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Il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato (cfr Lc 6,27-36), molti lo hanno 

chiamato “il discorso della pianura”. Dopo l’istituzione dei Dodici, Gesù discese con i 

suoi discepoli dove una moltitudine lo aspettava per ascoltarlo e per farsi guarire. La 

chiamata degli Apostoli è accompagnata da questo “mettersi in cammino” verso la 

pianura, verso l’incontro con una moltitudine che, come dice il testo del Vangelo, era 

“tormentata” (cfr v. 18). L’elezione, invece di mantenerli in alto sulla montagna, sulla 

cima, li conduce al cuore della folla, li pone in mezzo ai suoi tormenti, sul piano della 

loro vita. In questo modo il Signore rivela a loro e a noi che la vera vetta si raggiunge 

nella pianura, e la pianura ci ricorda che la vetta si trova in uno sguardo e specialmente 

in una chiamata: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (v. 36). 

 
Un invito accompagnato da quattro imperativi, potremmo dire da quattro esortazioni che il 

Signore rivolge loro per plasmare la loro vocazione nella concretezza, nella quotidianità 

dell’esistenza. 

Sono quattro azioni che daranno forma, daranno carne e renderanno tangibile il 

cammino del discepolo. Potremmo dire che sono quattro tappe della mistagogia della 
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misericordia: amate, fate il bene, benedite e pregate. Penso che su questi aspetti tutti 

possiamo concordare e che ci risultino anche ragionevoli. Sono quattro azioni che 

facilmente realizziamo con i nostri amici, con le persone più o meno vicine, vicine 

nell’affetto, nei gusti, nelle abitudini. 

Il problema sorge quando Gesù ci presenta i destinatari di queste azioni, e in questo è 

molto chiaro, non usa giri di parole né eufemismi. Amate i vostri nemici, fate il bene a 

quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi trattano 

male (cfr vv. 27-28). 

 
E queste non sono azioni che vengono spontanee con chi sta davanti a noi come un 

avversario, come un nemico. Di fronte ad essi, il nostro atteggiamento primario e istintivo 

è quello di squalificarli, screditarli, maledirli; in molti casi cerchiamo di “demonizzarli”, allo 

scopo di avere una “santa” giustificazione per toglierceli di torno. Al contrario, riguardo al 

nemico, a chi ti odia, ti maledice o ti diffama, Gesù ci dice: amalo, fagli del bene, 

benedicilo e prega per lui. 

 
Ci troviamo di fronte a una delle caratteristiche più proprie del messaggio di Gesù, lì 

dove si nasconde la sua forza e il suo segreto; da lì proviene la sorgente della nostra 

gioia, la potenza della nostra missione e l’annuncio della Buona Notizia. Il nemico è 

qualcuno che devo amare. Nel cuore di Dio non ci sono nemici, Dio ha solo figli. Noi 

innalziamo muri, costruiamo barriere e classifichiamo le persone. Dio ha figli e non 

precisamente per toglierseli di torno. L’amore di Dio ha il sapore della fedeltà verso le 

persone, perché è un amore viscerale, un amore materno/paterno che non le lascia 

nell’abbandono, anche quando hanno sbagliato. Il Nostro Padre non aspetta ad amare il 

mondo quando saremo buoni, non aspetta ad amarci quando saremo meno ingiusti o 

perfetti; ci ama perché ha scelto di amarci, ci ama perché ci ha dato lo statuto di figli. Ci 

ha amato anche quando eravamo suoi nemici (cfr Rm 5,10). L’amore incondizionato del 

Padre verso tutti è stato, ed è, vera esigenza di conversione per il nostro povero cuore 

che tende a giudicare, dividere, opporre e condannare. Sapere che Dio continua ad 

amare anche chi lo rifiuta è una fonte illimitata di fiducia e stimolo per la missione. 

Nessuna mano sporca può impedire che Dio ponga in quella mano la Vita che desidera 

regalarci. 

 
La nostra è un’epoca caratterizzata da forti problematiche e interrogativi su scala 

mondiale. Ci capita di attraversare un tempo in cui risorgono epidemicamente, nelle 

nostre società, la polarizzazione e l’esclusione come unico modo possibile per risolvere 

i conflitti. Vediamo, ad esempio, come rapidamente chi sta accanto a noi non solo 

possiede lo status di sconosciuto o di immigrante o di rifugiato, ma diventa una 

minaccia, acquista lo status di nemico. Nemico perché viene da una terra lontana o 
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perché ha altre usanze. Nemico per il colore della sua pelle, per la sua lingua o la sua 

condizione sociale, nemico perché pensa in maniera diversa e anche perché ha un’altra 

fede. Nemico per… E, senza che ce ne rendiamo conto, questa logica si installa nel 

nostro modo di vivere, di agire e di procedere. Quindi, tutto e tutti cominciano ad avere 

sapore di inimicizia. Poco a poco le differenze si trasformano in sintomi di ostilità, 

minaccia e violenza. 

Quante ferite si allargano a causa di questa epidemia di inimicizia e di violenza, che si 

imprime nella carne di molti che non hanno voce perché il loro grido si è indebolito e 

ridotto al silenzio a causa di questa patologia dell’indifferenza! Quante situazioni di 

precarietà e di sofferenza si seminano attraverso questa crescita di inimicizia tra i 

popoli, tra di noi! Sì, tra di noi, dentro le nostre comunità, i nostri presbiteri, le nostre 

riunioni. Il virus della polarizzazione e dell’inimicizia permea i nostri modi di pensare, di 

sentire e di agire. Non siamo immuni da questo e dobbiamo stare attenti perché tale 

atteggiamento non occupi il nostro cuore, perché andrebbe contro la ricchezza e 

l’universalità della Chiesa che possiamo toccare con mano in questo Collegio 

Cardinalizio. Proveniamo da terre lontane, abbiamo usanze, colore della pelle, lingue e 

condizioni sociali diversi; pensiamo in modo diverso e celebriamo anche la fede con riti 

diversi. E niente di tutto questo ci rende nemici, al contrario, è una delle nostre più 

grandi ricchezze. 

 
Cari fratelli, Gesù non cessa di “scendere dal monte”, non cessa di voler inserirci nel 

crocevia della nostra storia per annunciare il Vangelo della Misericordia. Gesù continua 

a chiamarci e ad inviarci nella “pianura” dei nostri popoli, continua a invitarci a spendere 

la nostra vita sostenendo la speranza della nostra gente, come segni di riconciliazione. 

Come Chiesa, continuiamo ad essere invitati ad aprire i nostri occhi per guardare le 

ferite di tanti fratelli e sorelle privati della loro dignità, privati nella loro dignità. 

 
Caro fratello neo Cardinale, il cammino verso il cielo inizia nella pianura, nella 

quotidianità della vita spezzata e condivisa, di una vita spesa e donata. Nel dono 

quotidiano e silenzioso di ciò che siamo. La nostra vetta è questa qualità dell’amore; la 

nostra meta e aspirazione è cercare nella pianura della vita, insieme al Popolo di Dio, di 

trasformarci in persone capaci di perdono e di riconciliazione. 

 

Caro fratello, oggi ti si chiede di custodire nel tuo cuore e in quello della Chiesa 

questo invito ad essere misericordioso come il Padre, sapendo che «se c’è qualcosa 

che deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri 

fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, 

senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita» 

(Esort. ap. Evangelii gaudium, 49). 
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CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 
  
(PARTE TERZA. LA VITA IN CRISTO / SEZIONE SECONDA. I DIECI 
COMANDAMENTI / CAPITOLO SECONDO. «AMERAI IL PROSSIMO TUO 
COME TE STESSO» 
 
 
 
 
ARTICOLO 5  
IL QUINTO COMANDAMENTO 
 
«Non uccidere » (Es 20,13). 
«Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a 
giudizio". Ma io vi dico: Chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio» 
(Mt 5,21-22). 
 
2258 «La vita umana è sacra perché, fin dal suo inizio, comporta l'azione creatrice di Dio e 
rimane per sempre in una relazione speciale con il Creatore, suo unico fine. Solo Dio è il Signore 
della vita dal suo inizio alla sua fine: nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a sé il 
diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente». 168 
 
I. Il rispetto della vita umana 
 
La testimonianza della storia sacra 
 
2259 La Scrittura, nel racconto dell'uccisione di Abele da parte del fratello Caino, 169 rivela, fin 
dagli inizi della storia umana, la presenza nell'uomo della collera e della cupidigia, conseguenze 
del peccato originale. L'uomo è diventato il nemico del suo simile. Dio dichiara la scelleratezza di 
questo fratricidio: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii 
maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello» 
(Gn 4,10-11). 
2260 L'Alleanza tra Dio e l'umanità è intessuta di richiami al dono divino della vita umana e 
alla violenza omicida dell'uomo: 
«Del sangue vostro anzi, ossia della vostra vita, io domanderò conto [...]. Chi sparge il sangue 
dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché ad immagine di Dio egli ha fatto l'uomo» 
(Gn 9,5-6). 
L'Antico Testamento ha sempre ritenuto il sangue come un segno sacro della vita. 170 Questo 
insegnamento è necessario in ogni tempo. 
2261 La Scrittura precisa la proibizione del quinto comandamento: « Non far morire l'innocente 
e il giusto » (Es 23,7). L'uccisione volontaria di un innocente è gravemente contraria alla dignità 
dell'essere umano, alla « regola d'oro » e alla santità del Creatore. La legge che vieta questo 
omicidio ha una validità universale: obbliga tutti e ciascuno, sempre e dappertutto. 
2262 Nel discorso della montagna il Signore richiama il precetto: « Non uccidere » (Mt 5,21); vi 
aggiunge la proibizione dell'ira, dell'odio, della vendetta. Ancora di più: Cristo chiede al suo 
discepolo di porgere l'altra guancia, 171 di amare i propri nemici. 172 Egli stesso non si è difeso e ha 
ingiunto a Pietro di rimettere la spada nel fodero. 173 
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La legittima difesa 
 
2263 La legittima difesa delle persone e delle società non costituisce un'eccezione alla proibizione 
di uccidere l'innocente, uccisione in cui consiste l'omicidio volontario. « Dalla difesa personale 
possono seguire due effetti, il primo dei quali è la conservazione della propria vita; mentre l'altro 
è l'uccisione dell'attentatore ». 174 « Nulla impedisce che vi siano due effetti di uno stesso atto, 
dei quali uno sia intenzionale e l'altro preterintenzionale ». 175 
 
2264 L'amore verso se stessi resta un principio fondamentale della moralità. È quindi legittimo 
far rispettare il proprio diritto alla vita. Chi difende la propria vita non si rende colpevole di 
omicidio anche se è costretto a infliggere al suo aggressore un colpo mortale: 
« Se uno nel difendere la propria vita usa maggior violenza del necessario, il suo atto è illecito. 
Se invece reagisce con moderazione, allora la difesa è lecita [...]. E non è necessario per la 
salvezza dell'anima che uno rinunzi alla legittima difesa per evitare l'uccisione di altri: poiché un 
uomo è tenuto di più a provvedere alla propria vita che alla vita altrui ». 176 
 
2265 La legittima difesa, oltre che un diritto, può essere anche un grave dovere, per chi è 
responsabile della vita di altri. La difesa del bene comune esige che si ponga l'ingiusto aggressore 
in stato di non nuocere. A questo titolo, i legittimi detentori dell'autorità hanno il diritto di 
usare anche le armi per respingere gli aggressori della comunità civile affidata alla loro 
responsabilità. 
 
2266 Corrisponde ad un'esigenza di tutela del bene comune lo sforzo dello Stato inteso a 
contenere il diffondersi di comportamenti lesivi dei diritti dell'uomo e delle regole fondamentali 
della convivenza civile. La legittima autorità pubblica ha il diritto ed il dovere di infliggere pene 
proporzionate alla gravità del delitto. La pena ha innanzi tutto lo scopo di riparare il disordine 
introdotto dalla colpa. Quando è volontariamente accettata dal colpevole, essa assume valore di 
espiazione. La pena poi, oltre che a difendere l'ordine pubblico e a tutelare la sicurezza delle 
persone, mira ad uno scopo medicinale: nella misura del possibile, essa deve contribuire alla 
correzione del colpevole. 
 
2267 Per molto tempo il ricorso alla pena di morte da parte della legittima autorità, dopo un 
processo regolare, fu ritenuta una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo 
accettabile, anche se estremo, per la tutela del bene comune. 
Oggi è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta 
neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Inoltre, si è diffusa una nuova comprensione 
del senso delle sanzioni penali da parte dello Stato. Infine, sono stati messi a punto sistemi di 
detenzione più efficaci, che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini, ma, allo stesso tempo, 
non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di redimersi. 
Pertanto la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che «la pena di morte è inammissibile perchè 
attenta all'inviolabilità e dignità della persona», 177 e si impegna con determinazione per la sua 
abolizione in tutto il mondo. 
 
L'omicidio volontario 
 
2268 Il quinto comandamento proibisce come gravemente peccaminoso l'omicidio diretto e 
volontario. L'omicida e coloro che volontariamente cooperano all'uccisione commettono un 
peccato che grida vendetta al cielo. 178 
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L'infanticidio, 179 il fratricidio, il parricidio e l'uccisione del coniuge sono crimini particolarmente 
gravi a motivo dei vincoli naturali che infrangono. Preoccupazioni eugenetiche o di igiene 
pubblica non possono giustificare nessuna uccisione, fosse anche comandata dai pubblici poteri. 
 
2269 Il quinto comandamento proibisce qualsiasi azione fatta con l'intenzione di 
provocare indirettamente la morte di una persona. La legge morale vieta tanto di esporre 
qualcuno ad un rischio mortale senza grave motivo, quanto di rifiutare l'assistenza ad una 
persona in pericolo. 
Tollerare, da parte della società umana, condizioni di miseria che portano alla morte senza che ci 
si sforzi di porvi rimedio, è una scandalosa ingiustizia e una colpa grave. Quanti nei commerci 
usano pratiche usuraie e mercantili che provocano la fame e la morte dei loro fratelli in umanità, 
commettono indirettamente un omicidio, che è loro imputabile. 180 
L'omicidio involontario non è moralmente imputabile. Ma non si è scagionati da una colpa grave 
qualora, senza motivi proporzionati, si è agito in modo tale da causare la morte, anche senza 
l'intenzione di provocarla. 
(…) 
 
III. La difesa della pace 
 
La pace 
 
2302 Richiamando il comandamento: « Non uccidere » (Mt 5,21), nostro Signore chiede la pace 
del cuore e denuncia l'immoralità dell'ira omicida e dell'odio. 
L'ira è un desiderio di vendetta. « Desiderare la vendetta per il male di chi va punito è illecito »; 
ma è lodevole imporre una riparazione « al fine di correggere i vizi e di conservare il bene della 
giustizia ». 201 Se l'ira si spinge fino al proposito di uccidere il prossimo o di ferirlo in modo 
brutale, si oppone gravemente alla carità; è un peccato mortale. Il Signore dice: « Chiunque si 
adira contro il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio » (Mt 5,22). 
 
2303 L'odio volontario è contrario alla carità. L'odio del prossimo è un peccato quando l'uomo 
vuole deliberatamente per lui il male. L'odio del prossimo è un peccato grave quando 
deliberatamente si desidera per lui un grave danno. « Ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste... » (Mt 5,44-45). 
 
2304 Il rispetto e lo sviluppo della vita umana richiedono la pace. La pace non è la semplice 
assenza della guerra e non può ridursi ad assicurare l'equilibrio delle forze contrastanti. La pace 
non si può ottenere sulla terra senza la tutela dei beni delle persone, la libera comunicazione tra 
gli esseri umani, il rispetto della dignità delle persone e dei popoli, l'assidua pratica della 
fratellanza. È la « tranquillità dell'ordine ». 202 È « frutto della giustizia » (Is 32,17) ed effetto 
della carità. 203 
 
2305 La pace terrena è immagine e frutto della pace di Cristo, il « Principe della pace » (Is 9,5) 
messianica. Con il sangue della sua croce, egli ha distrutto in se stesso l'inimicizia, 204 ha 
riconciliato gli uomini con Dio e ha fatto della sua Chiesa il sacramento dell'unità del genere 
umano e della sua unione con Dio. 205 « Egli è la nostra pace » (Ef 2,14). E proclama: « Beati gli 
operatori di pace » (Mt 5,9). 
 
2306 Coloro che, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, rinunciano all'azione violenta e 
cruenta e ricorrono a mezzi di difesa che sono alla portata dei più deboli, rendono testimonianza 
alla carità evangelica, purché ciò si faccia senza pregiudizio per i diritti e i doveri degli altri 



 9 / Istituto De Gasperi - Bologna 

uomini e delle società. Essi legittimamente attestano la gravità dei rischi fisici e morali del 
ricorso alla violenza, che causa rovine e morti. 206 
 
Evitare la guerra 
 
2307 Il quinto comandamento proibisce la distruzione volontaria della vita umana. A causa dei 
mali e delle ingiustizie che ogni guerra provoca, la Chiesa con insistenza esorta tutti a pregare e 
ad operare perché la bontà divina ci liberi dall'antica schiavitù della guerra. 207 
 
2308 Tutti i cittadini e tutti i governanti sono tenuti ad adoperarsi per evitare le guerre. 
« Fintantoché esisterà il pericolo della guerra e non ci sarà un'autorità internazionale 
competente, munita di forze efficaci, una volta esaurite tutte le possibilità di un pacifico 
accomodamento, non si potrà negare ai governi il diritto di una legittima difesa ». 208 
 
2309 Si devono considerare con rigore le strette condizioni che giustificano una legittima difesa 
con la forza militare. Tale decisione, per la sua gravità, è sottomessa a rigorose condizioni di 
legittimità morale. Occorre contemporaneamente: 
— che il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, 
grave e certo; 
— che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci; 
— che ci siano fondate condizioni di successo; 
— che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare. Nella 
valutazione di questa condizione ha un grandissimo peso la potenza dei moderni mezzi di 
distruzione. 
Questi sono gli elementi tradizionali elencati nella dottrina detta della « guerra giusta ». 
La valutazione di tali condizioni di legittimità morale spetta al giudizio prudente di coloro che 
hanno la responsabilità del bene comune. 
 
2310 I pubblici poteri, in questo caso, hanno il diritto e il dovere di imporre ai cittadini 
gli obblighi necessari alla difesa nazionale. 
Coloro che si dedicano al servizio della patria nella vita militare sono servitori della sicurezza e 
della libertà dei popoli. Se rettamente adempiono il loro dovere, concorrono veramente al bene 
comune della nazione e al mantenimento della pace. 209 
 
2311 I pubblici poteri provvederanno equamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, 
ricusano l'uso delle armi; essi sono nondimeno tenuti a prestare qualche altra forma di servizio 
alla comunità umana. 210 
 
2312 La Chiesa e la ragione umana dichiarano la permanente validità della legge morale durante i 
conflitti armati. « Né per il fatto che una guerra è ormai disgraziatamente scoppiata, diventa per 
questo lecita ogni cosa tra le parti in conflitto ». 211 
 
2313 Si devono rispettare e trattare con umanità i non-combattenti, i soldati feriti e i 
prigionieri. 
Le azioni manifestamente contrarie al diritto delle genti e ai suoi principi universali, non 
diversamente dalle disposizioni che le impongono, sono crimini. Non basta un'obbedienza cieca a 
scusare coloro che vi si sottomettono. Così lo sterminio di un popolo, di una nazione o di una 
minoranza etnica deve essere condannato come peccato mortale. Si è moralmente in obbligo di 
far resistenza agli ordini che comandano un « genocidio ». 
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2314 « Ogni atto di guerra che indiscriminatamente mira alla distruzione di intere città o di 
vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e con fermezza e 
senza esitazione deve essere condannato ». 212 Un rischio della guerra moderna è di offrire 
l'occasione di commettere tali crimini a chi detiene armi scientifiche, in particolare atomiche, 
biologiche o chimiche. 
 
2315 L'accumulo delle armi sembra a molti un modo paradossale di dissuadere dalla guerra 
eventuali avversari. Costoro vedono in esso il più efficace dei mezzi atti ad assicurare la pace tra 
le nazioni. Riguardo a tale mezzo di dissuasione vanno fatte severe riserve morali. La corsa agli 
armamenti non assicura la pace. Lungi dall'eliminare le cause di guerra, rischia di aggravarle. 
L'impiego di ricchezze enormi nella preparazione di armi sempre nuove impedisce di soccorrere 
le popolazioni indigenti; 213 ostacola lo sviluppo dei popoli. L'armarsi ad oltranza moltiplica le 
cause di conflitti ed aumenta il rischio del loro propagarsi. 
 
2316 La produzione e il commercio delle armi toccano il bene comune delle nazioni e della 
comunità internazionale. Le autorità pubbliche hanno pertanto il diritto e il dovere di 
regolamentarli. La ricerca di interessi privati o collettivi a breve termine non può legittimare 
imprese che fomentano la violenza e i conflitti tra le nazioni e che compromettono l'ordine 
giuridico internazionale. 
 
2317 Le ingiustizie, gli eccessivi squilibri di carattere economico o sociale, l'invidia, la diffidenza 
e l'orgoglio che dannosamente imperversano tra gli uomini e le nazioni, minacciano 
incessantemente la pace e causano le guerre. Tutto quanto si fa per eliminare questi disordini 
contribuisce a costruire la pace e ad evitare la guerra: 
« Gli uomini, in quanto peccatori, sono e saranno sempre sotto la minaccia della guerra fino alla 
venuta di Cristo; ma, in quanto riescono, uniti nell'amore, a vincere il peccato, essi vincono 
anche la violenza, fino alla realizzazione di quella parola divina: "Forgeranno le loro spade in 
vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si 
eserciteranno più nell'arte della guerra" (Is 2,4) ». 214 
 
In sintesi 
 
2318 Dio « ha in mano l'anima di ogni vivente e il soffio di ogni carne umana » (Gb 12,10). 
 
2319 Ogni vita umana, dal momento del concepimento fino alla morte, è sacra, perché la persona 
umana è stata voluta per se stessa ad immagine e somiglianza del Dio vivente e santo. 
 
320 L'uccisione di un essere umano è gravemente contraria alla dignità della persona e alla santità 
del Creatore. 
 
2321 La proibizione dell'omicidio non abroga il diritto di togliere, ad un ingiusto aggressore, la 
possibilità di nuocere. La legittima difesa è un dovere grave per chi ha la responsabilità della vita 
altrui o del bene comune. 
 
(…) 
2327 Si deve fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per evitare la guerra, dati i mali e le 
ingiustizie di cui è causa. La Chiesa prega: « Dalla fame, dalla peste e dalla guerra liberaci, 
Signore ». 
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2328 La Chiesa e la ragione umana dichiarano la permanente validità della legge morale durante i 
conflitti armati. Le pratiche contrarie al diritto delle genti e ai suoi principi universali, 
deliberatamente messe in atto, sono crimini. 
 
2329 La corsa agli armamenti è una delle piaghe più gravi dell'umanità e danneggia in modo 
intollerabile i poveri. 216 
 
2330 « Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio » (Mt 5,9). 
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(171) Cf Mt 5,22-26.38-39. 
(172) Cf Mt 5,44. 
(173) Cf Mt 26,52. 
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LETTERA ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” SULLA FRATERNITÀ E 
L'AMICIZIA SOCIALE.  
 
 
 
Capitolo I . Le ombre di un mondo chiuso. 
 
Conflitto e paura  
 
25. Guerre, attentati, persecuzioni per motivi razziali o religiosi, e tanti soprusi contro la dignità 
umana vengono giudicati in modi diversi a seconda che convengano o meno a determinati 
interessi, essenzialmente economici. Ciò che è vero quando conviene a un potente, cessa di 
esserlo quando non è nel suo interesse. Tali situazioni di violenza vanno «moltiplicandosi 
dolorosamente in molte regioni del mondo, tanto da assumere le fattezze di quella che si 
potrebbe chiamare una “terza guerra mondiale a pezzi”». 
 
26. Questo non stupisce se notiamo la mancanza di orizzonti in grado di farci convergere in 
unità, perché in ogni guerra ciò che risulta distrutto è «lo stesso progetto di fratellanza, inscritto 
nella vocazione della famiglia umana», per cui «ogni situazione di minaccia alimenta la sfiducia 
e il ripiegamento». Così, il nostro mondo avanza in una dicotomia senza senso, con la pretesa di 
«garantire la stabilità e la pace sulla base di una falsa sicurezza supportata da una mentalità di 
paura e sfiducia». 
 
 
Capitolo VII. Percorsi di un nuovo incontro 
 
Il conflitto inevitabile  
 
237. Il perdono e la riconciliazione sono temi di grande rilievo nel cristianesimo e, con varie 
modalità, in altre religioni. Il rischio sta nel non comprendere adeguatamente le convinzioni dei 
credenti e presentarle in modo tale che finiscano per alimentare il fatalismo, l’inerzia o 
l’ingiustizia, oppure, dall’altro lato, l’intolleranza e la violenza.  
 
238. Mai Gesù Cristo ha invitato a fomentare la violenza o l’intolleranza. Egli stesso 
condannava apertamente l’uso della forza per imporsi agli altri: «Voi sapete che i governanti 
delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così» (Mt 20,25-26). 
D’altra parte, il Vangelo chiede di perdonare «settanta volte sette» (Mt 18,22) e fa l’esempio del 
servo spietato, che era stato perdonato ma a sua volta non è stato capace di perdonare gli altri 
(cfr Mt 18,23-35).  
 
239. Se leggiamo altri testi del Nuovo Testamento, possiamo notare che di fatto le prime 
comunità, immerse in un mondo pagano colmo di corruzione e di aberrazioni, vivevano un senso 
di pazienza, tolleranza, comprensione. Alcuni testi sono molto chiari al riguardo: si invita a 
riprendere gli avversari con dolcezza (cfr 2 Tm 2,25). Si raccomanda «di non parlare male di 
nessuno, di evitare le liti, di essere mansueti, mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini. 
Anche noi un tempo eravamo insensati» (Tt 3,2-3). Il libro degli Atti degli Apostoli afferma che 
i discepoli, 61 perseguitati da alcune autorità, “godevano il favore di tutto il popolo” (cfr 2,47; 
4,21.33; 5,13).  
 



 13 / Istituto De Gasperi - Bologna 

240. Tuttavia, quando riflettiamo sul perdono, sulla pace e sulla concordia sociale, ci 
imbattiamo in un’espressione di Cristo che ci sorprende: «Non crediate che io sia venuto a 
portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a 
separare l’uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera; e nemici 
dell’uomo saranno quelli della sua casa» (Mt 10,34-36). È importante situarla nel contesto del 
capitolo in cui è inserita. Lì è chiaro che il tema di cui si tratta è quello della fedeltà alla propria 
scelta, senza vergogna, benché ciò procuri contrarietà, e anche se le persone care si oppongono a 
tale scelta. Pertanto, tali parole non invitano a cercare conflitti, ma semplicemente a sopportare 
il conflitto inevitabile, perché il rispetto umano non porti a venir meno alla fedeltà in ossequio a 
una presunta pace familiare o sociale. San Giovanni Paolo II ha affermato che la Chiesa «non 
intende condannare ogni e qualsiasi forma di conflittualità sociale: la Chiesa sa bene che nella 
storia i conflitti di interessi tra diversi gruppi sociali insorgono inevitabilmente e che di fronte ad 
essi il cristiano deve spesso prender posizione con decisione e coerenza». 
 
Le lotte legittime e il perdono  
 
241. Non si tratta di proporre un perdono rinunciando ai propri diritti davanti a un potente 
corrotto, a un criminale o a qualcuno che degrada la nostra dignità. Siamo chiamati ad amare 
tutti, senza eccezioni, però amare un oppressore non significa consentire che continui ad essere 
tale; e neppure fargli pensare che ciò che fa è accettabile. Al contrario, il modo buono di amarlo 
è cercare in vari modi di farlo smettere di opprimere, è togliergli quel potere che non sa usare e 
che lo deforma come essere umano. Perdonare non vuol dire permettere che continuino a 
calpestare la dignità propria e altrui, o lasciare che un criminale continui a delinquere. Chi 
patisce ingiustizia deve difendere con forza i diritti suoi e della sua famiglia, proprio perché deve 
custodire la dignità che gli è stata data, una dignità che Dio ama. Se un delinquente ha fatto del 
male a me o a uno dei miei cari, nulla mi vieta di esigere giustizia e di adoperarmi affinché quella 
persona – o qualunque altra – non mi danneggi di nuovo né faccia lo stesso contro altri. Mi 
spetta farlo, e il perdono non solo non annulla questa necessità bensì la richiede.  
 
242. Ciò che conta è non farlo per alimentare un’ira che fa male all’anima della persona e 
all’anima del nostro popolo, o per un bisogno malsano di distruggere l’altro scatenando una 
trafila di vendette. Nessuno raggiunge la pace interiore né si riconcilia con la vita in questa 
maniera. La verità è che «nessuna famiglia, nessun gruppo di vicini, nessuna etnia e tanto meno 
un Paese ha futuro, se il motore che li unisce, li raduna e copre le differenze è la vendetta e 
l’odio. Non possiamo metterci d’accordo e unirci per vendicarci, per fare a chi è stato violento la 
stessa cosa che lui ha fatto a noi, per pianificare occasioni di ritorsione sotto forme 
apparentemente legali». Così non si guadagna nulla e alla lunga si perde tutto.  
 
243. Certo, «non è un compito facile quello di superare l’amara eredità di ingiustizie, ostilità e 62 
diffidenze lasciata dal conflitto. Si può realizzare soltanto superando il male con il bene (cfr Rm 
12,21) e coltivando quelle virtù che promuovono la riconciliazione, la solidarietà e la pace». In 
tal modo, «a chi la fa crescere dentro di sé, la bontà dona una coscienza tranquilla, una gioia 
profonda anche in mezzo a difficoltà e incomprensioni. Persino di fronte alle offese subite, la 
bontà non è debolezza, ma vera forza, capace di rinunciare alla vendetta». Occorre riconoscere 
nella propria vita che «quel giudizio duro che porto nel cuore contro mio fratello o mia sorella, 
quella ferita non curata, quel male non perdonato, quel rancore che mi farà solo male, è un 
pezzetto di guerra che porto dentro, è un focolaio nel cuore, da spegnere perché non divampi in 
un incendio». 
 
La guerra e la pena di morte 
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255. Ci sono due situazioni estreme che possono arrivare a presentarsi come soluzioni in 
circostanze particolarmente drammatiche, senza avvisare che sono false risposte, che non 
risolvono i problemi che pretendono di superare e che in definitiva non fanno che aggiungere 
nuovi fattori di distruzione nel tessuto della società nazionale e mondiale. Si tratta della guerra e 
della pena di morte.  
 
L’ingiustizia della guerra  
 
256. «L’inganno è nel cuore di chi trama il male, la gioia invece è di chi promuove la pace» (Pr 
12,20). Tuttavia, c’è chi cerca soluzioni nella guerra, che spesso «si nutre del pervertimento delle 
relazioni, di ambizioni egemoniche, di abusi di potere, di paura dell’altro e della diversità vista 
65 come ostacolo». La guerra non è un fantasma del passato, ma è diventata una minaccia 
costante. Il mondo sta trovando sempre più difficoltà nel lento cammino della pace che aveva 
intrapreso e che cominciava a dare alcuni frutti.  
 
257. Poiché si stanno creando nuovamente le condizioni per la proliferazione di guerre, ricordo 
che «la guerra è la negazione di tutti i diritti e una drammatica aggressione all’ambiente. Se si 
vuole un autentico sviluppo umano integrale per tutti, occorre proseguire senza stancarsi 
nell’impegno di evitare la guerra tra le nazioni e tra i popoli. A tal fine bisogna assicurare il 
dominio incontrastato del diritto e l’infaticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici e 
all’arbitrato, come proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera norma giuridica 
fondamentale». Voglio rilevare che i 75 anni delle Nazioni Unite e l’esperienza dei primi 20 anni 
di questo millennio mostrano che la piena applicazione delle norme internazionali è realmente 
efficace, e che il loro mancato adempimento è nocivo. La Carta delle Nazioni Unite, rispettata e 
applicata con trasparenza e sincerità, è un punto di riferimento obbligatorio di giustizia e un 
veicolo di pace. Ma ciò esige di non mascherare intenzioni illegittime e di non porre gli interessi 
particolari di un Paese o di un gruppo al di sopra del bene comune mondiale. Se la norma viene 
considerata uno strumento a cui ricorrere quando risulta favorevole e da eludere quando non lo 
è, si scatenano forze incontrollabili che danneggiano gravemente le società, i più deboli, la 
fraternità, l’ambiente e i beni culturali, con perdite irrecuperabili per la comunità globale.  
 
258. È così che facilmente si opta per la guerra avanzando ogni tipo di scuse apparentemente 
umanitarie, difensive o preventive, ricorrendo anche alla manipolazione dell’informazione. Di 
fatto, negli ultimi decenni tutte le guerre hanno preteso di avere una “giustificazione”. Il 
Catechismo della Chiesa Cattolica parla della possibilità di una legittima difesa mediante la 
forza militare, con il presupposto di dimostrare che vi siano alcune «rigorose condizioni di 
legittimità morale». Tuttavia si cade facilmente in una interpretazione troppo larga di questo 
possibile diritto. Così si vogliono giustificare indebitamente anche attacchi “preventivi” o azioni 
belliche che difficilmente non trascinano «mali e disordini più gravi del male da eliminare». La 
questione è che, a partire dallo sviluppo delle armi nucleari, chimiche e biologiche, e delle 
enormi e crescenti possibilità offerte dalle nuove tecnologie, si è dato alla guerra un potere 
distruttivo incontrollabile, che colpisce molti civili innocenti. In verità, «mai l’umanità ha 
avuto tanto potere su sé stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene». Dunque non possiamo 
più pensare alla guerra come soluzione, dato che i rischi probabilmente saranno sempre superiori 
all’ipotetica utilità che le si attribuisce. Davanti a tale realtà, oggi è molto difficile sostenere i 
criteri razionali maturati in altri secoli per parlare di una possibile “guerra giusta”. Mai più la 
guerra! 
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259. È importante aggiungere che, con lo sviluppo della globalizzazione, ciò che può apparire 
come una soluzione immediata o pratica per una determinata regione, dà adito a una catena di 
fattori violenti molte volte sotterranei che finisce per colpire l’intero pianeta e aprire la strada a 
nuove e peggiori guerre future. Nel nostro mondo ormai non ci sono solo “pezzi” di guerra in un 
66 Paese o nell’altro, ma si vive una “guerra mondiale a pezzi”, perché le sorti dei Paesi sono tra 
loro fortemente connesse nello scenario mondiale.  
 

260. Come diceva San Giovanni XXIII, «riesce quasi impossibile pensare che nell’era atomica la 
guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia». Lo affermava in un periodo di forte 
tensione internazionale, e così diede voce al grande anelito alla pace che si diffondeva ai tempi 
della guerra fredda. Rafforzò la convinzione che le ragioni della pace sono più forti di ogni 
calcolo di interessi particolari e di ogni fiducia posta nell’uso delle armi. Però non si colsero 
pienamente le occasioni offerte dalla fine della guerra fredda, per la mancanza di una visione del 
futuro e di una consapevolezza condivisa circa il nostro destino comune. Invece si cedette alla 
ricerca di interessi particolari senza farsi carico del bene comune universale. Così si è fatto di 
nuovo strada l’ingannevole fantasma della guerra.  
 

261. Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della 
politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. Non 
fermiamoci su discussioni teoriche, prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi 
subisce i danni. Rivolgiamo lo sguardo a tanti civili massacrati come “danni collaterali”. 
Domandiamo alle vittime. Prestiamo attenzione ai profughi, a quanti hanno subito le radiazioni 
atomiche o gli attacchi chimici, alle donne che hanno perso i figli, ai bambini mutilati o privati 
della loro infanzia. Consideriamo la verità di queste vittime della violenza, guardiamo la realtà 
coi loro occhi e ascoltiamo i loro racconti col cuore aperto. Così potremo riconoscere l’abisso del 
male nel cuore della guerra e non ci turberà il fatto che ci trattino come ingenui perché abbiamo 
scelto la pace.  
 

262. Neppure le norme saranno sufficienti, se si pensa che la soluzione ai problemi attuali 
consista nel dissuadere gli altri mediante la paura, minacciandoli con l’uso delle armi nucleari, 
chimiche o biologiche. Infatti, «se si prendono in considerazione le principali minacce alla pace e 
alla sicurezza con le loro molteplici dimensioni in questo mondo multipolare del XXI secolo, 
come, ad esempio, il terrorismo, i conflitti asimmetrici, la sicurezza informatica, le 
problematiche ambientali, la povertà, non pochi dubbi emergono circa l’inadeguatezza della 
deterrenza nucleare a rispondere efficacemente a tali sfide. Siffatte preoccupazioni assumono 
ancor più consistenza quando consideriamo le catastrofiche conseguenze umanitarie e 
ambientali che derivano da qualsiasi utilizzo degli ordigni nucleari con devastanti effetti 
indiscriminati e incontrollabili nel tempo e nello spazio. […] Dobbiamo anche chiederci quanto 
sia sostenibile un equilibro basato sulla paura, quando esso tende di fatto ad aumentare la paura 
e a minare le relazioni di fiducia fra i popoli. La pace e la stabilità internazionali non possono 
essere fondate su un falso senso di sicurezza, sulla minaccia di una distruzione reciproca o di 
totale annientamento, sul semplice mantenimento di un equilibrio di potere. […] In tale 
contesto, l’obiettivo finale dell’eliminazione totale delle armi nucleari diventa sia una sfida sia 
un imperativo morale e umanitario. […] La crescente interdipendenza e la globalizzazione 
significano che qualunque risposta diamo alla minaccia delle armi nucleari, essa debba essere 
collettiva e concertata, basata sulla fiducia reciproca. Quest’ultima può essere costruita solo 
attraverso un dialogo che sia sinceramente orientato verso il bene comune e non verso la tutela 
di interessi velati o particolari». E con il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari 
costituiamo un Fondo mondiale per eliminare finalmente la fame e per lo sviluppo dei Paesi più 
poveri, così che i loro abitanti non ricorrano a soluzioni violente o ingannevoli e non siano 
costretti ad abbandonare i loro Paesi per cercare una vita più dignitosa. 
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Papa Francesco: «Ucraina aggredita. La guerra è un sacrilegio, no al 
riarmo» (Corriere della Sera , 13 aprile 2022) 
 

di Papa Francesco  
 
Pubblichiamo in esclusiva l’introduzione inedita al saggio di papa Francesco «Contro la guerra. Il 
coraggio di costruire la pace» (Solferino - Libreria Editrice Vaticana), da domani nelle librerie e 
nelle edicole con il «Corriere della Sera» 
 
Un anno fa nel mio pellegrinaggio nel martoriato Iraq ho potuto toccare con mano il disastro 
causato dalla guerra, dalla violenza fratricida e dal terrorismo, ho visto le macerie delle case e le 
ferite dei cuori, ma anche semi di speranza di rinascita. Mai avrei immaginato allora di veder 
scoppiare un anno dopo un conflitto in Europa. Fin dall’inizio del mio servizio come vescovo di 
Roma ho parlato della Terza guerra mondiale, dicendo che la stiamo già vivendo, anche se 
ancora a pezzi. Quei pezzi sono diventati sempre più grandi, saldandosi tra di loro... Tante 
guerre sono in atto in questo momento nel mondo, che causano immane dolore, vittime 
innocenti, specialmente bambini. Guerre che provocano la fuga di milioni di persone, costrette a 
lasciare la loro terra, le loro case, le loro città distrutte per aver salva la vita. 
«L’Ucraina aggredita e invasa» 
Sono le tante guerre dimenticate, che di tanto in tanto ricompaiono davanti ai nostri occhi 
disattenti. Queste guerre ci apparivano «lontane». Fino a che, ora, quasi all’improvviso, la 
guerra è scoppiata vicino a noi. L’Ucraina è stata aggredita e invasa. E nel conflitto ad essere 
colpiti sono purtroppo tanti civili innocenti, tante donne, tanti bambini, tanti anziani, costretti 
a vivere nei rifugi scavati nel ventre della terra per sfuggire alle bombe, con famiglie che si 
dividono perché i mariti, i padri, i nonni rimangono a combattere, mentre le mogli, le madri e le 
nonne cercano rifugio dopo lunghi viaggi della speranza e varcano il confine cercando 
accoglienza presso altri Paesi che li ricevono con grandezza di cuore. 
«La guerra è un cancro» 
Di fronte alle immagini strazianti che vediamo ogni giorno, di fronte al grido dei bambini e delle 
donne, non possiamo che urlare: «Fermatevi!». La guerra non è la soluzione, la guerra è una 
pazzia, la guerra è un mostro, la guerra è un cancro che si autoalimenta fagocitando tutto! Di 
più, la guerra è un sacrilegio, che fa scempio di ciò che è più prezioso sulla nostra terra, la vita 
umana, l’innocenza dei più piccoli, la bellezza del creato. Sì, la guerra è un sacrilegio! Non posso 
non ricordare la supplica con cui nel 1962 san Giovanni XXIII chiese ai potenti del suo tempo di 
fermare un’escalation bellica che avrebbe potuto trascinare il mondo nel baratro del conflitto 
nucleare. Non posso dimenticare la forza con cui san Paolo VI, intervenendo nel 1965 
all’assemblea generale delle Nazioni Unite, disse «Mai più la guerra! Mai più la guerra!». O, 
ancora, i tanti appelli per la pace di san Giovanni Paolo II, che nel 1991 ha definito la guerra 
«un’avventura senza ritorno». 
Il mercato delle armi 
Quella a cui stiamo assistendo è l’ennesima barbarie e noi, purtroppo, abbiamo memoria corta. 
Sì, perché se avessimo memoria, ricorderemmo che cosa i nostri nonni e i nostri genitori ci hanno 
raccontato, e avvertiremmo il bisogno di pace così come i nostri polmoni hanno bisogno 
d’ossigeno. La guerra stravolge tutto, è follia pura, il suo unico obiettivo è la distruzione ed essa 
si sviluppa e cresce proprio attraverso la distruzione e se avessimo memoria, non spenderemmo 
decine, centinaia di miliardi per il riarmo, per dotarci di armamenti sempre più sofisticati, per 
accrescere il mercato e il traffico delle armi che finiscono per uccidere bambini, donne, vecchi: 
1.981 miliardi di dollari all’anno, secondo i conteggi di un importante centro studi di Stoccolma. 
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Segnando un drammatico +2,6% proprio nel secondo anno di pandemia, quando invece tutti i 
nostri sforzi si sarebbero dovuti concentrare sulla salute globale e nel salvare vite umane dal 
virus. 
Non arrendersi al male e cercare il dialogo 
Se avessimo memoria, sapremmo che la guerra, prima che arrivi al fronte, va fermata nei cuori. 
L’odio, prima che sia troppo tardi, va estirpato dai cuori. E per farlo c’è bisogno di dialogo, di 
negoziato, di ascolto, di capacità e di creatività diplomatica, di politica lungimirante capace di 
costruire un nuovo sistema di convivenza che non sia più basato sulle armi, sulla potenza delle 
armi, sulla deterrenza. Ogni guerra rappresenta non soltanto una sconfitta della politica ma 
anche una resa vergognosa di fronte alle forze del male. 
 
 
 

  

 



Se la guerra non è più giusta. Le interpretazioni della Chiesa durante la 
storia

di Daniele Menozzi

in “Il Foglio” del 30 marzo 2022

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della 
“guerra giusta”. Mentre il Patriarcato di Mosca ha presentato l’aggressione russa sotto forma di una 
guerra santa, le chiese ucraine – sia ortodosse (quella che obbedisce a Mosca come quella che 
obbedisce a Costantinopoli), sia cattoliche (quella di rito greco come quella di rito latino) – hanno 
caratterizzato la resistenza all’invasione come una guerra giusta. Dal canto suo Papa Francesco ha 
assunto una diversa posizione. Parlando al telefono con il Patriarca di Mosca Kirill, gli ha ricordato 
che oggi le chiese non possono, come un tempo, parlare né di guerre sante, né di guerre giuste, 
perché “le guerre sono sempre ingiuste”. Poi il 18 marzo, all’incontro promosso dalla Fondazione 
“Gravissimum educationis” ha esclamato “non esistono le guerre giuste: non esistono!”. 

La questione pare dunque assai intricata. Per cercare di districarla un aiuto può venire dalla storia. Il
tema della giustizia della guerra ha in effetti uno svolgimento millenario. Nella teologia 
cattolica la prima formulazione di sant’Agostino è stata via via aggiornata fino al Novecento. 
Ne è però restato costante l’impianto di fondo. Si basa sulla tesi che la guerra è un gravissimo 
male, ma gli uomini a causa del peccato originale non possono evitarla. Tuttavia possono 
sottoporne la promozione e la conduzione all’etica, stabilendo regole che limitino le sue 
conseguenze comunque negative. 

La strutturazione novecentesca di tale concezione si articola in uno ius ad bellum – i requisiti che 
rendono legittimo iniziare una guerra – e un ius in bello (i comportamenti moralmente leciti nel 
corso di un conflitto). Ovviamente il primo aspetto è più rilevante. Prevede che, in caso di una 
violazione della giustizia nelle relazioni tra gli stati, un governo, dopo che siano risultati vani tutti 
gli sforzi per giungere a una pacifica composizione della vertenza, può lecitamente ricorrere all’uso 
delle armi per il ripristino del retto ordine della vita internazionale. Deve però osservare alcune 
condizioni. Oltre ad avere la fondata presunzione del successo militare, deve poter 
ragionevolmente calcolare che gli inevitabili mali derivanti dalla guerra risultino inferiori al 
bene che comporta la restaurazione della giustizia. La dottrina della guerra giusta si fonda 
dunque su due principi: necessità e proporzionalità.

La Chiesa delega al responsabile giudizio dei reggitori della cosa pubblica le valutazioni relative 
all’adempimento dei criteri posti per la giustificazione etica della violenza bellica: solo i governanti 
possiedono le informazioni necessarie per una corretta decisione. Una volta che l’abbiano presa, è 
stretto dovere dei credenti obbedire agli ordini delle autorità civili e militari. Ne va della loro 
salvezza eterna. Questo punto ha in realtà sollevato qualche critica. In virtù della dottrina della 
guerra giusta i cattolici dovevano partecipare a ogni conflitto deciso dall’autorità civile, anche
se collocati su fronti contrapposti e quindi uccidendosi reciprocamente. Ma in una visione 
provvidenzialistica della storia – la guerra è una punizione divina inviata agli uomini per 
espiare i loro peccati – questa questione non ha mai seriamente intaccato la teoria.

Una prima erosione si verifica invece nel 1917, quando Benedetto XV scrive ai capi delle nazioni 
belligeranti che il conflitto in corso è un’“inutile strage”. Se la guerra è inutile, salta il principio di 
proporzionalità: quindi non ha più una giustificazione morale. Le potenziali conseguenze sono 
eversive: i cattolici non sono tenuti a obbedire agli ordini di un potere “ingiusto”. La deflagrazione 
viene però evitata. La Segreteria di stato fa sapere che il Papa si rivolgeva non ai fedeli, ma alle 
cancellerie, per spingerle a intraprendere la strada del negoziato davanti all’enormità della 
carneficina in atto. In effetti, fallito il tentativo di avviare la trattativa, nel discorso pubblico del 
Pontefice quel sintagma scompare. Tuttavia agli occhi dei teologi si è aperto un problema: le 
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tragiche conseguenze sui civili della moderna guerra totale, quale si è rivelato il Primo 
conflitto mondiale, rendono ancora possibile calcolare razionalmente il rapporto tra i mali 
della violenza bellica e il bene della giustizia che attraverso di essa si vorrebbe conseguire?

La questione non può che riproporsi quando si profila l’arma nucleare. La affronta l’enciclica 
Pacem in terris pubblicata da Giovanni XXIII nell’aprile 1963, dopo che il mondo è stato 
sull’orlo della catastrofe con la crisi di Cuba. Il Papa sostiene che in questa nostra epoca che si 
vanta della bomba atomica è irrazionale ritenere che il ricorso alla violenza bellica 
rappresenti uno strumento idoneo a ripristinare la giustizia violata nelle relazioni tra gli stati. 
Infatti quale giustizia potrebbe mai esistere con la fine del consorzio civile? Dunque cadono i 
presupposti della guerra giusta. Ma la lettera del testo è molto precisa. E’ contro la ragione pensare 
di usare le armi ad iura sarcienda, cioè a restaurare il diritto internazionale violato. Ma nella 
tradizionale dottrina la giustizia che la guerra è chiamata a ripristinare ha anche un altro volto. 
Viene espresso dalla frase ad vim repellendam: è lecito usare la forza per respingere l’aggressore. 
L’enciclica nulla dice a questo proposito. Lascia insomma aperta la questione della guerra nucleare 
per legittima difesa. 

Nei decenni successivi è questo il punto che l’autorità ecclesiastica approfondisce. La linea, come 
mostrano gli ufficiali documenti della Santa sede – in particolare il Catechismo della Chiesa 
cattolica (1992) e il Compendio della dottrina sociale della Chiesa (1994) – è piuttosto chiara. Nel 
quadro di una complessiva condanna della guerra – e della conseguente sollecitazione a operare per 
la pace – si procede lentamente, ma tenacemente, a circoscrivere le condizioni previste dalla 
dottrina tradizionale circa la liceità morale dell’esercizio del diritto alla difesa. Basta ricordare la 
riprovazione della produzione e sviluppo di armi ABC e l’esortazione alla loro distruzione; la 
proclamazione dell’obbligo morale di opporsi agli ordini che comportano crimini contro il diritto 
delle genti (ovviamente anche il diritto alla sopravvivenza); l’affermazione della liceità del 
riconoscimento statale dell’obiezione di coscienza per ragioni religiose all’uso della forza.

Un ulteriore contributo alla tendenza a restringere i limiti della giustizia nell’uso delle armi 
viene dagli interventi di Giovanni Paolo II in relazione alle concrete situazioni che deve 
fronteggiare. Al momento in cui si profila il terrorismo islamico, oltre a proclamare che non può 
esistere una guerra santa, vale a dire che Dio non può mai essere invocato per giustificare un 
conflitto armato, respinge le tesi dell’amministrazione statunitense sulla liceità di difendersi 
attraverso una “guerra preventiva”. Wojtyla chiarisce – con grande scandalo di ambienti cattolici 
nordamericani – che una tale fattispecie bellica non può essere moralmente giustificata come 
risposta alla violenza del terrorismo.

Quando si apre il tragico conflitto nella ex Jugoslavia, la Santa sede reagisce alla presentazione 
sotto forma di un giusto esercizio della violenza bellica dell’intervento militare a difesa di gruppi 
etnici minacciati nella loro stessa sopravvivenza. Chiarisce infatti che è legittima l’“ingerenza 
umanitaria” (quindi non la semplice interposizione con mezzi nonviolenti), ma l’impiego delle 
forze armate deve essere subordinato a precisi requisiti: sono gli organismi internazionali, 
vale a dire le Nazioni Unite, a stabilire l’evidente necessità di tutelare con l’invio di un 
contingente militare i fondamentali diritti umani di una popolazione e a dirigerne le relative 
operazioni. Buona parte dei teologi ha letto l’insieme di questo svolgimento storico come la 
dimostrazione che in una stagione in cui le guerre moderne mettono in campo armi che comportano 
la distruzione di massa dei civili, la teologia della guerra giusta ha esaurito il suo compito. La 
moralizzazione della guerra aveva senso fino a che si contrapponevano eserciti. Nel nostro mondo 
invece ogni conflitto inevitabilmente coinvolge bambini, donne, anziani, civili inermi e comporta il 
rischio della catastrofe nucleare. Tramontata la visione della guerra come punizione divina, essa 
appare come responsabilità delle scelte degli uomini. Se si uccide un innocente, si commette 
peccato. Lo stesso Giovanni Paolo II nel discorso al corpo diplomatico del gennaio 1991 ha 
chiaramente indicato il mutamento intervenuto: “Le esigenze dell’umanità ci chiedono oggi di 
andare risolutamente verso l’assoluta proscrizione della guerra”. 
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Papa Francesco ha tratto le ovvie conclusioni dell’itinerario compiuto dal magistero romano 
nell’ultimo secolo, compiendo un ulteriore passaggio. Nel messaggio per la cinquantesima giornata 
mondiale della pace (gennaio 2017), Bergoglio asserisce che lo stile di una politica diretta alla 
costruzione della pace, se vuole essere coerente con il Vangelo, deve fondarsi sulla “nonviolenza 
attiva”. Non si tratta ovviamente di “resa, disimpegno e passività” nei confronti del male 
dell’ingiustizia, ma di sconfiggerlo senza dover ricorrere alla “forza ingannevole delle armi”. 

La posizione espressa dal Pontefice sulla guerra in Ucraina non è che la coerente applicazione 
all’odierna situazione della tesi espressa in precedenza. Ma il suo atteggiamento è l’esito 
dell’itinerario compiuto dal magistero nell’ultimo secolo. Del resto le stesse forme assunte dal 
conflitto in atto –  evidenti sono le tragiche ricadute sulle popolazioni civili, come evidente è il 
pericolo dell’uso di armi nucleari – non possono più farlo rientrare nei quadri di una moralità 
cattolica che i tempi hanno mutato.

Certo si può osservare che, mentre il pontificato romano svolgeva gli approfondimenti qui 
rapidamente descritti, la cultura cattolica ha continuato a ragionare sulla giustizia della violenza 
bellica, dimenticando quanto aveva auspicato la costituzione conciliare Gaudium et spes nel 1965. 
Il testo esortava a rivendicare i diritti (a mantenere quindi la giustizia), rinunciando alla violenza 
delle armi e ricorrendo invece “a quei mezzi di difesa che sono anche alla portata dei più deboli”. 
Ma questa è appunto un ritardo della comunità ecclesiale rispetto al governo del Papa.

L’autore è professore emerito alla Scuola Normale Superiore di Pisa

https://www.ilfoglio.it/chiesa/2022/03/24/news/caro-papa-la-pazzia-e-solo-quella-di-putin-3843784/

	Se la guerra non è più giusta. Le interpretazioni della Chiesa durante la storia

