
 

 

 

 
 

Oltre...comunque  
Costruire percorsi di pace sembra difficile. La complessità della situazione 

economica e politica non sembra lasciare troppo spazio alla fantasia: c’è da far 

quadrare bilanci e c’è da garantire sicurezza a un mondo in fermento. E allora le 

strade sono segnate: rigore economico e controllo militare e politico. Non ci sono 

altre possibilità. Nella crudezza dei fatti quello che sentiamo e percepiamo è 

questo. Nella vita reale sappiamo che c’è altro, ma sembra troppo residuale per 

tenerne conto: sono le battaglie per la dignità, sono le riflessioni che non mettono 

al centro bilanci o operazioni militari, ma esperienze di territori e di gruppi che 

rivendicano il desiderio di recuperare con dignità la loro storia. La nuova frontiera 

per gli operatori pace è andare oltre l’indignazione per l’apparentemente 

inevitabile, per trovare segni e esperienze che recuperino il senso profondo del 

vivere, per farle nostre e diventare poi capaci di raccontarle e di accompagnarle. 

È un invito a battere altri sentieri e costruire reti che siano capaci di cercare 

segnali di speranza e osare altre visioni. 
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Bernard Haring 
 “La vita e la morte nonviolenta del Redentore del mondo può 

– con la grazia che non mancherà per gli uomini di buona 

volontà – e dovrà essere la svolta definitiva e salvante della 

storia umana. Noi cristiani, con altri credenti in un solo Dio e 

con tutti gli uomini di buona volontà, saremo la luce del 

mondo e il sale della terra, in quanto saremo trasparenti nel 

portare avanti questo ideale, pronti a soffrire piuttosto che far 

soffrire inutilmente gli altri. Il discepolo nonviolento, nella 

sequela di Cristo, preferisce lasciarsi uccidere piuttosto che 

uccidere altre persone. Al centro della nonviolenza 

evangelica e gandhiana c’è l’amore verso il nemico e verso 

gli ingiusti e gli oppressori. Ma questo amore è franco: 

smaschera la falsità, l’ingiustizia, il crimine di sfruttamento dei 

poveri e degli inermi, avendo sempre lo scopo di riconciliare e di guarire. La 

nonviolenza è una virtù onnicomprensiva, a tutti i livelli e in tutti i rapporti. Credere nel 

vangelo implica la più profonda conversione a Cristo, che è la nostra Pace, che per 

mezzo delle sue piaghe ci guarisce e ci vuol partecipi della sua nonviolenza e del suo 

amore riconciliatore e sanante. Tale conversione è molto radicale, fin dalle radici 

della nostra esistenza. Il fermo proposito di superare ogni rancore, ogni odio, ogni 

forma di vendetta, per far posto all’amore riconciliatore, fa indispensabilmente parte 

dell’opzione fondamentale e della conversione della fede: “Convertitevi e credete al 

vangelo”. Chi crede al vangelo di Colui che è la nostra pace, sa infallibilmente che 

nessun uomo potrà sfruttare in buona coscienza altri uomini, dominare sugli altri, 

odiare, nutrire rancore contro gli offensori. La violenza contiene un tremendo veleno 

che tende a contaminare: provoca il violento a nuove forme e a gradi più alti di 

reazione violenta.” (Bernard Häring, Nonviolenza. Per osare la pace). 
 

Bernard Häring nasce a Böttingen, in Germania, il 10 novembre 1912, da Johannes 

e Franziska Häring. Undicesimo di 12 fratelli e sorelle, riceve dai genitori una 

testimonianza di fede molto viva, che fa sì tra l’altro che tre delle sorelle facciano 

scelta di vita religiosa e Bernard a 12 anni decida di entrare in seminario.  
 

Nel 1933 entra nel noviziato Redentorista e sei anni dopo, terminati gli studi, viene 

ordinato sacerdote. Sogna una vita da missionario ed è pronto a partire per il 

Brasile, quando il suo Superiore gli chiede di dedicarsi invece allo studio della 

teologia morale.  

 

Costretto ad una pausa forzata degli studi dalla Seconda Guerra Mondiale, 

consegue quindi il dottorato in sacra teologia all’Università di Tübingen nel 1947.  

Inizia  a dedicarsi all’insegnamento e nel 1954 pubblica la 

sua prima opera maggiore di teologia morale, La Legge 

di Cristo, in cui, secondo il teologo Charles Curran, già suo 

studente “proponeva una teologia morale incentrata sulla 

Bibbia, sulla liturgia, sulla cristologia e sulla vita”, 

opponendosi “risolutamente ad ogni legalismo che 

facesse di Dio un controllore anziché un salvatore di 

grazia”.  



 

La legge di Cristo viene tradotta in quattordici lingue e fa di Padre Häring uno dei 

più esimi teologi morali del XX secolo; papa Giovanni XXIII lo nomina membro della 

Commissione Preparatoria del Concilio Vaticano II e a lui si deve un decisivo 

contributo nella redazione della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, tanto che 

al termine dei lavori il Cardinale presidente della commissione si riferisce 

pubblicamente a lui chiamandolo il "quasi-padre della Gaudium et Spes". 

 

Negli anni ’70 il dissenso da lui pubblicamente espresso nei confronti del’enciclica 

Humanae Vitae lo porta ad essere inquisito dalla Congregazione per la Dottrina 

della Fede e a vivere un periodo di forti contrasti.  

 

Dopo aver pubblicato nel 1978 la sua seconda opera di teologia morale in tre 

volumi, Liberi e fedeli in Cristo, che costituisce un passo avanti verso "un modello più 

relazionale per una vita morale ed il rifiuto del modello legalista", nel 1979 gli viene 

diagnosticato un tumore alla gola, contro cui lotta coraggiosamente, senza mai 

perdere il suo spirito, anche quando, dopo una serie di trattamenti chirurgici è 

costretto all’asportazione della laringe e non può più quindi parlare in modo 

normale. 

 

Bernard Häring è morto a Gars-am-Inn il 3 luglio 1998. 

 

Il tema della pace e della nonviolenza è stato sempre al centro della sua attività di 

riflessione e ricerca fino ad arrivare a proporre la difesa nonviolenta di ispirazione 

gandhiana come unica modalità di difesa cristianamente ammissibile; ha 

scritto:“Non potrei perdonarmi, se non credessi di poter vivere il Vangelo dell’amore 

non-violento e se non lo predicassi come nucleo e apice della fede in Cristo, 

redentore del mondo”. Questa convinzione non nasce immediata nel suo pensiero: 

la riflessione di Häring sul tema della pace e della nonviolenza si sviluppa attraverso 

un percorso definito da alcuni di vera e propria conversione; nella prima fase della 

sua produzione infatti Häring si dichiara convintamente favorevole alla teoria 

tradizionale della guerra giusta, per poi modificare radicalmente nel tempo la sua 

posizione e diventare un teologo e un profeta della pace e della nonviolenza 

 

Ne La Legge di Cristo del 1954 non si parla di pace, ma di guerra, considerata 

come “mezzo estremo” a cui ricorrere solo quando ogni altro tentativo sia fallito, e 

delle tre condizioni necessarie perché questa sia considerata lecita: che sia 

dichiarato dalla legittima autorità, che presenti una giusta causa (legittima difesa 

contro ingiusto aggressore, difesa del bene comune mediante una guerra 

offensiva, difesa degli stati più deboli dall’aggressione di stati più forti) e che sia 

condotta in modi legittimi (no ai bombardamenti di città aperte, no alla fucilazione 

in massa di ostaggi, no all’uccisione diretta o indiretta dei prigionieri, no 

all’uccisione di civili solo per il sospetto di collaborazione con le forze partigiane). 

Interessante la chiosa relativa all’Obiezione di Coscienza: in questa prima fase, 

Häring sostiene che non possa «essere approvato come un diritto morale oggettivo 

il diritto di rifiutarsi a prestare il servizio militare rigettando per principio ogni guerra». 

 

Il periodo successivo al Concilio, in cui Häring accentua 

fortemente lo studio e la meditazione dei testi biblici, lo 

vede intraprendere un percorso di profonda revisione di 

queste posizioni.  



 

Il riferimento essenziale delle sue riflessioni è il Discorso della montagna (Mt 5-7): la 

dottrina della non violenza inizia a diventare per Häring «una componente 

essenziale» di questo brano che definisce «il testo evangelico più classico sulla non 

violenza». laddove, Gesù invita i suoi discepoli ad estendere l’amore anche ai 

nemici (Mt 5, 38-48), chiamandoli ad assumere la nonviolenza come espressione di 

fede nella pace messianica e come compimento messianico della legge.  

 

Ancora degna di interesse la revisione della riflessione sulla guerra giusta: pur 

rimanendo dell’idea che storicamente questa ha rappresentato «il metodo 

migliore, permesso dalle circostanze storiche, per arginare il pericolo dei conflitti», 

riconosce che tutti coloro che sono ricorsi a questa dottrina, lo hanno fatto 

identificando la guerra giusta con quella dichiarata dalla propria nazione. 

 

Il percorso di riflessione sulla pace e la nonviolenza giunge a compimento con 

l’opera La forza terapeutica della non-violenza, che Häring pubblica nel 1987. Il 

punto cardine su cui incentra la sua definitiva posizione è il superamento dell’idea 

vendicativa di giustizia nei testi sacri, cui viene contrapposto l’amore riconciliante e 

sanante rivelato in Gesù Cristo. Da questo discendono le “nuove armi” della verità, 

antidoto alla menzogna e all’inganno e dunque alla violenza; della giustizia, che è 

resistenza di fronte al male, conversione personale, impegno per la promozione 

umana dei più poveri e rinuncia ad ogni forma di vendetta; della disponibilità al 

sacrificio;della fiducia di poter intessere relazioni anche con persone violente, 

perché possano così scoprire in loro stesse la presenza del bene. 

 

Questa riflessione va tradotta nella vita quotidiana, nelle tre dimensioni che Häring 

propone: la formazione personale, perché chi è educato secondo principi di 

nonviolenza saprà farli propri e riproporli nel suo agire, così come chi riceve 

insegnamenti violenti riprodurrà questi ultimi; la dimensione interpersonale,attraverso 

la pratica della “comunicazione non violenta” a livello interpersonale e sociale; la 

dimensione strategica  attraverso la Difesa Sociale Nonviolenta, per la quale fa 

riferimento al pensiero di Johan Galtung e all’esperienza del Satyagraha 

gandhiano. 



 

 

 

Il PISI - Percorso Introduttivo alla Solidarietà Internazionale 
La nuova edizione del PISI - Percorso Introduttivo alla Solidarietà Internazionale parte 

a settembre con una grande novità:  

al termine dei quattro incontri del Percorso è possibile partecipare all’ esperienza sul 

campo in Bosnia – Erzegovina dall’1 all’11 novembre 

Con il PISI vengono forniti i contenuti, gli strumenti e le riflessioni di carattere pastorale e 

metodologico per conoscere le situazioni di crisi e favorire la presa di coscienza delle 

cause e delle conseguenze. Il percorso inoltre offre a tutti coloro che desiderano vivere 

una carità aperta al mondo l’opportunità di conoscere le strategie e le motivazioni, 

istituzionali e non, della cooperazione internazionale. 
 

Il ciclo di incontri prevede 4 appuntamenti:  
 

19 settembre 2012 

La cooperazione istituzionale nel sistema Italia. Politiche e strategie verso il Sud del mondo. 

relazione di Luciano Carrino – UNOP 
 

26 settembre 2012 

Il buco nero dello sviluppo. I meccanismi perversi degli aiuti al sud del mondo. 

relazione di Andrea Baranes – Campagna per la Riforma della Banca Mondiale 
 

3 ottobre 2012 

Le Organizzazioni Non Governative e l’esperienza nei Balcani. Una presenza oltre la 

guerra. 

relazione di Giulio Marcon – Lunaria 
 

10 ottobre 2012 

La cooperazione a partire dai bisogni delle persone e del territorio. Dall’idea di aiuto alla 

scelta di condivisione. 

relazione a cura dello staff del SEPM 
 

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 18.30 alle 21.00 presso la Cittadella della Carità, Via 

Casilina Vecchia 19 
 

L’esperienza in Bosnia - Erzegovina si svolgerà dal 1 all’11 novembre 2012 ed il suo 

percorso si svilupperà attraverso Sarajevo, Tuzla, Srebrenica, Kotor Varos. La selezione dei 

partecipanti, di età compresa tra i 20 ed i 35 anni, avverrà tramite colloqui nel periodo di 

svolgimento degli incontri di formazione. 
 

La quota di partecipazione è rispettivamente di € 30,00 per il solo ciclo di incontri, €530,00 

per il percorso completo dell’esperienza internazionale. 
 

iscrizione entro il 17 settembre 

http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2012/07/domanda_iscrizione-PISI-2012_web.docx


 

 
Comando e Controllo 

L’Aquila, 6 aprile 2009. UN violento terremoto sconvolge la città dopo mesi di sciame 

sismico. 308 morti, 1.500 feriti, 65.000 persone sfollate. L’intervento della Protezione Civile 

viene raccontato dai grandi media italiani come un successo spettacolare, mai visto 

prima in un paese rassegnato da troppi anni all’inefficienza dello Stato. Ma “la realtà è 

un’altra cosa, non è quello che fanno vedere alla televisione”. Comando e controllo 

racconta come si vive in uno stato d’emergenza. E il paradigma dell’emergenza, con le 

sue distorsioni, speculazioni e limitazioni delle libertà individuali, si sta allargando sempre di 

più a tutto il vivere democratico, in Italia e nel mondo. 

Alberto Puliafito, Comando e controllo, iK produzioni, 2012 

Il VIDEO è disponibile presso il Centro Documentazione “Don Lorenzo Milani” V/E 30 

 

Non so se don Lorenzo 

Don Lorenzo Milani è stato una della figure che nel Novecento hanno lasciato più tracce 

di sé, sia dal punto di vista dell’esperienza pedagogica e spirituale consumata in vita, sia 

dal punto di vista dell’eredità lasciata attraverso gli scritti e il vigore di un esempio a cui la 

distanza temporale restituisce complessità e profondità. Molti hanno scritto della scuola di 

Barbiana e di don Milani. Adele Corradi, che ha lavorato con lui nella sua scuola, non 

racconta la storia dio don Milani. Come lei stessa dice in una onta, “chi la volesse 

conoscere dovrà rivolgersi altrove”. IN questo piccolo libro insegue piuttosto le tracce di 

un rapporto tanto coinvolgente qualto problematico e  lo fa attraverso accensioni 

progressive di memoria. Don Lorenzo è sì il personaggio carismatico, sensibile, non di rado 

urante (persino antipatico) delle biografie, a qui ci appare in una luce tutta affatto 

nuova. Adele si lascia visitare dai ricordi con amore ma senza reverenza, con il fervore di 

chi è ben consapevole dell’eccezionalità di un’anima così vasta ma anche con la 

scioltezza, la leggerezza e lo humour di una grande narratrice. 

Il LIBRO è disponibile presso il Centro Documentazione “Don Lorenzo Milani” rif.: A/2 19 

 



 

 

 
19, 26 settembre 
Scuola di Educazione alla Pace ed alla Mondialità  
Percorso Introduttivo alla Solidarietà Internazionale  

  

http://www.caritasroma.it/pace-e-mondialita/formazione/scuola-di-educazione-alla-pace-e-alla-mondialita/

