
Istituto De Gasperi / Bologna, 17 maggio 2022 / Credenti, Ucraina, guerra e pace. UN MONDO DI FRONTIERE ARMATE O UN 

MONDO DI PONTI DI DIALOGO? Fonti cristiane e contesti storici 

(Sviluppo dell’introduzione di Mons. Stefano Ottani) 

Non ucciderai! Venga il tuo Regno! 

 

Il comandamento: non imperio ma promessa 
 «Non ucciderai» (Es 20, 13 = Dt 5, 17). 

Il cammino verso il compimento, il “Regno di Dio” 

Il Vecchio Testamento, storia di ripetuti fallimenti 
L’insegnamento del VT richiede di misurarsi con le pagine che incitano allo sterminio (La rimozione del re 
Saul, I Sam 15) 
La promessa: «Io renderò stabile il trono del suo regno per sempre» (2 Sam 7, 13) 
Dio educa il suo popolo a distinguere tra regime monarchico e Regno del Messia 

Il Nuovo Testamento: il Messia viene tra i poveri 
L’annuncio/inizio del Regno (Mc 1, 15) 
Il trono regale: la croce (Gv 19, 19-22) 

L’atteggiamento dei discepoli: «Venga il tuo Regno!»  
 Quando inizia il NT? Il Regno viene quando si accoglie Gesù 
 La Chiesa nel mondo: il Regno già e non ancora presente 

Accogliere la pace per diffondere la pace 
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Primo libro di Samuele 

15, 10-23 
 

Saul è rifiutato come re 
 

10Allora fu rivolta a Samuele questa parola del Signore: 11«Mi pento di aver fatto regnare Saul, perché si è allontanato 
da me e non ha rispettato la mia parola». Samuele si adirò e alzò grida al Signore tutta la notte. 12Al mattino presto 
Samuele si alzò per andare incontro a Saul, ma fu annunciato a Samuele: «Saul è andato a Carmel, ed ecco si è fatto 
costruire un trofeo, poi è tornato passando altrove ed è sceso a Gàlgala». 13Samuele raggiunse Saul e Saul gli disse: 
«Benedetto tu sia dal Signore; ho eseguito gli ordini del Signore». 14Rispose Samuele: «Ma che è questo belar di pecore 
che mi giunge all'orecchio, e questi muggiti d'armento che odo?». 15Disse Saul: «Li hanno condotti qui dagli Amaleciti, 
come il meglio del bestiame grosso e minuto, che il popolo ha risparmiato per sacrificarli al Signore, tuo Dio. Il resto 
l'abbiamo votato allo sterminio». 16Rispose Samuele a Saul: «Lascia che ti annunci ciò che il Signore mi ha detto questa 
notte». E Saul gli disse: «Parla!». 17Samuele continuò: «Non sei tu capo delle tribù d'Israele, benché piccolo ai tuoi 
stessi occhi? Il Signore non ti ha forse unto re d'Israele? 18Il Signore ti aveva mandato per una spedizione e aveva detto: 
«Va', vota allo sterminio quei peccatori di Amaleciti, combattili finché non li avrai distrutti». 19Perché dunque non hai 
ascoltato la voce del Signore e ti sei attaccato al bottino e hai fatto il male agli occhi del Signore?». 20Saul insisté con 
Samuele: «Ma io ho obbedito alla parola del Signore, ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato, ho condotto 
Agag, re di Amalèk, e ho sterminato gli Amaleciti. 21Il popolo poi ha preso dal bottino bestiame minuto e grosso, primizie 
di ciò che è votato allo sterminio, per sacrificare al Signore, tuo Dio, a Gàlgala». 22Samuele esclamò: 

«Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici 
quanto l'obbedienza alla voce del Signore? 
Ecco, obbedire è meglio del sacrificio, 
essere docili è meglio del grasso degli arieti. 
23Sì, peccato di divinazione è la ribellione, 
e colpa e terafìm l'ostinazione. 
Poiché hai rigettato la parola del Signore, 
egli ti ha rigettato come re». 
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Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo 
del Concilio Ecumenico Vaticano II (7 dicembre 1965) 
 

GAUDIUM ET SPES 
 

82. La condanna assoluta della guerra e l'azione internazionale per evitarla 

È chiaro pertanto che dobbiamo con ogni impegno sforzarci per preparare quel tempo 
nel quale, mediante l'accordo delle nazioni, si potrà interdire del tutto qualsiasi ricorso 
alla guerra. Questo naturalmente esige che venga istituita un'autorità pubblica 
universale, da tutti riconosciuta, la quale sia dotata di efficace potere per garantire a 
tutti i popoli sicurezza, osservanza della giustizia e rispetto dei diritti. Ma prima che 
questa auspicabile autorità possa essere costituita, è necessario che le attuali supreme 
istanze internazionali si dedichino con tutto l'impegno alla ricerca dei mezzi più idonei a 
procurare la sicurezza comune. La pace deve sgorgare spontanea dalla mutua fiducia 
delle nazioni, piuttosto che essere imposta ai popoli dal terrore delle armi. Pertanto tutti 
debbono impegnarsi con alacrità per far cessare finalmente la corsa agli armamenti. 
Perché la riduzione degli armamenti incominci realmente, non deve certo essere fatta 
in modo unilaterale, ma con uguale ritmo da una parte e dall'altra, in base ad accordi 
comuni e con l'adozione di efficaci garanzie. 
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Lettera enciclica di papa Francesco 

sulla fraternità e l’amicizia sociale (3 ottobre 2020) 
 

FRATELLI TUTTI 

 

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. 
 


