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Essereartigianidellapace
nonè un’utopiad’altri tempi
Unadonnaindifesaesola,enumerosi
uominiarmatidavantialei. Nonè

coraggio,èamore.Eccocos’è laChiesa

Solo la nonviolenzafermalaviolenza
MATTEO MARIA ZUPPI

rtigiani di pace.È la beatitudinee-
vangelica chepapaFrancescoricor-

da atutti incoraggiandotuttia "fare

pace".Artigiani. Dio lo è connoi, conti-A

¦ I nostritemi

SUORANN ROSE

Essereartigiani

dellapace

nonèun’utopia
MATTEOMARIAZUPPI

Artigiani di pace.È labeati-

tudine evangelicachepapa
Francescoricordaincorag-

giando tutti a "fare pace".
Artigiani. Dio lo è connoi,
continuandoa cercare...
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nuandoa cercarela pacedainstancabile
artigianodelmondoconlanostramateria,
cosìimprevedibilee instabile, ecombat-
tendo controil malecheci usapertornare
alcaos,perdividerequellochel’amorepa-
zientemente unisce.E sappiamocomeè
moltofaticoso costruire, e rapido e facile
distruggere.Essereartigianidàdignitàal
pocochepossiamofare.Lapacenonsi mi-
sura conil risultatoperchélapaceinizia nel
piccolo gesto,grandesempre,comequel-

lo di suorAnn RoseNuTawngchesi misu-

ra conlasproporzioneevidente,dramma-
tica, tra unadonnaindifesaesolaeuomi-
ni armati e numerosidavantia lei.

ccodoveiniziala paceedeccoanche
cos’èla chiesa,unamadrechedi-

fende i suoi figli e cheper loro vinceo-
gni paura.Dovetrovail coraggio?Non è
questionedi coraggio,madi amore,al-
trimenti nondipendedanoi!Amoreper
lasofferenzadel suopopolo,perchéil
gridodi dolorelehatoccatoilcuore,per-
ché non si può stare tranquilli o na-
scondersi dietroal "nonpossofarenul-
la" sec’è tantasofferenza.Altrimenti fi-
niamo percrederedipotererestaresani
in un mondo cheèmalato.È presun-
tuoso escioccocrederlo,edèsenzau-
manità nonaiutarequalcunoaccantoa

E

mecheha bi-
sogno. La pan-
demia può e
deveprovoca-
re un senti-
mento di vici-
nanza tra le
persone, di
consapevolez-
za, di unione
trafratelli tutti.
Capiamodav-
vero come la
pandemiadel-
la guerraèuna
sola, come la
terza guerra
mondiale
combattutaa

pezzi.Vederele
varie pande-

mie, rendersiconto dellarealtà,ci chie-
de di scegliere,di nonrimandare.«Io ho
gridatoaidimostrantidientrarein clini-
ca esonoandatadavantialla poliziaeai
militari.Hodecisodi proteggerli,anchea
rischiodellavita».«Sevoletepicchiarela
genteospararesuidimostranti,fatelo con
mealpostoloro, perchénonriescoasop-
portare chesoffranoperlaviolenza».

nasuora.Debolee fortissima.Difen-
de lepersonee cerca lademocrazia

pertutti, cioèil benecomune.Affronta la
pandemiadellaviolenza.L’ingiustizia pro-

voca sempreviolenzaealtrasofferenza:so-
lo la nonviolenzaela sceltadi difenderei
più debolipuòfermarla.Ricordoquellache
ha colpito i rohingya,gruppoetnicotra i
più perseguitatidelmondo,secondoquan-
to affermanole Nazioni Unite, quelli per
cui papaFrancescochieseperdono«so-
prattutto perl’indifferenzadelmondo».«La
presenzadi Dio, oggi, anchesi chiama

U

"rohingya"»,disse.Lapresenzadi Dio oggi
ètutto il popolodelMyanmar.

adevescattareunaconsapevolezza:
nessunoècosìpiccolodanonpoter

ottenerelapace.Uncinicodirebbecheu-
na sceltacosìnoncambiail conflitto in cor-
so. Equantocinismoc’è ingiro, di analisti
cheevidentementenon soffrono tantoda
poter certificare l’utilità deigestiearrivare
adirechenonsipuòfarenulla, o chesi in-

namorano delle loro analisisenzacom-
promettersi nellesoluzioni. Anchesefosse

M

servitosolo arisparmiarelavitadi qualcu-
no, nonè sempresalvareil mondointero?

Non è proprioquestol’operatoredi pace?
Non accettiamomai chei problemisiano
semprepiù grandi,checi sonoaltre cose
chevannofatteprimaechenoisiamosem-
pre troppopiccoli.È ancheverocheil pro-

blema èsemprepiù grandee chebisogna
risolvere le causeecoinvolgere i veri re-
sponsabili. La chiave della pace,tuttavia,
noncel’hamaisolounapersona,mal han-

no tanti e percertiversitutti, equindi tutti
responsabili.Io possoiniziare acurarel a-

ria inquinatachetutti respiriamo,caricadi
quelpericolosissimogasinodorecheèl in-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;3

SUPERFICIE : 39 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (101364)

AUTORE : Matteo Maria Zuppi

6 maggio 2021



differenza, cui si aggiungono i predicatori

della violenza, consapevoli e non, come
quegli istigatoridi pregiudizi, di fake news

frutto di calcolo o ideologia, che cercano il
nemico anche quando non esiste, lo crea-

no di fatto e non identificano così il vero

nemico da combattere.

peratoridi pace sono tutti coloro che

nel mondo attuale (Fratelli tutti,30) vi-
vono i sentimenti di appartenenza a una
medesimaumanità e vivono il sognodi co-

O

struireinsieme la giustiziae la pace. Non è
un utopia di altri tempi, ma la conseguen-

za del "fratelli tutti" e, per noi cristiani, di
unDio che ci mettetra lemani la sua pace,

checirende con il suo amore artigianidi pa-

ce ovunque. Ildiscepolo diGesùnon ha ne-
mici e proprio perquesto è operatoredi pa-

ce con la forza più debole di tutteche è la
preghiera,disarmata totalmente ma resi-
stenza al male,e che ci dona la forza di re-

sistergli.Mettersi in ginocchio e chiedere
pace anche per i nemici. Operatore di pa-

ce anchesolo con la sua vita, con le suepa-

role, perché cosìdisarma i piani del nemi-
co, indica la viadel rispetto e della giusti-

zia.Non disprezziamo mail umile gesto di
pace. Ègrande come abbiamo visto,e co-

me la voce di questatestimonianza che a-

vete tra le mani ci ricorda con vivezza , e

trasmetteforza.

l cammino dellapaceiniziadal-

la rinuncia ad averenemici. Chi
ha il coraggio di guardare le stel-
le, chi crede inDio, non ha nemi-

ci da combattere. Ha un solo ne-
mico da affrontare, che sta alla

porta delcuoreebussaperentra-

re:è l inimicizia. Nonci sarà pace
senzacondivisione e accoglienza,

senza una giustiziacheassicuri e-

quità epromozionepertutti, a co-

I

minciare dai più deboli. Non ci sarà pace
senza popoli che tendono la mano ad altri
popoli. Non ci sarà pace finché gli altri sa-

rannoun loro e non un noi. Non ci sarà pa-

ce finché le alleanzesaranno contro qual-

cuno, perché le alleanze degliuni contro gli

altri aumentanosolo ledivisioni.

apace non chiede vincitori né vinti, maL

fratelli e sorelle che, nonostante le in-
comprensioni e le feritedel passato, cam-

minino dal conflitto all unità. «Se Dio è il
Dio della vita e lo è ,a noinon èlecito uc-
cidere i fratellinel suo nome. Se Dio è ilDio
della pace e lo è , a noi non è lecito fare

la guerranel suo nome. Se Dio è il Dio del-

l amore e lo è , anoi non è lecito odiare

i fratelli » .Così Francesco in Iraq. Aggiungo:

se Dio è il Dio dell amore e lo è a noi è

possibile essere operatori di pace. Insieme.

Come ci ha detto in un incontroonline di
preghiera, suor Ann Rose con disarmante
semplicità evangelica: «Auguro a tutti di es-

sere felici e sereni ». Èla pace. Amen. Pace.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non accettiamo
che i problemi

siano sempre

più grandi, che

altre cose vanno

fatte prima

che noi siamo
sempre troppo

piccoli

Il cammino

inizia dalla

rinuncia ad avere

nemici da

combattere, ma

uno solo da

affrontare:

l inimicizia. Non
ci sarà pace

senza

condivisione e

accoglienza,

senza una

giustizia che

assicuri equità
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IL LIBRO

«Uccideteme,nonla gente»
La testimonianzadellareligiosa

Il testodelcardinaleZuppi chequipubblichiamo è laprefazione
al libro di Ann RoseNaTwang, "Uccideteme,non lagente".La

suoracoraggiodelMyanmar raccontalasuastoria (Emi, pp.
96, euro10, in libreria daoggi), scrittocon l’editorialista di Av-
venire GerolamoFazzini.Nel libro, la re-

ligiosa birmanaspiegaleragionidelsuo
eccezionalegestodi coraggiodurantele
manifestazionipopolarinel Paeseasia-

tico aseguitodelcolpodi Statodel1 feb-

braio: siinginocchiò,indueoccasionidi-

verse (il 28febbraioe l’8marzo)davanti
ai militari chiedendoloro di nonsparare
suimanifestanti.SuorAnn Roseraccon-
ta anchemolti aneddotidellapropriavi-
ta: appartienead unaminoranzaetnica,
i kachin,da decenniperseguitati.
Il librosaràpresentatoinvarie occasionineiprossimigiorni: il 14
maggio sulla paginaFacebookdellaLibreriaArcadia di Rovere-
to (Tn), il 20 maggio in unwebinar promossodaEmi, il 26mag-
gio a Premana(Lc), il 14giugnoa SanGiuliano Milanesee il 17
giugno aBiassono(Mb). Info su www.emi.it.
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