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Anche quest’anno, all’inizio 
della Quaresima, il Papa ci 
regala parole di lucido rea-
lismo al fine di evitare ogni 
forma di devozionismo, di 
ritualismo, di intimismo o 
di ipocrisia. Fare peniten-
za vuol dire cambiare la 
vita e la storia. Coltivare 
una profonda spiritualità 
vuol dire predisporsi a 
cambiare il mondo. Cele-
brare la Pasqua vuol dire 
compiere un esodo. 
Chi va a Messa ogni domenica 
o digiuna durante la Quare-
sima o fa qualche elemosina 
o elargisce offerte alla Chiesa 
e dice di essere un buon cri-
stiano deve domandarsi se 
paga il giusto stipendio, se 
sfrutta le persone, se paga i 
contributi, se evade le tasse, 
se respinge i migranti o i pro-
fughi, se gli stanno a cuore i 
più deboli, se inquina l’am-
biente, se produce o vende 
armi, se corrompe o si lascia 
corrompere, se è complice 
di organizzazioni criminali, 
se compie il suo dovere di 
cittadino responsabile. 
Nel Papa ritorna la voce di 
Oscar Romero per il quale 
“una religione di messe do-
menicali, ma di settimane 
ingiuste, non piace al Signo-

Nel Libro del profeta Isaia 
(58), “Dio rimprovera la falsa 
religiosità degli ipocriti che 
digiunano mentre curano i 
propri affari, opprimono gli 
operai e litigano ‘colpendo 
con pugni iniqui’: da una 
parte, fanno penitenza e, 
dall’altra, compiono ingiu-
stizie, facendo ‘affari spor-
chi’. Il Signore, invece, chie-
de un digiuno vero, attento al 
prossimo: l’altro è il digiuno 
ipocrita – la parola che usa 
tanto Gesù – è un digiuno 
per farsi vedere o per sentirsi 
giusto ma nel frattempo ho 
fatto ingiustizie, non sono 
giusto, sfrutto la gente. ‘Ma 
io sono generoso, farò una 
bella offerta alla Chiesa’ – 
‘Ma dimmi, tu paghi il giusto 
alle tue domestiche? Ai tuoi 
dipendenti li paghi in nero? 
O come vuole la legge perché 
possano dare da mangiare 
ai loro figli?’. Il vero digiuno 
è: sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, ri-
mandare liberi gli oppressi e 
spezzare ogni giogo, dividere il 
pane con l’affamato, introdurre 
in casa i miseri senza tetto, 
vestire uno che vedi nudo, senza 
trascurare i tuoi parenti”. 
Così papa Francesco il 3 mar-
zo scorso a Santa Marta. 

Francesco e la pace

Inutile fare penitenza se si sfruttano le persone. 
Pasqua è far rotolare il macigno dell’ingiustizia.

Pasqua è terra 
di pace

Sergio Paronetto 
Vice Presidente Pax Christi Italia

ConGResso nazIonale
29-30 aPRIle e 1 MaGGIo 2017 

Uscire dal sistema di guerra

“Beati i miti perché erediteranno la terra” (Mt 5,5)

Il Congresso nazionale di Pax Christi avrà luogo 
presso la Fraterna Domus, in Via Sacrofanese, 25 
(www.fraternadomus.it) a Sacrofano (Roma).
Il Congresso, oltre ad adempiere alle funzioni statutarie 
e, quindi, prima fra tutte, all’elezione dei componenti 
del Consiglio nazionale, apre una riflessione e un 
confronto sulla necessità di “disarmarci” e di disarmare 
la politica, l’economia, l’ambiente, la società, la cultura 
e la vita quotidiana, la Chiesa e le teologie e la stessa 
Pax Christi. “Con il Messaggio del 1 gennaio 2017 per 
la Giornata mondiale della Pace – ‘La Nonviolenza, stile 
di una politica per la pace’ – siamo invitati a rinascere, 
a riaprire la storia della pace che è la storia profonda 
della famiglia umana. Ci siamo, pertanto, proposti 
e ci proponiamo di operare per il disarmo integrale 
(convenzionale e nucleare), la riduzione delle spese 
militari, la verifica della legge sul commercio delle 
armi, l’uscita delle banche dall’import-export di armi, 
la realizzazione di una Difesa Civile Nonviolenta, 
un’Europa autonoma e attivamente neutrale, il 
sostegno a pratiche di riconciliazione, la custodia 
del creato, il superamento del dominio della finanza 
speculativa, politiche di accoglienza e interazione, 
itinerari di educazione ai conflitti e di spiritualità 
della pace, la testimonianza di una Chiesa italiana 
disarmata e disarmante” (dalle tesi congressuali).

Info: Segreteria nazionale • 055-2020375 
info@paxchristi.it • www.paxchristi.it

nonvIolenza È PolITICa e PRofezIa
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re; una religione piena di 
preghiere, ma con ipocrisie 
nel cuore non è cristiana” 
(A. Palini, Oscar Romero, Ave, 
2010 164). 

ResIsTenza, 
MeMoRIa 
e fIDuCIa
Fare penitenza vuol dire 
convertirsi, risvegliare una 
resistenza spirituale, una 
memoria grata, un’azione 
fiduciosa e una speranza 
appassionata.
Il 1 marzo 2017, mercoledì 
delle Ceneri, Francesco os-
serva: “La Quaresima vuole 
dire no all’inquinamento in-
tossicante delle parole vuote e 
senza senso, della critica rozza 
e veloce, delle analisi sempli-
cistiche che non riescono ad 
abbracciare la complessità dei 
problemi umani, specialmente 
i problemi di quanti maggior-
mente soffrono. La Quaresi-
ma è il tempo di dire no; no 
all’asfissia di una preghiera che 
ci tranquillizzi la coscienza, di 
un’elemosina che ci lasci soddi-
sfatti, di un digiuno che ci faccia 
sentire a posto. Quaresima è il 
tempo di dire no all’asfissia che 
nasce da intimismi che escludo-
no, che vogliono arrivare a Dio 
scansando le piaghe di Cristo 
presenti nelle piaghe dei suoi 
fratelli: quelle spiritualità che 
riducono la fede a culture di 
ghetto e di esclusione”.
La denuncia deve ritrova-
re la forza della memoria. 
Quaresima, osserva il Papa, 
“è il tempo per pensare e do-
mandarci: che sarebbe di noi 
senza la misericordia divina che 
non si è stancata di perdonar-
ci e ci ha dato sempre un’op-
portunità per ricominciare di 
nuovo? Quaresima è il tempo 
per domandarci: dove sarem-
mo senza l’aiuto di tanti volti 
silenziosi che in mille modi ci 
hanno teso la mano e con azioni 
molto concrete ci hanno ridato 
speranza e ci hanno aiutato a 
ricominciare?”. 
Questo spirito ci porta ad 
agire con fiducia: “È il tem-
po per aprire il cuore al soffio 
dell’Unico capace di trasforma-
re la nostra polvere in umanità. 
Non è il tempo di stracciarsi 

le vesti davanti al male che ci 
circonda, ma piuttosto di fare 
spazio nella nostra vita a tutto 
il bene che possiamo operare, 
spogliandoci di ciò che ci isola, 
ci chiude e ci paralizza”. 

PASqUA 
TeRRa DI PaCe
La Pasqua reca con sé 
l’energia di contrapporre a 
un mondo violento e ingiu-
sto una sovrabbondanza di 
bene. In questo cammino 
papa Francesco e don Tonino 
si incontrano e diventano 
lampade per i nostri passi. 
“Pasqua è terra di pace”, dice 
don Tonino nel 1988, propo-
nendo come tappe del cam-
mino pasquale l’impegno 
per la pace come cammino, 
perdono, ricerca del volto, 
solidarietà, giustizia, verità. 
Richiamandosi a Isaia 32,17 
(“La pace è opera della giu-
stizia”), don Tonino osserva 
che “non potrà esserci pace 
finché i beni della terra sono 
così ingiustamente distribu-
iti” e che “la guerra non è 
solo il tuono dei cannoni o 
l’esplosione delle atomiche, 
ma la semplice esistenza (an-
che se subita in rassegnato 
silenzio) di questo violento 
sistema economico” (Alla fi-
nestra la speranza, 71). Siamo 
sulla stessa onda dell’Evan-
gelii gaudium che ci parla 
del sistema economico “che 
uccide” o dell’“idolatria del 
denaro”(53-55). 

l’IDolaTRIa 
Del DenaRo 
All’incontro del 5 novembre 
2016 coi movimenti popola-
ri, cui abbiamo partecipato, 
Francesco ci invitava a pren-
dere coscienza che “c’è un 
filo invisibile, una struttura di 
ingiustizia che collega tutte le 
esclusioni e può consolidarsi 
e trasformarsi in una frusta, 
una frusta esistenziale che, 
come nell’Egitto dell’Antico 
Testamento, rende schiavi, 
ruba la libertà, colpisce senza 
misericordia alcuni e minaccia 
costantemente altri, per abbat-
tere tutti come bestiame fin dove 
vuole il denaro divinizzato. Chi 
governa allora? Il denaro. Come 

governa? Con la frusta della 
paura, della disuguaglianza, del-
la violenza economica, sociale, 
culturale e militare che genera 
sempre più violenza in una spi-
rale 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 
[…]. In questi tempi di parali-
si, disorientamento e proposte 
distruttive, la partecipazione 
da protagonisti dei popoli che 
cercano il bene comune può vin-
cere, con l’aiuto di Dio, i falsi 
profeti che sfruttano la paura 
e la disperazione, che vendono 
formule magiche di odio e cru-
deltà o di un benessere egoistico 
e una sicurezza illusoria”. 

usCIRe 
Dal sePolCRo
Arriviamo al Congresso na-
zionale (“La nonviolenza 
è profezia e politica”) 
coscienti della gravità delle 
guerre economiche, frutto 
di un’economia predatoria 
che sta distruggendo il lavo-
ro, il risparmio, le relazioni 
sociali, i diritti, i progetti di 
milioni di persone, la politica 
e la democrazia. Spaventosa 
è la crescente disuguaglianza 
tra pochissimi miliardari e 
tantissimi impoveriti anche 
nel ceto medio. Il rapporto 
Oxfam 2017 segnala che, 

per arrivare alla ricchezza 
della metà più povera del 
pianeta di uomini più fa-
coltosi del mondo non ne 
servono più 388 come nel 
2010, 80 come nel 2014 o 
62 come lo scorso anno, ma 
bastano i primi 8. In Italia 
grande è la spirale dell’im-
poverimento: nel 2007 le 
persone in povertà assoluta 
erano 1.800.000, oggi sono 
4.600.000. La lotta per il 
disarmo e la cura del creato si 
intrecciano a ogni seria lotta 
contro “l’inequità”, paro-
la bergogliana che unisce il 
dramma dell’ingiustizia allo 
scatenarsi dell’iniquità. 
Con il Papa ripetiamo che 
“cambiare è possibile”, in 
piena sintonia con l’invito 
di don Tonino a uscire dai 
nostri sepolcri. “Pasqua è 
la festa dei macigni rotola-
ti. Siamo tombe alienate...
Pasqua, allora, sia per tutti 
il rotolare del macigno, la 
fine degli incubi, l’inizio della 
luce, la primavera di rapporti 
nuovi e se ognuno di noi, 
uscito dal suo sepolcro, si 
adopererà per rimuovere il 
macigno del sepolcro accan-
to, si ripeterà finalmente il 
miracolo che contrassegnò 
la resurrezione di Cristo” 
(Introduzione a Pietre di 
scarto).


