ARCìOMENTI

Chiesa, che cosa dici della
pace? Chiesa, che cosa fai
della pace?
di Roger Etchegaray*
Quanclo cro arcivcscovo cli Marsiglia, più volte P:rolo Vl mi ricordcì
clrc egli .luvevr lu.u.-r vucazi()n(,\acerdotale :ì urì rlìonaco di un monastero rrrarsigliese: infntti, l'abbazia
bencclettina c1i Santi Mari:r Macld:rlena, prima c1i t«rvarc l'attu:-rle rifugio :r Hautecombe cr:ì stata accolt:1,
nei tempi dell'esilio, molto vicino a
Brescia, presso il convento di Chiari.
E, dunque sotto l'egida di Paolo VI
che mi avventuro oggi a pi-rrlirrvi.
Anchc lui, infatd, clopo Pio XII e
Giovanni XXIII, e primi cli Giovanni
Paolo II, è stato un grarrde papa delli-r pace; ispirato, pcr usare lc sue gcnuine parole, dal «soverchiante pcnsiero" e dalla op:rrirdossale certezza,
della pace.
Clrlesa, che tlici oggi della pucel Chiesa, che fui ctgg lter kr paccl F. a questo
cloppkr ir-rterrogativo che vorrei rislrtrpl,.'ra. N.,tt p,,rr1 ìnì() itccolltcntarci cli una protest:-r o di un rilancicr

inc:rnt:rtorc in favore della pacc.

Tì.rtti hanno sulle libbra la parola
«Ll2ìce», n]a pochissimi portano semi
cli pacc nel cavo della rnano. La pace
è qualcosa di plùr dell'asscnza di
guerrzì, 1rìa ce ne rcndiamo verarnente colìto solo cluanclo essrì scornparc.
Molti accettzìlìo le gr-rerra «conte sc

fosse uno degli altri inconvenicnti
dell'esistenza», sccondo l'espressione
di Freud. Alcuni, pur senza troppo
confessarlo, pensano addirittur:r cl-re
la gr-rcrra rimanga la grande lcvatrice
clella storia c della scienza. Alkrra,
per uscire dall:r rassegnazione o clall'utopia, corriarno verso la Chics:r
per vedere lungo qu:ile sentiero di
p:-rce ci conduce: Chiesa, che dici della paccl Chiesa, che fai per la pace?
Dobbiamo riconoscere cl-re il primcr
contatto con la Chiesa non è proprio
incoraggiante. Essa ci sbatte in faccia, corne se nulla fcrsse, la prima pagir-ra della Bibbia, con la sroria di
Ci-rino e Abele, com.e per ciirci: carcr
mio, 1:r guerra non è cosa di ieri, la

'F) Testo ntm rivisto clall'Autore delle coniercnza terìuta a Brescia il 23.9.1987 su iniziativa della Ccdc c del Conunc di Brescia
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pace non sa.rà per domanil Chc ci
siano zuffe, consicleranclo i quattro
miliardi di persone che abitano la
terra, si put) ancora capire. Ma esserc qlrattro g:rtti in tutto il gloho e già
ckrver registrare un criminc, un fr:,1tricidio per giunta, ò un primatol Ecco conìe è fatto l'uottto, ci ripete
continuamente la Chiesa, ecco conÌe
siamo fatti tutti: discendenti di un
criminale, siamo dei criminali in potenza, dcgli uomini che non posson()
dimenticare 1a storia dei due fratelh,
di clue giovzrni, dei due primi giovani
clell'un-r:rnità, clei quali uno uccide
l'altro (Gn 4,l-i6).
La Chiesa, come Lrna madre assillata
di pace, non si stllnc2ì di farci sentire
la voce del sangue, del filo di sangue
dl Abele che, nel corso dci secoli, si
è ingrossato, è diventato un torrent«:, Lrn fiume, un mare di sanguc.
Dalla fine della seconda guerra mondiale (più di cluaranta anni or sono),
è st:rto calcolato cl-re il mondo non
ha conosciuto cl-re sessanta giorni di
pace effcttiva, nì4, a dire il vero, non
è passato un sol giorno senza che il
sangue cli un giusto, anzi di nlrmerosi giusti, sia statc'r versato. Quali testimoni di tutte le forme di violenz:r,
nell:r strada o alla televisione, siamo
in grado di ascoltare il sangue di tante vitLinìe che gricla verso cli noi, ci
risveglia di soprassalto e ci orienta
sul cammino della pace? Per [a Chiesa tale camrnino ò uno solo, quello
che presr-rppone la fede nella pace di
Cristo. Nientc di più delicato che
:rppoggiarsi slr una simile fede, or-rde
evitare ogni evangelismo politico,
poiché si tratta di distinguere ffa la
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pace di Cristo e la pace degli uomir-ri,

la pace divina e la pace terrena, lil
pace messi:rnica e 1:r p:rce politica,
senza per questo renc'lcrle reciprocamente estranee. Non si chiecle ai cristiani di re:rlizzare a parte Lrna pace
cristiana, ma di renclere dinamica la
pace [ra gli uomini c lra i popoli.
Questlr, insostittrihilc, inc()ll)ln('llsurabile, è la nostra responsabilit:ì cristirnr al scrvizio di ,,gni prrce.
Noi sappiamo che la pace cli Dio è
ben più grancle della piccola p a c e
che gli uomini e i popoli cercano di
avere tra loro, al punto che, come diccva slìn la,llr,, .. cssiì s( )rlitsslt t ,gni
intelligenza,, (Fil 4,7). Noi sappiamcr
che slralonr è la parola piir piena della Bibbia, la sola cl-re possa saziare
1'uomo, poiché prencle tutto l'uomo,
corpo e anima, e 1o rende completo,
intatto, integro, in armonia ccln Dio,
con gli alffi uomini, con la natura,
con se stesso. Si tratta veramente
della gioiosa sinfonia della pienezza
dell'ordine cosmico espressa dal sal-

rno al ritmo di: "Amore e Verità si
incontreranno, Giustizia e Pace si
baceranno, (Sal 85,11). Noi sappiamo che Dio è venuto ad abitare fra
noi per dare un nuovo inizio alla
«pace sulla terra». Noi s:rppiamo che
1:-r pace lasciata da Cristo in eredit:ì
non è quella clel mondo: .M do la
mia pace, (Go,t 14,27). Anzi, dice
Gesù, è pace cl-re apporta "la spada"
(Mr 10,34), una pace che ci pone in
stato di guerra contro ogni falsa pace, Lrna pace che è critica di tutte le
paci, tanto della p:rce interiore quanto della pace politica. Noi sappiar-nir
che la veriì pace costa ass:ri cara ai

cristiani e dalla sua ricerca non usci:rmo mai indcnni, se rron con le
stigmate del Cristo crocefisso, segLrenckr l'cscmpio di Francesco d'Assisi, il grar-rde santo clelli-r pace universale. Infine, noi sappiamo ilnche
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e qua è la nostra grande

frrrza

che

Cristo ci dà non soltanto la sua pace,
ma cLrc cgli stesso è la nostra pace: If)se esr pux nostra, seconclo la espressior.re di san Paolo (Ef 2,14). Io nor-r
conosco r-rel V:rngelo una parola più
innorratrice in favore della pace, per-

ché avendo personificato la pace,
Cristo nc fa una vita più che un mcssaggio. E san Paolo aggiunge che Gesù clistruggenckr ilmuro dell'odio per

nezzo clella croce, ha creato nella

clnlc ttn utrico Ll()lìì() tìU()v().
unendo in un sol corpo i due tipici
nr(rpritt

nenici rapprescntati dal giudeo e dal
pagano. Cristo stesso è dunque la
nostra pace, e quale pacel Chi dice
meglio, chi fa di più per la causa della pace?
Ma la pace non è proprietà esclusiva
della Chiestr. L:r Chiesa rìon è impiantata in mezzo ai soli cristiani e
non è ripiegata sulla pace di Cristo,
dell:r quale Lìssapora il gusto squisito
e durevole.
La Chiesa cammina ctln tutti gli uomini clal nord al sucl, dall'est all'ovest, formando una comunità di clestino in cui si gioca la pace rnondo nel
meglio e nel peggio. La Chiesa parla
a tutti della lavora per la pace di tutti e con tutti. La Chiestr, secondo le
parole di Giovar-rni Paolo II, si fa port:rvoce della "coscienza rnor:rle del
l'urnanità allo stato puro, la quale
clesicler:r la pace, ha bisogno clella pa-

Ce».

La Chiesa ha un insegnamento sulla
prìce come ne ha uno sull'insieme
della vit:r sociale, ecorromica e politica del mondo. Alcuni rninimizzano,
e perfino squ:rlificano, qualr-rnquc
parola della Chiesa circa la pace,
perché la considerar-ro inefficace, insignificante. Thttavia, quando essa,
per esempio, nella Pacen ln rerris si
riferisce alla verità, alla giustizia, alI'antore e alla lihertà conrc ai qurrttrrr
pilastri i quali sorreggollo l'edificio
della pace, fa molto di più che un
senrplice richiarno di vaghi principi:
questi valori universali sono capaci
di ispirare decisioni e azioni virlide
pcr tutti gli uomini. I1messaggio dellu Chiesa è f,rrsc s[trclrto, anrcrr rnisticc-r, cornplice dello st(fiu quo o di timorosi compromcssi? Eppure non
vediamo che esso fa attribuire il Premio Nobcl a cristiarri così diversi tra
lor,.l cone Aclolfcr Perez E,squivel,
Madre Tèresa e Lech \Valesir, fa vacillure lc dirtrtur. piir cenrentete, [a
marciare i giovani sulle piste più difficoltose della cooperazione, fa mobilitare mogli e madri di scomparsi
per intermin:rbili manifestazioni
pubbhchel
Linscgnamento della Chiesa sulla
pacc, così fenno nei suoi fondamenti, è lungi dall'essere immobile nelle
suc applicazioni. Esso assume, nelle
parole della Gaudium et Spes, quel
"formidabile complesso di nLurvi problemi" (par. 5,3) che "obbligano a
considerare l'argomento della guerra
con mentalità completanìentc nuoy2" (par. 80,2). Esso modula le ccrtezzc e le inteffogazitlni lasciando
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spazio, cllrindi, a scclte difTerenti

n-ra

non indifrerenti, per le qr-rali, anzi, è
necessatio veder chiirro. I cristiani si
trovano divisi sul problcmi-r cl-re clovrebbe r-rnirli di più: quello della pacc. Essi griclano allo scandalo della
divisior-re e, per clifenderc il terrencr
stcsso clella pace, tiLll,olta si lancianc'r
in faccia parole piene di sospetto e
addirittura alcune paginc mutilate
clel Vangelo.

zicn[e, attende pior-rieri chc aprancr
nuove strade. Un'iurpresa t1ura, durissima, ma all'altezzn della voci-rzior-re clella persona umantì. Quel chc è
certo è che sappiamo in quale direzirrtte Johhiiìnl( r iìvarìzare. Coll pf,ssi
sicuri c ve ltrci. Sernprc mcno [ìoS:iumo lavor:rre per la pàce con armi di
guerra. Scmpre più dobbiamo lavorare per la pace con armi di pilcc.
TLrtto ci spinge \/erso un tale obiettivo: la ragione e la fcde. Lappello,
scnìpre più urgente, ci viene clalle
profondità del Vangelo, da qLrestc)
vulcano che ha sprigion:-rto il Discorso dell:r Montagna.

Dobbiamo anzitutto prendere atto c{i
nn'evoluzione dcl pensiero della
Chiesa ben riflcsszr nell'affermazione
perentoria de1la Pacetn in terris:
«...riesce quasi impossibile pensare
chc nell'era atomica lir gucrra possa
essere utilizzata come strur-rìento cli Chiesa, che fai oggi per la pace?
Prima di tutto, essa mobilita tr-rtti i
giustizia" (n. 127).
suoi figli. Il canticre della pace è :iE:ignilicutir',r clrc irr rre'sulr Icsl,,
perto a tutti. I1 cantiere è aperto in
clel Concilio Vaticano II appaia l:r 1omodo speciale ai giovani, senza volet
clrzictne «guerra giusta», la cui teolof,rrc..[ci gitrvani ulìr culegtrpix iì fiìrgia ha nrltrito il pensiero clella Chiete, pcr il servizio della pacc non piùr
siì fcr sce()li, urr pctrsiert) c()nlUnque
cl-re per il resto. Quanclo Giovanni
selÌìprc pacifico, cl:rto cire i criteri di
Paolo II h:r l:rnci:rto lo slogan "la palegittim:rzione di unrì gllerr:ì erano
ce e i giovani camminano insiemc",
strett:ìlììcnte leg:rti a quelli clclla sua
non era né pcr lusingarli né per inciIimitirzione: solo nna violenz:r limitatarli a ur-r'irnprcsa. Ma semplicemenbjle er:r legittimabile in alcur-re circote percl-ré l'aspirazione alla pace è astlrnze. Oggi, sulla scala delle :rrmi
derente alla loro pcllc ancor piùr che
nucleari, il clibattito si sposta dalla
«guerr2ì gir-rst:r" :rlli,i
alle suole delle loro scarpc e l'avt,e"gir-rsta clifesa" e
nirc clelli-r pace si trova ncl loro ctroli,r Chies:r cominci:r unlì nlrov2ì e arrc di pellegrini scnza frontiere. E
clua riflessione sull'ctic:r della disstrasemplicemente perché i gkrv:rni e la
sione. Si tratt:i cli situirre bene tale ripace camminano insieme fino al
flessione c di farla avrìnzrìrc, al tempunto c1i cadere insieme. Qu:-inc1o 1:r
po stesso, con l'estremo rigorc che la
pace rnlrore per far posto :rlla guerra,
sicurezz:r c1c11'umanità richiecle c con
sono soprattuttct i giovani a morire. I
l'audacia spiri[uale cl-re la fedelt:ì al
p:rce
cimiteri militirri sono canìpi cli grirncr
esige.
V:rngelo c1i
fzrlciati in crba. Ma sono sopriìttutto
Corne nscire dal drarnmatico stalkr
i giovar-ri a saperc che li-r pace ac1 ogni
in cui ci troviamo? La p:ice, impa70

costo, a dschio c1i perclere li-r propria
anim:r più che li-r propri:i pelle, ò indcgna clel lonr iileale e che le cause
che muc'riono sono cluelle pcr cui non
si rnuore più. Sangue dei m:rrtiri, giovinezza della Chiesa.
Lir Ci-ries:r mobilit:r gli uomini di
scienz:r. Sento ancora nelle tlrecchie
(ero proprio dietro di lui), il solenne
richiamo cli Giov:rnni Paolo II all'UNESCO: "lo, figlio c1cll'r-rmanirà c
vescovo cli Roma, mi inclirizzo dircttamentc :r voi uomini c1i scienza...a
voi che siete le più :rlte autorità in
tutti gli irmbiti clcll:l scier-rza noderrtl...Dispieglrcremo s()prltttut lo i nrrstri sforzi per preservare l:r famigli:r
umana dall'orribile prospe[tivir delli-r
guerra nuclearel, (n. ZZ). È , qr"rt,,

punto che lanciti il grido vibriutc:
"Bisogntr mobilit:rre lc coscienzel",

grido che è stato consiclerato come un appelkr a una specie cli obiezionc di coscienza mecliante cui gli
scienziati possrìno bloccarc f ingranaggio della morte ntrcleare.
La Cl'riesa afTicla il cLrverc della pace
alle nazioni stesse e non solo agli indiviclui. Ecco perché cssa clispiega
rrn'irrterrslr ( ()rìrìipr('s('nte itltivitiì.
troppo poco conosciuta, in seno a innumcrevoli confercnze irrternazion:rli, nelle cluali la sLriì v()ce è p:rrticc'rl:rrmcnte ascoltata poiché trtrsccnde
gii interessi e i conflitti che agita.no e
spesso paralizzilno tali rir-rnior-ri. Ecco
percl-ré essa lotta contro le tendenze
iltttllìli \'('rsr) tttì Ccrlo ripleoutnelll()
su se stcssi o verso rclazioni esclusivamerìtc bilaterali :,r detrimento rli
cluelle multilaterali. E,cco perc[ré,
pr-rr cssendo consapevole della ner-rn

cessità di riforme, essa non si stanca

di esprimere il suo incoraggiamento
allc N:rzioni Unite e alle loro organizzazioni speci:rlizzate.
In breve, possiamo afferm:rre che
tuttiì l'azione pacificatrice della
Chiesa è guidata dalla visione, princip:rle e costante, clell'r-rnitiì della famiglia unìana, con 1e sue consegllenti implicazioni sul duplice piano etico e giuridico. La Chics:r non si stanca cli csplor:ìre tutte le dimensioni
clella pace. La pace si clà clei nuovi
nomi: sviluppo, liberazione, qucstione sociale, solicl:rrietà internazionale,
difesa clei cliritti dell'uomo. È ,,',
tntt'uno. Tutto si tiene: il minimo
strappo alla tur-rica dell'urnanità riesce a ,-lisfare la pace. Giovar-rni Paolcr
II ci dicc che la pacc è un «valorc
senza frontierer: nessuno pucì rLlsscgr-rarsi né alla coesistenza dei clue
blocchi E,st-Ovest, né all'approfor-rdirsi del divario Norcl-Sud. La pzrce
ò indivisibile: esiste un'interazione
tr:r il dii-rlogo Est-Ovest c la solid:rrietà Nord Sud. Si tratta di concetti
cl-re ci sono clivenr-rti familiari, che rischiano però di schermare un'altra
realtà: l'attuale prescrìza c'lella guerra
o della guerriglia un po' ovunquc nel
mtlndo, fuori d'E,uropa. Il silenzicr
dclle armi si fcrma :ille fronticre del
Tòrzo Mondo. Qui i paesi ricchi possono ofTrirsi il lusso insensato c1i intenclersi a colpi cli minaccia nucleare. Ma là, i paesi poveri possono imp'roverirsi cli piùL battcnclosi a colpi
cl' a rm i m e r c :ì n t e g g i :-i t c. L i r-r d ifTe r e n z :-r
di qui ò tr-rrbata solo cia :rlcLrni segnali di :rllarme: il terrorismo, l:r crescita
del razzismo, I'inclebitamer-rto dei
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paesi povcri. Se vogliamo promuovere la p:rce ncl mondo intero, dobbia-

mo strìre :rt[en[i a non lasciarci obr-rubil:ire dal problcmrr, quantuncÌue
gra\/e, della dissuasionc nucleare, e
prestare attenzione anche ad altri
problemi come quello dell'incitamento al comnercio dclle artni, soprattutto r-rei paesi poveri, ghs «pernìanc una delle minacce alla pirce attuah-nente più grzrvi" (Carc{. Casaroli a Menna, 6 marzo 1986). In tal
senso, temo che le nostre possibilità
di protesta e la nostra ricerca di so-

luzirrni preticlrc pcr ()[rp( )rsi u un
trallic,, corì sqtralIi.1., e cirrico si sirno attenuate sia per assuef:izione, siir
per stanchezza.
La Cl-riesa osa fare appello all'opir-rione pubblica, a un'opinionc c[-re sia
bcn consapevole, informa[:r, tenace,
esigentc pcr se stessa, non ma.nipolata, poiché non v'è nulla cli più vulnerabile delle aspirazioni popolari alla pace. Ma, cicì nonostante, la Chiesa non ò una forza di complemcntcr
cl-re me[ta le sue risorse a disposizione clei movimenti clella pace. Essa
non s'iclentifica con illcuna particolare strategia. La sua originalità è di
essere educatrice delle coscienze: essa cerca di creare le condizioni favorevoli chc :riuteranno gli uomini a
clecidersi in funzione clell'esigenz:r di
giustizia che ispirtr ogni libertà.
Come educare alla pace degli uomini che, atterriti, sono seduti su una
p.,lvcrierl t' cltc assistontr, illìprrlctlti, all'esplorazione dello spazio sidcrale con 1o sc,-rpo di piazzarvi nuove
armi, quasi cl-re la terrzì e il mare non
potessero più sopportarne il peso?
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Penso alla frase cli un Prcmio Nobel
per la Pace: "Snpere scnza agire è una vigliaccheria, agire senza sapere è
un'impruden72" ((ìeorges Pirc, do-

menicano belga, che ha ricevuto il
prcmio nel 1958). Il primo :-itto di
un'educazione alla pace è quello dcll'informazione: davanti a una documentazione che si banalizza o si "babelizza", occorre fare 1o sforzo di
infrrrrnarti scrilrtttctrtc e osgivl;11xmente circa problemi di alta tecni-

cite miIitare, ptrlitica, ec()rìomica,
sia sul piano interno che su quclkr
internazionale. La promozione della
pace non purì restare a un livello artigianale, ridotta a un insieme di
buone idee o a un incanto di buoni
sentimenti, Per dire :rddio all:r guerra non basta dire buongiorno allir
pace.

La pace non ò così sernplice come il
cuore l'immagina, rna è più semplice
di quanto la ragione non crecla, Davand alla complessità e al groviglio
dei problemi, siamo tentati di dirci:
la pace clipende da mar-ri più esperte
delle nostre. Certo la pace ha bisogno di specialisti, n:ì essa è anche
rrelle rnrni di noi tutti, cssr pirs5a rttraverso i mille piccoli gesti della vita quotidiana. Ogni giorno, mecliante il nostro modo di vivere con gli irltri, noi operiirmo una scelta in favore o contro la pircc. Quanti uomini
vediamo oggi pronti a sfilare o :r firmare un manifesto, ma la cui vita
non riflet[e che egoismo o rifiuto c]i
dialogo? Quanti cristiani vecliamo
oggi domanclare alla loro Chiesa di
prendere posizioni che essi stessi non
osano assur-rìere nella propria vita? E-

A

ducare alla pace è f:lre cli ogni uomo
un araldo cli pace, significa issarlo al
proprio livello, :rlto o basso, di erois1ÌÌo.

Infine, eclucare alla pace è per la
Chiesii stessa farc nna verific:r clella
propria esistenza comunit:rrio. È b"r-t
grtrve la responsabilità cl-re abbiamo
di testimoniare la nosttì esperienza
ecclesiale, dove persone di ogni provcnienza apprenclono, talora non
senza Jiflicoltà. e c5scrc pcrsong piconciliate ncl Cristo e diventano così capaci di generare, se nolì dei rnodelli, :rlmeno degli abbozzi di rapporti pr-rcifici. La Chiesa può clifTicilmente p:rrlare di pace se nella propria vita non clà e non si dà segni di pace.
La Chiesa deve essere una parabol:r
in at[o della comunione fraterna alla
qualc gli uomini aspirano. Ci rendiarrri) conto clella sua audacia quotidian:r quando essa ofTre irll'r-rm:-rnità disperata quell:r miniarura della pace
universale clre è una comunità euca-
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ristica felice di vivcre picnamente
non foss'alffo che pcr un fugacc istante - la giustiziir c la pi:Lce di Dicr
trì gli uorninil
Tèrminando, vorrei che i nostri
sguardi si volgessero verso Assisi come abbiamo fatro il 27 ortobre 1986,
il giorno in cui Giovanni Paolo II e
tanti capi religiosi sono diventari ir-rsieme umili e ferventi pellegrini di
pace. Evocare lo «spirito di Assisi",
come il Papa ha fatto spesso, sigr-rifica credere chc la pace è possibilc in
pieno dih-rvio, significa sentire la pace vicina a noi, con la grazia clella
colombir e li-r frescl-rezza di un ramoscello cli olivo, significa impegnarci
insieme vcrso l'inesplorato continente dei cieli nuovi e clella terra nlroviì,
che qr-resto tem.po svela clavanti ai
nostri occhi di cercatori dclla pace.
Chiesa, clrc dici della pacc? Pace agli
uomini di buon:r volor-rtàl Cliesu, chc
fai per la pace/ Pace con gli uomini di
buona volontàl
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