
Alla generale follia dell’escalation delle guerre, può
porre rimedio solo una nuova coscienza dei po-
poli attraverso un risveglio religioso e un’azione

comune delle religioni mondiali per la pace, promuo-
vendo la grande internazionale della nonviolenza.

FA R E  I  C O N T I  C O N  L A  P R O P R I A  S T O R I A

Come ha scritto Gian Battista Vico: “Ove i popoli sono
infieriti con le armi, talché non vi abbiano più luogo le
umane leggi, l’unico potente mezzo di ridurgli è la re-
ligione” (La scienza nuova, Libro primo, par. XXXI).
Così Aldo Capitini commentò le parole del filosofo na-
poletano al momento dell’entrata in guerra dell’Italia,
il 10 giugno 1940: “E religione vuol dire oggi essenzial-
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mente questo: che la struttura morale va a costituire
l’intima struttura del mondo, che la realtà sarebbe nulla
senza la nostra anima; che ha valore universale l’inizia-
tiva d’amore e il promovimento infinito di libertà, di
sviluppo, di creazione, di valore, che la vita divina si at-
tua nel darsi spontaneo e liberale. Questa è una cosa
che nessun armato ci può togliere, e quando egli veda
ben questo, è già vinto e butterà via le armi” (Nuova so-
cialità e riforma religiosa, p. 17). 
Capitini ha denunciato lo scandalo delle Chiese cristia-
ne che si sono accordate con i poteri di questo mondo
e son venute meno al loro compito di opporsi alla vio-
lenza organizzata. Ha, perciò, rivendicato come priori-
taria l’esigenza di un rinnovamento religioso attraverso
il superamento delle politiche concordatarie, stabilendo
un nuovo nesso tra religione e politica. La degenera-
zione concordataria della Chiesa, iniziata con Costan-
tino nel 313 e Teodosio nel 380, è proseguita senza so-
luzione di continuità fino ai giorni nostri. Ha attraver-
sato il feudalesimo col Sacro romano impero e con le
Crociate; ha accompagnato in epoca moderna l’espan-
sione del colonialismo e la tratta degli schiavi, fino ad
arrivare ai Concordati della Chiesa con i regimi totali-
tari del fascismo e del nazismo. 

R O C C O  A LT I E R I

Papa Francesco
e la teologia politica
della nonviolenza

Di fronte all’incrudelire della politica che si fa guerra, una “terza guerra
mondiale a pezzi”, come la chiama papa Francesco, lo smarrimento
nell’opinione pubblica mondiale, che si sente sconfitta e impotente, 
può facilmente precipitare nella disperazione e nella rassegnazione. 

Rocco Altieri, studioso del pensiero di Gandhi e Aldo
Capitini, dirige la rivista Quaderni di Satyagraha. Laureato in
Sociologia e Lettere moderne all’Università Federico II di
Napoli, ha conseguito anche il magistero in Scienze Religiose
presso la Facoltà Teologica della medesima città. Nei primi
anni Novanta ha coordinato presso l’Università di Pisa i
seminari su “La violenza nel sistema mondo”. A livello
internazionale ha promosso iniziative di nonviolenza nei
Balcani, nel conflitto palestinese-israeliano, in India e Iraq.
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gnamento nonviolento di Martin Luther King, che sa-
peva sempre scegliere l’amore fraterno persino in mezzo
alle peggiori persecuzioni e umiliazioni: “Quando ti
elevi al livello dell’amore, della sua grande bellezza e
potere, l’unica cosa che cerchi di sconfiggere sono i si-
stemi maligni. Le persone che sono intrappolate da
quel sistema le ami, però cerchi di sconfiggere quel si-
stema [...]. Odio per odio intensifica solo l’esistenza
dell’odio e del male nell’universo. Se io ti colpisco e tu
mi colpisci, e ti restituisco il colpo e tu mi restituisci il
colpo, e così di seguito, è evidente che si continua al-
l’infinito. Semplicemente non finisce mai. Da qualche
parte, qualcuno deve avere un po’ di buon senso, e quella
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Eusebio di Cesarea celebrò in Costantino il sovrano, il
legislatore e il sacerdote, vagheggiando nella monarchia
il riflesso terreno del monoteismo e celebrando nell’im-
peratore un nuovo Cristo. Il Costantino eusebiano per
il teologo Erik Peterson ha rappresentato il primo
“esempio desunto dalla storia” di quell’abuso dell’an-
nuncio cristiano per giustificare una certa situazione
politica. Secondo il teologo domenicano Vincent Co-
smao, una volta che il cristianesimo fu riconosciuto dal
potere politico e divenne religione di Stato, tradì il mes-
saggio profetico del Vangelo. Se la Rivelazione di Dio
in Gesù Cristo aveva contraddetto le leggi del mondo
e distrutto i falsi dei, nel IV secolo la Chiesa subentrò
gradualmente alle vecchie divinità pagane come fattore
di coesione, sacralizzando l’Impero romano, struttural-
mente fondato sulla violenza. 

S P E Z Z A R E  L A  C AT E N A  D E L  M A L E

Più recentemente, nell’esortazione apostolica Amoris
laetitia, del 19 marzo 2016, papa Francesco cita l’inse-

È FINITA L’ERA
COSTANTINIANA
Oggi, con il magistero di papa Francesco si può affermare
che arriva a compimento il rinnovamento iniziato dal
Concilio Vaticano II con la fuoriuscita dall’epoca
costantiniana e la scelta della nonviolenza, secondo gli
auspici di Lanza del Vasto, di sua moglie Chanterelle e dei
numerosi compagni e compagne dell’Arca che nei giorni
del Concilio, digiunarono per promuovere un tale
rinnovamento. La fine dell’era costantiniana appare con la
maggiore evidenza nelle prese di posizione contro la guerra. 
Nell’omelia presso il Sacrario di Redipuglia, sabato 13
settembre 2014, ricordando il centenario dello scoppio della
prima guerra mondiale, papa Francesco proclama in modo
netto e chiaro, senza edulcorazioni, senza infingimenti, di
fronte a tanti generali e ministri attoniti per le parole 
del papa: la guerra è follia! 
«Mentre Dio porta avanti la sua creazione, e noi uomini
siamo chiamati a collaborare alla sua opera, la guerra
distrugge. Distrugge anche ciò che Dio ha creato di più
bello: l’essere umano. La guerra stravolge tutto, anche il
legame tra i fratelli. La guerra è folle, il suo piano di
sviluppo è la distruzione: volersi sviluppare mediante la
distruzione! [...]. Anche oggi, dopo il secondo fallimento di
un’altra guerra mondiale, forse si può parlare di una terza
guerra combattuta “a pezzi”, con crimini, massacri,
distruzioni […]. Anche oggi le vittime sono tante […]. Come
è possibile questo? È possibile perché anche oggi dietro le
quinte ci sono interessi, piani geopolitici, avidità di denaro
e di potere, c’è l’industria delle armi, che sembra essere
tanto importante! E questi pianificatori del terrore, questi
organizzatori dello scontro, come pure gli imprenditori delle
armi, hanno scritto nel cuore: “A me che importa?”». (r.a.)

Milano, statua dell'imperatore Costantino.
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UNA VOLTA CHE IL CRISTIANESIMO FU
RICONOSCIUTO DAL POTERE POLITICO E

DIVENNE RELIGIONE DI STATO, TRADÌ IL
MESSAGGIO PROFETICO DEL VANGELO
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è la persona forte. La persona forte è la persona che è
capace di spezzare la catena dell’odio, la catena del male”
(n. 118). 
Questa citazione di Luther King è stata ripresa da
Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale del-
la Pace (1 gennaio 2017), La nonviolenza: stile di una
politica per la pace: «Operare in questo modo significa
scegliere la solidarietà come stile per fare la storia e co-
struire l’amicizia sociale. La nonviolenza attiva è un
modo per mostrare che davvero l’unità è più potente e
più feconda del conflitto. Tutto nel mondo è intima-
mente connesso. Certo, può accadere che le differenze

generino attriti: affrontiamoli in maniera costruttiva e
nonviolenta, così che “le tensioni e gli opposti [possano]
raggiungere una pluriforme unità che genera nuova vi-
ta”, conservando “le preziose potenzialità delle polarità
in contrasto”».

DA L  T E R R O R I S M O  A I  “ T E R R O R I S M I ”

Infine, nel discorso ai partecipanti al III Incontro mon-
diale dei Movimenti Popolari nell’Aula Paolo VI, sa-
bato 5 novembre 2016, Francesco così si è espresso:
«Chi governa allora? Il denaro. Come governa? Con la
frusta della paura, della disuguaglianza, della violenza
economica, sociale, culturale e militare che genera sem-
pre più violenza in una spirale discendente che sembra
non finire mai. Quanto dolore e quanta paura! C’è un
terrorismo di base che deriva dal controllo globale del
denaro sulla terra e minaccia l’intera umanità. Di questo
terrorismo di base si alimentano i terrorismi derivati
come il narco-terrorismo, il terrorismo di Stato e quello
che alcuni erroneamente chiamano terrorismo etnico o
religioso. Ma nessun popolo, nessuna religione è terro-
rista! È vero, ci sono piccoli gruppi fondamentalisti da
ogni parte. Ma il terrorismo inizia quando “hai cacciato
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«CHI GOVERNA ALLORA? 
IL DENARO. COME GOVERNA? 

CON LA FRUSTA DELLA PAURA,
DELLA DISUGUAGLIANZA, DELLA

VIOLENZA ECONOMICA, SOCIALE,
CULTURALE E MILITARE»

PAPA FRANCESCO

RIVALUTARE
IL CONFLITTO
NONVIOLENTO 

Il confitto, che in passato era considerato
negativamente in quanto conseguenza del

peccato che porta divisione e, quindi, da evitare,
nel magistero di papa Francesco acquista un
significato positivo e diventa parte di un
processo di empowerment, dove il potere dal
basso dei movimenti popolari si contrappone
con la nonviolenza al dominio che uccide.
L’insegnamento sociale della Chiesa si offre
oggi come linee guida a quanti lottano per la
pace, la giustizia sociale e la difesa
dell’ambiente. 
Francesco sente “l’odore della lotta” e incoraggia
e sostiene gli attivisti dei movimenti popolari di
tutto il mondo nell’azione nonviolenta per il
cambiamento sociale. La loro contestazione
spesso non si rivolge solo ai governi tirannici,
ma anche alle democrazie dell’Occidente, le cui

politiche economiche sfruttano i paesi poveri,
distruggono l’ambiente e fomentano le guerre.
Nell’esortazione apostolica Evangelii
gaudium, del 24 novembre del 2013, Francesco
sviluppa una visione positiva della pace e del
metodo per trascendere i conflitti: “La pace
sociale non può essere intesa come irenismo
o come una mera assenza di violenza
ottenuta mediante l’imposizione di una parte
sopra le altre. Sarebbe parimenti una falsa
pace quella che servisse come scusa per
giustificare un’organizzazione sociale che
metta a tacere o tranquillizzi i più poveri, in
modo che quelli che godono dei maggiori
benefici possano mantenere il loro stile di
vita senza scosse mentre gli altri
sopravvivono come possono” (n. 218). 
E continua: «La pace “non si riduce ad un’assenza
di guerra, frutto dell’equilibrio sempre precario
delle forze. Essa si costruisce giorno per giorno,
nel perseguimento di un ordine voluto da Dio, che
comporta una giustizia più perfetta tra gli
uomini”» (n. 219); «in ogni nazione, gli abitanti

sviluppano la dimensione sociale della loro
vita configurandosi come cittadini
responsabili in seno ad un popolo, non come
massa trascinata dalle forze dominanti.
Ricordiamo che “l’essere fedele cittadino è una
virtù e la partecipazione alla vita politica è
un’obbligazione morale”» (n. 220). 
Insomma, afferma il pontefice, “il conflitto non
può essere ignorato o dissimulato. Dev’essere
accettato” (n. 226); «di fronte al conflitto, alcuni
semplicemente lo guardano e vanno avanti
come se nulla fosse, se ne lavano le mani per
poter continuare con la loro vita. Altri entrano
nel conflitto in modo tale che ne rimangono
prigionieri, perdono l’orizzonte, proiettano
sulle istituzioni le proprie confusioni e
insoddisfazioni e così l’unità diventa
impossibile. Vi è però un terzo modo, il più
adeguato, di porsi di fronte al conflitto. 
È accettare di sopportare il conflitto, risolverlo
e trasformarlo in un anello di collegamento 
di un nuovo processo. “Beati gli operatori 
di pace” (Mt 5,9)» (n. 227). (r.a.)
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via la meraviglia del creato, l’uomo e la donna, e hai
messo lì il denaro”. Nessuna tirannia si sostiene senza
sfruttare le nostre paure. Questo è una chiave! Da qui
il fatto che ogni tirannia è terroristica. E quando questo
terrore, che è stato seminato nelle periferie con massa-
cri, saccheggi, oppressione e ingiustizia, esplode nei
centri con diverse forme di violenza, persino con atten-
tati odiosi e vili, i cittadini che ancora conservano alcuni
diritti sono tentati dalla falsa sicurezza dei muri fisici o
sociali. Muri che rinchiudono alcuni ed esiliano altri.
Cittadini murati, terrorizzati, da un lato; esclusi, esiliati,
ancora più terrorizzati, dall’altro. La paura viene ali-
mentata, manipolata [...]. Perché la paura, oltre ad es-
sere un buon affare per i mercanti di armi e di morte,
ci indebolisce, ci destabilizza, distrugge le nostre difese
psicologiche e spirituali, ci anestetizza di fronte alla sof-

«MURI CHE RINCHIUDONO ALCUNI
ED ESILIANO ALTRI. CITTADINI
MURATI, TERRORIZZATI, DA UN
LATO; ESCLUSI, ESILIATI, ANCORA
PIÙ TERRORIZZATI, DALL’ALTRO. 
LA PAURA VIENE ALIMENTATA,
MANIPOLATA»
PAPA FRANCESCO

ferenza degli altri e alla fine ci rende crudeli. Per questo
Gesù ci dice: “Non abbiate paura” (Mt 14,27), perché
la misericordia è il miglior antidoto contro la paura.
Non lasciamoci ingannare. Come avete detto voi:
“Continuiamo a lavorare per costruire ponti tra i popoli,
ponti che ci permettano di abbattere i muri dell’esclu-
sione e dello sfruttamento”».   

R O C C O  A LT I E R I

Da sinistra in senso orario:
Martin Luther King parla alla folla

durante la "Marcia per il lavoro e la
libertà" (1963); Lanza del Vasto 

e la moglie Chanterelle nel 1940; 
Erik Peterson; Papa Francesco
incontra i movimenti popolari.
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