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DIEGO CIPRIANI

aro direttore,
il 12 marzo,
nel giorno in

cui ricorre la memoria liturgica
di san Massimiliano di Tebessa,
martire nel 295 d.C., il Tavolo ec-
clesiale sul Servizio civile chia-
ma a raccolta i giovani che svol-
gono il servizio civile negli Enti
di natura ecclesiale. È un ap-
puntamento che si ripete dal
2003 e che quest’anno, a causa
della pandemia, viene rinviato
al prossimo 21 aprile ad Assisi,
nella speranza che la progressi-
va riduzione delle restrizioni
consenta a centinaia di ragazze
e ragazzi di incontrarsi, final-
mente in presenza.
Potrebbe sembrare inopportu-
no riproporre in questo mo-
mento storico la figura di un
giovane che a vent’anni preferì
la decapitazione piuttosto che
accettare l’arruolamento nell’e-
sercito romano. «Non posso fa-
re il soldato: sono cristiano»,
leggiamo negli Acta del marti-
rio. Eppure, come disse papa
Francesco nel 2016 in piazza
San Pietro salutando i ragazzi
del Servizio civile «imparate da
lui a difendere i valori in cui cre-
dete». E mai come in questo
momento il valore da difende-
re è la pace.
Come? Con le "armi" della pace.
Perché la storia insegna che la
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mento di Abu Dhabi del 2019 sulla fra-
tellanza umana per la pace mondiale
e la convivenza comune, sottoscritto
da Papa Francesco e dal Grande Imam
di Al Azhar. Quindi l’Enciclica Fratelli
Tutti del 2020, con la sua incisività
creativa: «I processi effettivi di una pa-
ce duratura sono anzitutto trasforma-
zioni artigianali operate dai popoli». E
soprattutto il precedente incontro di
Bari, del febbraio del 2020, con il qua-
le per la prima volta e già sotto il tito-
lo "Mediterraneo frontiera di pace", si
sono gettate le basi per un percorso
condiviso dai Vescovi di tutta l’area
mediterranea per la promozione del-

la pace, lo scambio, la conoscenza re-
ciproca, la comunione e le azioni con-
crete di gemellaggio. A partire dall’ini-
ziativa della formazione di un gruppo
di giovani di tutta l’area presso Rondi-
ne cittadella di pace, e con il suppor-
to dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore e della Caritas, che si è svolta
nei due anni trascorsi.

incedere della crudeltà della
guerra in corso in questi giorni

sembra mettere in discussione il per-
corso avviato a Firenze. Ma proprio nel
momento in cui si combatte aspra-
mente sul terreno ucraino, muoiono
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migliaia di civili e di giovani militari e
fuggono milioni di persone verso luo-
ghi lontani, risultano particolarmente
significativi i segnali lanciati a Firen-
ze e sottoscritti da Vescovi e Sindaci. In
primo luogo quelli relativi allo sforzo
da compiere per la pace contro «la mo-
dalità della pietra e della fionda», co-
me si è espresso il Cardinale Gualtie-
ro Bassetti, e con cui ancora oggi si
pensa di risolvere i conflitti e le diver-
genze. Le comunità locali, nelle quali
convivono persone e famiglie di o-
rientamento culturale e religioso dif-
ferente, sono da questo punto di vista
i soggetti più pronti per fungere da me-
diatori di pace, gettare ponti tra le di-
verse identità e nazionalità, ricercare
canali e modalità di rafforzamento del-
la cooperazione pacifica e di supera-
mento delle cause dello scontro e del-
la violenza. Ma soprattutto l’incontro
di Firenze, ed in particolare la Carta
sottoscritta, ha richiamato l’attenzio-
ne sull’importanza degli "anticorpi"
da rafforzare rispetto a quella che in
Fratelli tutti è stata definita la "sclero-
si culturale", la chiusura che sta alla
base di tutte le forme di odio e in-

comprensione. Una sclerosi culturale
che si combatte, come insegna l’incon-
tro di Firenze, con il rafforzamento del-
la cultura contro l’ignoranza, dell’a-
scolto contro il fondamentalismo; del-
la salvaguardia dei valori umani contro
la disumanità dell’ingiustizia sociale;
del dialogo contro le forme di disprez-
zo dei valori dei diversi da sé; della spi-
ritualità contro la superficialità e il con-
sumismo.

ur in presenza della terribile realtà
della guerra alle porte di casa, anzi

proprio per questo, un particolare va-
lore assumono tre esiti importanti del-
l’incontro di Firenze. Il primo riguarda
la proposta della istituzione
di una consultazione rego-
lare dei Sindaci, dei rappre-
sentanti delle comunità re-
ligiose, degli enti locali, del-
le istituzioni culturali, del-
le università e della società
civile da parte dei Governi
dei paesi del Mediterraneo
sui temi chiave della convi-
venza comune – dalla cul-
tura, alle migrazioni, al cli-
ma, al benessere – che pos-
sa preludere ad un vero e
proprio diritto a partecipa-
re alle decisioni che riguardano i citta-
dini dei loro territori. Il secondo esito
importante è quello della promozione di
programmi educativi comuni che pun-
tino a costruire un terreno di scambio e
integrazione tra i giovani di tutte le et-
nie e le religioni. Il terzo esito impor-
tante è il valore attribuito al ruolo delle
donne come portatrici di pace e di im-
pegno per il bene comune, di cui le Co-
munità monastiche femminili del Me-
diterraneo, consultate già a Bari per for-
nire il proprio contributo alla riflessio-
ne sulla pace così come scaturisce dal-
la esperienza di preghiera e di incontro,
sono un esempio vitale.

er riprendere le parole delle Mona-
che agostiniane di Pennabilli: oc-

corre lavorare perché attraverso l’in-
contro tra diversi e attraverso la rifles-
sione e la spiritualità si proceda verso
"un’identità in crescita", "porosa", co-
me è spesso l’identità femminile. Solo
strade tortuose ma solide come quelle
indicate a Firenze potranno aiutarci ad
uscire dalla spirale della violenza e del-
la guerra.
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CARLA COLLICELLI

guerra produce solo la pace dei
cimiteri, come stiamo vedendo
da quindici giorni a questa parte.
Difendere la pace può significa-
re, in tempo di pace, coltivare e
far crescere il rifiuto della guer-
ra come strumento per risolve-
re i conflitti, a cominciare dal
non arrendersi alla fatalità del
"gli uomini si sono sempre fatti
guerra". Oggi scegliere il Servi-
zio civile non può non signifi-
care un’opzione chiara per il ri-
fiuto delle armi, per una difesa
civile e non armata, per la non-
violenza che, come ha ricorda-
to papa Francesco, non è solo
un atteggiamento del singolo
ma deve guidare anche i rap-
porti sociali e internazionali.
In questa giornata, allora, il no-
stro sostegno va diretto a quan-
ti stanno opponendosi alla guer-
ra su ambedue i fronti. Sappia-
mo che i movimenti pacifisti e
nonviolenti sono sotto pressio-
ne sia in Russia sia in Ucraina,
due Paesi in cui ancora vige la
coscrizione obbligatoria e in cui
il Servizio civile alternativo, pur
riconosciuto formalmente, as-
sume un carattere punitivo e di-
scriminatorio oltre a essere dif-
ficilmente accessibile. Opporsi
alla guerra, manifestare contro
la guerra in corso sta costando
caro a migliaia di persone.
È importante allora, in prima i-
stanza, bucare il muro della di-
sinformazione e della censura

per far giungere la nostra soli-
darietà. Ed è significativo che
questo parta da giovani che qui
hanno scelto di costruire la pa-
ce con i mezzi della pace e del-
la solidarietà.
Una solidarietà che si comincia
anche a organizzare per l’acco-
glienza di quanti stanno fug-
gendo dalla guerra e arrivano in
Italia. Così come è avvenuto per
la pandemia, il sistema del Ser-
vizio civile è pronto a mettersi a
disposizione delle comunità e
dei territori che si stanno a-
prendo all’accoglienza. Nei
giorni scorsi abbiamo indivi-
duato e proposto alla ministra
Dadone una serie di campi d’a-
zione nei quali coinvolgere sin
da subito gli operatori volonta-
ri del servizio civile.
Anche se la guerra, come ci au-
guriamo, dovesse terminare do-
mani, tuttavia la scia di sangue
e distruzione sarà così lunga che
anche nei prossimi mesi (anni?)
sarà importante continuare un
impegno di condivisione con le
vittime. E allora perché non
pensare di coinvolgere i Corpi
civili di Pace, di cui l’Italia da al-
cuni anni si è dotata, in un gran-
de progetto straordinario che
veda la presenza, già nelle pros-
sime settimane, dei nostri gio-
vani e delle nostre organizza-
zioni sia in Ucraina (quando le
armi taceranno) sia nei Paesi
confinanti?
Sarebbe un’ottima occasione
per riattualizzare ai giorni no-
stri l’esempio di un giovane che
secoli fa subì il martirio per aver
scelto la nonviolenza.
Tavolo ecclesiale Servizio civile
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L’eredità lasciata dall’incontro dei Vescovi e dei Sindaci del Mediterraneo

Dal percorso avviato a Firenze
le basi per la cultura del dialogo

ANALISI

Consultazioni regolari tra istituzioni e società,
educazione dei giovani al confronto, ruolo
delle donne. Tre azioni per sconfiggere la logica
del conflitto e alimentare la capacità di ascolto

È grande lo
sforzo da

compiere contro
«la modalità
della pietra e

della fionda»,
con cui ancora si

pensano di
risolvere

le divergenze

Appello nel giorno di Massimiliano, santo obiettore alla guerra

L’ITALIA SCHIERI CON LE VITTIME
I SUOI «CORPI CIVILI DI PACE»

na triste coincidenza quella
per cui, nel corso di uno dei
momenti più alti di dialogo

per la pace, quello dell’incontro di Fi-
renze dei Vescovi e dei Sindaci del Me-
diterraneo (ampiamente seguito su
queste pagine nei giorni dal 23 al 27
febbraio scorso), ci siamo trovati ad
assistere allo scoppio di una guerra ter-
ribile nel cuore dell’Europa e a poca
distanza dai paesi della sponda orien-
tale del Mare Nostrum. All’improvviso
dialogo e guerra, cittadinanza e po-
tenza militare, cooperazione e com-
petizione si sono trovati a contrap-
porsi nell’immaginario collettivo e nei
media, come realtà diverse e modi ra-
dicalmente differenti di affrontare i
conflitti. E il dolore è grande nel vede-
re come i messaggi di pace ed i passi
compiuti verso una cooperazione pa-
cifica tra i popoli, le culture e le fedi,
lanciati sia dalla parte religiosa che da
quella civile del consesso fiorentino,
siano stati ancora una volta sovrasta-
ti e feriti dall’esplosione del conflitto
armato e dagli atti di aggressione.

al punto di vista civile, l’ispira-
zione alla base dell’incontro di Fi-

renze dei giorni scorsi deriva dalla vi-
sione profetica di Giorgio La Pira, che
durante il suo mandato di Sindaco di
Firenze ha organizzato 5 congressi in-
ternazionali per la pace tra il 1952 ed
il 1956, un Congresso dei Sindaci del-
le grandi capitali del mon-
do nel 1955 e diversi Con-
vegni mediterranei tra il
1958 ed il 1963. E il Comu-
ne di Firenze ha inteso ri-
prendere quella tradizione
per promuovere la pace e la
cooperazione, consapevole
del fatto che le realtà urba-
ne sono sì il luogo nel qua-
le si concentrano le con-
traddizioni e gli squilibri so-
ciali maggiori, ma sono an-
che il luogo dell’incontro e
della cittadinanza condivi-
sa, la culla della democra-
zia sin dal suo primo appa-
rire, una realtà sociale sen-
za eserciti e che ha quale compito
principale quello di regolare la convi-
venza tra cittadini, anche diversi tra
loro, offrendo assistenza e servizi e cu-
rando la cultura. Tutto il contrario
dunque dello spirito di guerra.

al punto di vista religioso, l’in-
contro dei Vescovi a Firenze si rifà

alla tradizione della dottrina sociale
della Chiesa, che esalta il ruolo dei
"cristiani nella città" (come ebbe a
scrivere Paolo VI), e soprattutto ai do-
cumenti degli ultimi anni. Il Docu-
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Proprio nel
momento in cui

si combatte
aspramente sul

terreno ucraino e
muoiono

migliaia di civili e
di militari,

risultano
significativi i

segnali lanciati
dall’evento

Un momento dei lavori congiunti di Vescovi e Sindaci del Mediterraneo a Firenze, il 27 febbraio 2022

MAURO LEONARDI

o scoppio della guer-
ra tra Russia e Ucrai-
na ha praticamente

cancellato la nostra attenzione sul
coronavirus, facendo dell’epidemia
un lontano ricordo. Dopo due anni,
la tematica del Covid-19 è stata mes-
sa da parte e il conflitto che ci fa sta-
re tutti con il fiato sospeso è stato
l’argomento al quale abbiamo ri-
volto le nostre attenzioni sia in rete
sia nella realtà.
Non che disdegnassimo l’idea di ri-
muovere l’argomento "pandemia"
dalle nostre vite. Da quando si è co-
minciato a parlare della fine dell’e-
mergenza sanitaria ho notato attor-
no a me lo sforzo per vivere con l’i-
dea che possiamo considerare quel-
lo che è successo solo una parente-
si lunga e dolorosa da dimenticare
alla svelta. Invece c’è una memoria
da coltivare: del dolore, della condi-
visione, del sacrificio, dell’impegno
per gli altri, dell’accettazione della
realtà. C’è una lezione umana della
pandemia che non va rimossa co-
me fossimo sassi nel torrente che,
una volta asciugati, scoprono di es-
sere rimasti tali e quali a prima.
Fare memoria non è importante so-
lo per questioni di principio: perché
non è possibile scordare i morti, i
medici e il personale sanitario che
si sono prodigati in una lotta im-
pari, o il mondo della scuola che,
in condizioni proibitive, si è sfor-
zato di offrire comunque istruzio-
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ne e formazione.
Il Covid ci ha fatto scoprire il senso
degli affetti e della verità, l’impor-
tanza di condividere paure e spe-
ranze e ora, nella normalità sanita-
ria che si profila davanti a noi, dob-
biamo impegnare queste risorse
nelle sfide urgenti che ci aspetta-
no. Le drammatiche notizie prove-
nienti dal fronte dell’Ucraina, l’or-
rore che proviamo per le atrocità
belliche che si susseguono, ri-
schiano di farci mettere tra paren-
tesi l’urgenza di aiutare le tante per-
sone vulnerabili che sono state
messe a dura prova durante l’epi-
demia che ci ha colpiti negli ultimi
due anni. Quanti di noi, per esem-
pio, conoscono persone che si so-
no viste rimandare interventi chi-
rurgici o ospedalizzazioni a causa
del coronavirus? Assieme ai loro fa-
miliari, sono moltissimi quelli che,
a motivo dell’emergenza che attra-
versavamo, hanno sofferto gravi ri-
percussioni sulla salute psico-fisi-
ca per le limitazioni, per i ritardi,
per l’interruzione e a volte anche,
di fatto, per la negazione delle cu-
re, dei farmaci, dei test diagnostici,
delle terapie riabilitative.
I prossimi mesi e anni dovranno es-
sere permeati dagli sforzi per aiuta-
re questi nostri cari fratelli e sorelle
– e le loro famiglie – a integrarsi nuo-
vamente nella società, a realizzare il
loro potenziale, a partecipare atti-
vamente alla vita familiare, lavora-
tiva, sociale, indispensabile per lo
sviluppo della loro personalità, u-

scendo così dalla discriminazione e
solitudine che la pandemia ha ge-
nerato. Ciò che non è stato possibi-
le per lunghi periodi ora va integra-
to con una nuova prospettiva e con
maggiore precisione. «Ai più vulne-
rabili – ha detto papa Francesco il 20
dicembre 2020 in occasione in oc-
casione della XXIX Giornata Mon-
diale del Malato – non sempre è ga-
rantito l’accesso alle cure, e non
sempre lo è in maniera equa. Que-
sto dipende dalle scelte politiche, dal
modo di amministrare le risorse e
dall’impegno di coloro che rivesto-
no ruoli di responsabilità. Investire
risorse nella cura e nell’assistenza
delle persone malate è una priorità
legata al principio che la salute è un
bene comune primario». L’uscita
dalla pandemia è esattamente il mo-
mento in cui attuare queste scelte
sia al livello grande delle strategie
politiche come a quello più piccolo
e quotidiano delle associazioni, del-
le famiglie e delle singole persone.
Attenzione alla solidarietà, al desi-
derio di eguaglianza, al sognare che
tutti raggiungano l’obiettivo delle
medesime possibilità e di poter go-
dere dei medesimi diritti è qualco-
sa che non riguarda solo la salute.
Anche il lavoro, che durante la pan-
demia è diventato precario e solita-
rio, può davvero assumere un valo-
re nuovo. Non solo quello di sbarca-
re il lunario, ma quello di sostenere
ciascuno nella propria dignità. Nel
nostro ambito, tutti siamo chiama-
ti ad avviare processi che garanti-
scano forme di cooperazione, di
condivisione delle conoscenze e di
sistemi sanitari più sostenibili e re-
silienti che non dimentichino i bi-
sogni dei più vulnerabili e non la-
scino indietro nessuno.
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Tanto, anche la terribile guerra in corso, spinge ad altre attenzioni 

RIMUOVIAMO LA PANDEMIA
NON LA CURA DEI PIÙ COLPITI


