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� I diritti d’autore del libro Dio non uc-
cide sono interamente devoluti ai pro-

getti per l’infanzia della fondazione Serpaj
(Servicio, Paz y Justicia), di cui Pérez
Esquivel è presidente. Si tratta di un’orga-
nizzazione sociale, di ispirazione cristiano-
ecumenica, volta a promuovere i valori del-
la pace e della nonviolenza attiva, la risolu-
zione alternativa dei conflitti e la difesa dei
diritti umani. In modo particolare Serpaj si
impegna per recuperare e offrire migliori
possibilità di vita a bambini e adolescenti
di strada, per i quali ha realizzato due cen-
tri formativi, nella provincia di Buenos Ai-
res, dove essi possono conseguire una for-
mazione professionale e costruire un pro-
prio progetto di vita. 

Attualmente partecipano alle attività
dei due centri oltre 200 ragazzi, provenien-
ti da situazioni di povertà estrema, non ga-

rantiti nei loro bisogni
primari. Si offrono nu-
merosi corsi di forma-
zione (api e avicoltura,
coltivazione orto-frutti-
cola e di piante aroma-
tiche, conservazione di
alimenti, falegnameria,
lavorazione del ferro,
pelletteria, serigrafia,
panificio, laboratorio
caseario, corsi d’alfabe-
tizzazione e d’informati-
ca, attività artistiche,
corsi di video); nel con-
tempo si cerca di rico-
struire la storia personale di ciascuno, vie-
ne creato uno spazio “educativo-ricreativo”
con priorità agli interventi sulla salute,
l’educazione, l’identità, la violenza familia-

re e la questione di ge-
nere. Gli educatori la-
vorano congiuntamente
con le famiglie, per rin-
novare il vincolo fami-
liare, la diffusione e il
rafforzamento dei loro
diritti. A tutti i frequen-
tanti i centri vengono
assicurati tre pasti
quotidiani e un servizio
di trasporto in micro-
bus da e per le case
d’accoglienza dove i
bambini e i ragazzi ri-
mangono la notte. 

Durante il convegno missionario di do-
menica 17 marzo sarà possibile acquistare
la biografia di Esquivel e così contribuire ai
progetti della fondazione Serpaj.

FONDAZIONE SERPAJ Promuove pace, nonviolenza e diritti umani

� Si svolgerà domenica 17 marzo dalle 8.45,
all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio
di Sarmeola di Rubano, il tradizionale con-

vegno missionario diocesano. «Si tratta dell’ini-
ziativa di formazione missionaria più significati-
va dell’anno: uno dei momenti forti della Quare-
sima di fraternità e un’occasione per lanciare il
tema guida per l’anno pastorale 2013-2014 –
spiegano al centro missionario diocesano – Il te-
ma del convegno 2013 è “Nonsoloparole. Cam-
biare il mondo dal basso”: se lo scorso anno ab-
biamo richiamato il bisogno di “Uscire dal tem-
pio”, ora vorremmo capire insieme
cosa fare fuori da questo tempio, a
chi dare priorità nella nostra azione
pastorale, chi ascoltare e con chi in-
teragire per rendere evidenti cieli e
terre nuovi cominciati con l’incarna-
zione di Gesù. Grazie all’incontro
con un testimone speciale, il conve-
gno ci aprirà orizzonti nuovi di ri-
flessione, preghiera e azione, utili
per alimentare la quaresima che stia-
mo vivendo». Ospite d’eccezione sarà Adolfo
Pérez Esquivel, intellettuale argentino che ha vis-
suto in prima persona la repressione e la tortura
della dittatura militare nel suo paese ed è stato in-
signito del premio Nobel per la pace nel 1980. Il
convegno, vista la rilevanza del relatore, sarà
aperto alla cittadinanza intera e alle amministra-
zioni locali. 

Ma chi è Adolfo Maria Pérez Esquivel? Nato
a Buenos Aires nel 1931, architetto e scultore,
per 25 anni ha insegnato architettura sia alle
scuole secondarie sia a livello accademico. Negli

anni Sessanta iniziò a collaborare con alcuni
gruppi pacifisti cristiani dell’America Latina e
nel 1974 abbandonò l’insegnamento per dedicar-
si interamente all’assistenza ai poveri e alla lotta
contro le ingiustizie sociali e politiche, attraverso
la prassi della nonviolenza. Dopo il colpo di stato
di Jorge Rafael Videla, ha contribuito alla forma-
zione di “El Ejercito de Paz y Justicia”, un’asso-
ciazione di difesa dei diritti umani. Nel 1975 fu
arrestato dalla polizia brasiliana e incarcerato in
Ecuador, due anni più tardi venne fermato dalla
polizia argentina, che lo torturò e lo tenne in stato

di fermo per 14 mesi senza proces-
so. In prigione ricevette il Memo-
riale della pace di papa Giovanni
XXIII. Nel 1980 fu insignito del
premio Nobel per la pace e nel
1999 ottenne anche il premio Pa-
cem in Terris. 

Lo scorso anno è stata pubblica-
ta la sua prima biografia italiana,
dal titolo Dio non uccide, scritta dal
giornalista Arturo Zilli per la casa

editrice Il Margine. Quando, nel 1977, Esquivel
fu gettato nel “tubo”, una prigione bassa e stretta,
priva di bagno e di letto, in mezzo a tante scritte
lasciate dai prigionieri torturati, una lo colpì pro-
fondamente: «Restai come paralizzato, non pote-
vo smettere di guardare né di sentire un tremore
nel profondo dell’animo mentre le lacrime corre-
vano sulle mie guance – spiega egli stesso –
“Dios no mata”, “Dio non uccide”, era scritto
con il sangue. Una donna o un uomo, in quel mo-
mento limite della vita e della morte, nel dolore
della tortura compì un atto di profonda fede e

scrisse con il suo stesso sangue Dios no mata,
Dio non uccide». 

Esquivel fu picchiato a sangue nelle celle dei
maiali, torturato con le scariche elettriche, spa-
ventato con i voli della morte con i quali altri
giovani argentini furono scaraventati dall’aereo
direttamente nell’oceano. Come riporta il suo
biografo: «Resistette finché poté, con le unghie e
con i denti. Confidando nel Dio delle beatitudini,
il Dio che non uccide. Ed è grazie a quella fede
in quel Dio del “tubo” che sopravvisse e ne uscì
vincitore con il premio Nobel del 1980, che suo-
nò portentoso come una condanna e un’umilia-
zione per la dittatura argentina». 
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