sviluppo dei popoli oggi presenta, pongono in molti casi 

l'esigenza di soluzioni nuove. Esse vanno cercate insieme nel rispetto delle leggi proprie di ogni 

realtà e alla luce di una visione integrale dell'uomo, che rispecchi i vari aspetti della persona 

umana, contemplata con lo sguardo purificato dalla carità. Si scopriranno allora singolari 

convergenze e concrete possibilità di soluzione, senza rinunciare ad alcuna componente 

fondamentale della vita umana. La dignità della persona e le esigenze della giustizia 

richiedono che, soprattutto oggi, le scelte economiche non facciano aumentare in modo 

eccessivo e moralmente inaccettabile le differenze di ricchezza [83] e che si continui a 

perseguire quale priorità l'obiettivo dell'accesso al lavoro o del suo mantenimento, per tutti. A 

ben vedere, ciò è esigito anche dalla «ragione economica». L'aumento sistemico delle 

ineguaglianze tra gruppi sociali all'interno di un medesimo Paese e tra le popolazioni dei vari 

Paesi, ossia l'aumento massiccio della povertà in senso relativo, non solamente tende a 

erodere la coesione sociale, e per questa via mette a rischio la democrazia, ma ha anche un 

impatto negativo sul piano economico, attraverso la progressiva erosione del «capitale 

sociale», ossia di quell'insieme di relazioni di fiducia, di affidabilità, di rispetto delle regole, 

indispensabili ad ogni convivenza civile. 

È sempre la scienza economica a dirci che una strutturale situazione di insicurezza genera 

atteggiamenti antiproduttivi e di spreco di risorse umane, in quanto il lavoratore tende ad 

adattarsi passivamente ai meccanismi automatici, anziché liberare creatività. Anche su 

questo punto c'è una convergenza tra scienza economica e valutazione morale. I costi umani 

sono sempre anche costi economici e le disfunzioni economiche comportano sempre anche 

costi umani.  

Va poi ricordato che l'appiattimento delle culture sulla dimensione tecnologica, se nel breve 

periodo può favorire l'ottenimento di profitti, nel lungo periodo ostacola l'arricchimento 

reciproco e le dinamiche collaborative. È importante distinguere tra considerazioni 

economiche o sociologiche di breve e di lungo termine.  

L'abbassamento del livello di tutela dei diritti dei lavoratori o la rinuncia a meccanismi di 

ridistribuzione del reddito per far acquisire al Paese maggiore competitività internazionale 

impediscono l'affermarsi di uno sviluppo di lunga durata. 

Vanno, allora, attentamente valutate le conseguenze sulle persone 

delle tendenze attuali verso un'economia del breve, talvolta 

brevissimo termine.  

 



 

Ciò richiede una nuova e approfondita riflessione sul senso dell'economia e dei suoi fini [84], 

nonché una revisione profonda e lungimirante del modello di sviluppo, per correggerne le 

disfunzioni e le distorsioni. Lo esige, in realtà, lo stato di salute ecologica del pianeta; 

soprattutto lo richiede la crisi culturale e morale dell'uomo, i cui sintomi da tempo sono 

evidenti in ogni parte del mondo. 

Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in Veritate, 2 l.c. 32 

[38] Ibid., 11: l.c., 262; cfr Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus,25: l.c, 822-824. 

[39] Lett. enc. Populorum progressio, 15: l.c., 265. 

[48] Cfr Paolo VI, Lett. enc. Populorum progressio, 16: l.c., 265. 

[49] Ibid. 

[51] Paolo VI, Lett. enc. Populorum progressio, 20: l.c., 267. 

[52] Ibid., 66: l.c., 289-290. 

[83] Cfr Paolo VI, Lett. enc. Populorum progressio, 33: l.c., 273-274. 

[84] Cfr Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2000, 15: AAS 92 (2000), 366. 

Pace e Conflitto 

IL FALLIMENTO DELLA PACE: LA GUERRA 

Il Magistero condanna « l'enormità della guerra » [1032] e chiede che sia considerata con un 

approccio completamente nuovo: [1033] infatti, «riesce quasi impossibile pensare che nell'era 

atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia».[1034] La guerra è un 

«flagello» [1035] e non rappresenta mai un mezzo idoneo per risolvere i problemi che sorgono 

tra le Nazioni: «Non lo è mai stato e mai lo sarà»,[1036] perché genera conflitti nuovi e più 

complessi.[1037] Quando scoppia, la guerra diventa una «inutile strage»,[1038] una 

«avventura senza ritorno»,[1039] che compromette il presente e mette a rischio il futuro 

dell'umanità: «Nulla è perduto con la pace. Tutto può essere perduto con la guerra».[1040] I 

danni causati da un conflitto armato non sono solamente materiali, ma anche morali. [1041] 

La guerra è, in definitiva, «il fallimento di ogni autentico umanesimo»,[1042] «è sempre una 

sconfitta dell'umanità»: [1043] «non più gli uni contro gli altri, non più, mai! ... non più la guerra, 

non più la guerra!». [1044] 

(…) 

 

IL CONTRIBUTO DELLA CHIESA ALLA PACE 

(…) 

La Chiesa insegna che una vera pace è resa possibile soltanto dal perdono e dalla 

riconciliazione. [1092] Non è facile perdonare di fronte alle conseguenze della guerra e dei 

conflitti, perché la violenza, specialmente quando conduce «sino agli abissi della disumanità 

e della desolazione»,[1093] lascia sempre in eredità un pesante fardello di dolore, che può 

essere alleviato solo da una riflessione approfondita, leale e coraggiosa, comune ai 

contendenti, capace di affrontare le difficoltà del presente con un atteggiamento purificato 

dal pentimento. Il peso del passato, che non può essere dimenticato, può essere accettato 

solo in presenza di un perdono reciprocamente offerto e ricevuto: si tratta di un percorso 

lungo e difficile, ma non impossibile. [1094] 

 

 

 



 

Il perdono reciproco non deve annullare le esigenze della giustizia né, tanto meno, 

precludere il cammino che porta alla verità: giustizia e verità rappresentano, invece, i requisiti 

concreti della riconciliazione. Risultano opportune le iniziative tendenti ad istituire Organismi 

giudiziari internazionali. Simili Organismi, avvalendosi del principio della giurisdizione universale 

e sorretti da procedure adeguate, rispettose dei diritti degli imputati e delle vittime, possono 

accertare la verità sui crimini perpetrati durante i conflitti armati.[1095] È  necessario, tuttavia, 

andare oltre la determinazione dei comportamenti delittuosi, sia attivi che omissivi, e oltre le 

decisioni in merito alle procedure di riparazione, per giungere al ristabilimento di relazioni di 

reciproca accoglienza tra i popoli divisi, nel segno della riconciliazione.[1096] È necessario, 

inoltre, promuovere il rispetto del diritto alla pace: tale diritto «favorisce la costruzione di una 

società all'interno della quale ai rapporti di forza subentrano rapporti di collaborazione, in 

vista del bene comune».[1097] 

Pontificio consiglio della giustizia e della Pace, “Compendio  

della dottrina sociale della Chiesa”, 2004; III, 497; IV, 517- 518 
[1032] Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 77: AAS 58 (1966) 1100; cfr. Catechismo della Chiesa 

Cattolica, 2307-2317. 

[1033] Cfr. Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 80: AAS 58 (1966) 1103-1104. 

[1034] Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 291. 

[1035] Leone XIII, Allocuzione al Collegio dei Cardinali, Acta Leonis XIII, 19 (1899) 270-272. 

[1036] Giovanni Paolo II, Incontro con gli Officiali del Vicariato di Roma (17 gennaio 1991): Insegnamenti di 

Giovanni Paolo II, XIV, 1 (1991) 132; cfr. Id., Discorso ai Vescovi di Rito Latino della Regione Araba (1º ottobre 1990), 

4: AAS 83 (1991) 475. 
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Giovanni Paolo II, XIV, 1 (1991) 121. 

[1040] Pio XII, Radiomessaggio (24 agosto 1939): AAS 31 (1939) 334; Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata 

Mondiale della Pace 1993, 4: AAS 85 (1993) 433-434; cfr. Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 288. 
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[1042] Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999, 11: AAS 91 (1999) 385. 

[1043] Giovanni Paolo II, Discorso al Corpo Diplomatico (13 gennaio 2003), 4: AAS 95 (2003) 323. 

[1044] Paolo VI, Discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (4 ottobre 1965), 5: AAS 57 (1965) 881. 
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Pace e Diritti 

Ci sono situazioni in cui l’ordine regna; ma non sempre l’assenza della guerra è sinonimo di 

pace. C’è infatti assenza di conflitto anche nelle situazioni di oppressione, quando il debole 

soggiace alla prepotenza del forte e non è in grado di reagire e di opporsi. In tal caso la pace 

apparente è la maschera iniqua di un ordine perverso, fondato sulla forza e sull’ingiustizia: 

essa sconta la propria menzogna nella minaccia di rivolta che si genera dentro alla 

disperazione degli oppressi.  

Il giogo dell’ingiustizia infatti non è sopportabile a lungo e l’uomo che la subisce è spinto a 

scuoterlo, anche a costo della vita. La rivolta per la libertà e la giustizia, così frequente nella 

storia, è sempre stata investita di significato ideale e di una forte carica etica, anche se la 

bontà dei fini porta talora a giustificare un’azione violenta che non si cura della bontà dei 

mezzi. L’umanità comincia dunque a capire che senza giustizia non c’è pace, che per fare 

pace occorre cominciare a fare giustizia. Anche la giustizia però è per l’umanità 

un’invocazione e un sogno, che deve faticosamente farsi strada fra la resistenza della 

malvagità presente nell’uomo e nella storia e la debolezza delle istanze e degli strumenti che 

dovrebbero fronteggiarla e impedirne, o almeno delimitarne, gli effetti degeneranti. 

 La ferita più profonda inferta dall’ingiustizia è quella della violazione dei diritti umani, e quindi 

dei diritti dei popoli. La pace infatti non può realizzarsi quando tali diritti propri sono oppressi 

da una relazione prevaricatrice, o quando sono trascurati o dimenticati dal silenzio e 

dall’indifferenza. Anche questa intuizione, per quanto possa apparire ovvia, riceve consensi 

finché rimane principio astratto e viene spesso contraddetta nei fatti, specialmente quando il 

grido di rivolta è debole o muto. Basta pensare al diritto alla vita, violentato fin dallo sbocciare 

dell’essere umano nel grembo materno o manipolato da pratiche di eutanasia, segno 

radicale dell’incapacità dell’uomo di affrontare da solo il mistero del dolore.  

La stessa logica si verifica poi quando il godimento di diritti vitali - quali la salute, la casa, 

l’istruzione, il lavoro... - viene abbandonato all’incontro casuale con opportunità positive o 

negative e con la sollecitudine o con l’indifferenza degli altri. Diversi modelli di “Stato sociale” 

mostrano il limite dei progetti assistenziali certo a causa della scaltra usurpazione da parte di 

alcuni dei benefici preparati per altre povertà, ma anche e soprattutto perché l’apparato 

confida nell’efficienza organizzativa e dimentica che l’uomo, prima che un catalogo di 

bisogni, è un cuore che chiede ascolto.  

Ritardare la promozione umana è dunque ritardare la pace. La strategia minimale che si 

appaga di avari e misurati consensi alle istanze di giustizia e quasi ne teme le rivendicazioni, 

deve cedere il passo alla radicalità del principio che la promozione dei diritti umani è il criterio 

fondante della speranza di una pace durevole. 

CEI Commissione Ecclesiale Giustizia e Pace,  

Nota pastorale “Educare alla Pace”, 1998, 7 

 

 

 


