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la nonviolenza attivala nonviolenza attiva  
  

Non credo che il tema scelto dal Papa per la 50ma giorna-
ta mondiale della pace abbia suscitato tanto entusiasmo. 
Parlare di “non violenza” in un contesto di così alta ten-
sione internazionale, provocata dal terrorismo, sembra 
fuori posto. Del resto abbiamo tirato tutti un sospiro di 
sollievo quando Anis Amri, l’autore della strage di Berli-
no, venne ucciso a Milano. Nessuno ha stigmatizzato la 
reazione di quel poliziotto che ha risposto al fuoco del 
tunisino.  Come interpretare allora l’invito a riconoscere 
in tutti gli esseri umani dei “doni sacri dotati di una digni-
tà immensa”? Ne ha parlato anche alla sua prima udienza 
generale del nuovo anno, esprimendo “dolore e preoccu-
pazione” per quanto accaduto nel penitenziario brasiliano 
di Manaus. Ha invitato a “pregare per i defunti, per i loro 
familiari, per tutti i detenuti di quel carcere e per quanti vi 
lavorano”, ma ha anche rivolto un accorato appello per-
ché gli “istituti penitenziari siano luoghi di rieducazione e 
di reinserimento sociale, e le condizioni di vita dei dete-
nuti siano degne di persone umane”.  Lo stesso è avvenu-
to in seguito all’attentato nella discoteca Reina di Istan-
bul. Il primate della Chiesa turca, appellandosi proprio al 
messaggio per la giornata del primo gennaio, ha afferma-
to che “una risposta ferma a questi attacchi può arrivare 
anche dall’accoglienza”. Siamo un po’ lontani da quell’i-
stintivo desiderio di vendetta che fatichiamo a soffocare 
nei confronti di chi ha sbagliato e persevera, magari, nel 
seminare paura e morte. “Soprattutto nelle situazioni di 
conflitto - incalza invece Papa Francesco - rispettiamo 
questa «dignità più profonda» e facciamo della nonvio-
lenza attiva il nostro stile di vita”. È una provocazione 
pastorale di non poco conto. Interpella la coscienza di 
ogni singolo battezzato ma anche la cultura che promuo-
viamo all’interno delle nostre comunità cristiane. Ne ab-
biamo già parlato, ma va riprovato concordemente lo stile 
conflittuale provocato da invidie e gelosie, lo spirito di 
esclusione giustificato dalla difesa dei propri valori, il 
sottile gusto per le disavventure di coloro che non fanno 
parte della nostra “cerchia”, il disinteresse nei confronti di 
persone e situazioni che non entrano nel nostro raggio 
esistenziale. Il messaggio della “non violenza attiva”, 
però, va oltre, postula dei gesti, delle scelte, un impegno. 
Innanzitutto un impegno per la formazione, sia delle gio-
vani generazioni, sia degli adulti e degli anziani, proprio 
di quelli che frequentano quotidianamente le nostre chiese 
per la Messa e altre pratiche di pietà. Non possiamo liqui-
dare con un sorrisetto espressioni di autentico disprezzo 
che escono a volte da quei cuori che dovrebbero essere 
abitati dall’esperienza della misericordia, tanti sono stati i 
passaggi della porta santa nel passato anno giubilare. Poi 
delle scelte in contro tendenza che facciano parlare non 
per il business economico che nascondono ma per la gra-
tuità con cui ci si apre e si dona. Allo scopo invito a rileg-
gere quanto ho riportato nel precedente numero da “La 
Difesa del Popolo”.  

       fz 

Per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si celebra 
in tutta la Chiesa dal 18 al 25 gennaio 2017, è stato scelto il tema 
“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”, secondo l’inse-
gnamento di Paolo in 2Cor 5,14-20. La Commissione ha messo insie-
me la spinta data dalla celebrazione del Giubileo della misericordia 
e l’evento del quinto centenario della Riforma protestante, avviata 
da Martin Lutero con l’affissione delle 95 tesi sulle indulgenze, av-
venuta il 31 ottobre 1517 a Wittemberg, in Germania. Ci sono le 
premesse per ulteriori passi verso la riconciliazione. Anche nella 
nostra città è prevista martedì 24 alle ore 18 in San Giacomo una 
celebrazione ecumenica della Parola con la partecipazione del rev. 
Urs Michalke, pastore luterano di Verona, e del vescovo Adriano.  
L’amore di Cristo ci sollecita a pregare, ma anche ad andare oltre la 
nostra preghiera per l’unità dei cristiani. Le comunità e le chiese 
hanno bisogno del dono della riconciliazione di Dio quale sorgente 
di vita. Ma, soprattutto, esse ne hanno bisogno per poter dare la 
loro comune testimonianza al mondo: “Fa’ che siano tutti una cosa 
sola: come tu, Padre, sei in me e io sono in te, anch’essi siano in noi. 
Così il mondo crederà che tu mi hai mandato” (Gv 17, 21). 
Il mondo necessita di ambasciatori di riconciliazione, che facciano 
cadere barriere, costruiscano ponti, stabiliscano la pace, e aprano la 
porta a nuovi stili di vita, nel nome dell’Unico che ci ha riconciliati 
in Dio, Gesù Cristo. Il suo Santo Spirito conduce al cammino verso 
la riconciliazione nel suo nome. 
Il testo che sussidia la Settimana è stato scritto in Germania nel 
2015, quando molte persone e molte chiese erano impegnate nel 
mettere in pratica la riconciliazione offrendo ospitalità ai numerosi 
rifugiati provenienti dalla Siria, dall’Afghanistan, dall’Eritrea, così 
come da paesi dei Balcani occidentali, in cerca di protezione e di una 
nuova vita. Il sostegno pratico e le efficaci azioni contro l’odio verso 
gli stranieri hanno costituito una chiara testimonianza di riconcilia-
zione per la popolazione tedesca. Quali ministre di riconciliazione le 
chiese tedesche hanno attivamente assistito i rifugiati trovando loro 
nuove case, e nello stesso tempo cercando di migliorare le condizio-
ni di vita nei paesi che essi avevano dovuto lasciare. Agire concreta-
mente per aiutarli è necessario tanto quanto pregare insieme per la 
riconciliazione e la pace, per dare un po’ di speranza e di consolazio-
ne a quanti cercano di fuggire dalla loro terribile situazione. 
La sorgente della riconciliazione in Dio, donata gratuitamente, 
possa scorrere durante la Settimana di preghiera di quest’anno, 
cosicché molte persone trovino la pace, e si ricostituiscano legami; 
possano i popoli e le chiese sentirsi spinti dall’amore di Dio a vivere 
una vita riconciliata e a rompere le barriere che ci separano. 

L’amore di Cristo ci spinge  
verso la riconciliazione 

 

Mercoledì 25 gennaio 201 alle 18.00 in S. Giacomo 
Celebrazione conclusiva dell’Ottavario presieduta dal Vescovo 

nella Festa della Conversione di San Paolo 

Oggi 22 gennaio 2017  
Tradizionale Marcia della Pace 
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Domenica 29 gennaio 2017  
Giornata di sensibilizzazione malati di lebbra 
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Is 8,23-9,3:  “Il popolo vide una grande luce” 
Il profeta ha notizia di un territorio devastato e di una popolazione sfollata e deportata a causa di invasioni e distru-
zioni. Un territorio sul quale passava una grande via di comunicazione attraversata dagli eserciti che si muovevano 
tra l’Egitto e la Mesopotamia. Possiamo pensare a una cosa simile a ciò che vediamo oggi in Siria, poco distante dal 
territorio “di Zabulon e di Neftali, sulla via del mare”. Come offrire consolazione e tener viva la speranza in un mo-
mento in cui tutto appare buio e porta piuttosto alla disperazione? E’ in atto una guerra tra vicini e non se ne in-
travvede la fine, ma intanto a pagarne le conseguenze è il popolo in fuga o deportato e il territorio devastato. Il pro-
feta intravvede un cambio di questa situazione per intervento del Signore: il popolo umiliato riavrà la sua dignità, 
alle tenebre succederà la luce, all’oppressione la liberazione. Questa visione diventa una preghiera che riconosce 
questo mutamento come opera di Dio: “tu ha moltiplicato la gioia e aumentato la letizia…tu hai spezzato il giogo che 
l’opprimeva”. L’intervento di liberazione Dio lo attuerà suscitando un re pio e pacifico che farà cessare questa soffe-
renza e devastazione. Ascolteremo l’evangelista Matteo rileggere questo oracolo e vedendolo pienamente realizzato 
nella persona e nell’opera di Gesù di Nazaret, quando proprio in quelle terre e a quelle popolazioni annunciava il 
regno di Dio come azione di liberazione dall’oppressione del peccato, offerta di  perdono e di grazia. Così l’Antico 
Testamento preannunciava la realtà che avrebbe trovato compimento nel Nuovo Testamento, con al centro la perso-
na e l’opera di Gesù Messia e Salvatore. 
  
Dal Salmo 126: “Il Signore è mia luce e mia salvezza”   
Nel salmo 126 il salmista invita alla fiducia nel Signore nel tempo presente ed esprime la sua speranza che apre agli 
orizzonti ultimi dell’uomo. La fiducia in Dio è rimedio all’oscurità che alimenta la paura e protezione da ogni perico-
lo che genera panico. Il grande desiderio di colui che prega è godere della presenza del Signore. Presenza del Signore 
oggi di cui “la casa del Signore” è segno e memoria, ma che sarà piena e stabile “nella terra dei viventi”. L’oracolo 
finale conferma chi prega il Salmo a restare forte e saldo nella certezza della presenza di Dio attuale e futura. 
  
1Cor 1,10-13.17: “Siate tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi”    
“Mi è stato segnalato…che tra voi vi sono discordie”. La prima Lettera ai Corinti mostra l’impegno pastorale dell’Apo-
stolo Paolo nei confronti di una delle Comunità da lui fondate. In quella comunità hanno operato e vi operano altri 
pastori, e ciò diventa causa di divisioni. Perché? Paolo denuncia la causa delle divisioni nel particolarismo che na-
sce quando gruppi di membri della stessa e unica Chiesa, invece di fare riferimento a Cristo, alla sua opera e al suo 
vangelo, attribuiscono speciale grandezza e superiorità al loro ‘predicatore o pastore di riferimento’, di cui continua-
mente si vantano. Mentre dovrebbero trovare “perfetta unione di pensiero e di sentire” attorno a Cristo e al suo van-
gelo tra essi invece prevalgono divisioni e contrapposizioni in nome  di Paolo, Apollo o Cefa! Ma Paolo subito incalza: 
“E io sono di Cristo”! Cosi dovrebbe dire ogni membro di ogni Comunità, perché è Cristo che è stato crocifisso per 
noi e nel suo nome tutti noi siamo battezzati! Lui cioè ci ha salvati e in Lui siamo resi partecipi della vita divina. 
Nessun apostolo, predicatore, fondatore, leader spirituale, deve prendere il posto di Cristo, ma solo annunciare con 
umiltà il suo vangelo “per non rendere vana la croce di Cristo”. Nella Chiesa, doni e carismi sono per l’unità di tutti 
in Cristo e nel vangelo e non per contrapporre fedeli o gruppi di fedeli in nome di altri che solo sono inviati a servire 
l’unico vangelo. 
  
Mt 4,12-23: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino» 
Inizia con questa pagina la predicazione di Gesù che è posta in successione e continuità con quella di Giovanni Bat-
tista: tra Gesù e il Battista non c’è concorrenza ma continuità e progresso verso l’adempimento delle Scritture profe-
tiche. Gesù si sposta da Nazaret a Cafarnao: “lasciò Nazaret andò ad abitare a Cafarnao”. In quel territorio, “oltre il 
Giordano, Galilea delle genti”, Gesù è la “grande luce” vista dal “popolo che abitava nelle tenebre” e sorta per “quelli 
che abitavano in regione e ombra di morte” (cfr. prima lettura). Gesù e il suo vangelo sono la grande luce per tutti 
gli uomini (Galilea delle genti). La simbologia della luce nella bibbia evoca le due attese fondamentali dell’uomo: la 
ricerca della verità e la conquista della libertà. Gesù con la sua parola e la sua azione illumina l’uomo perché possa 
camminare nella verità e libera l’uomo da ogni male che rende l’uomo schiavo e privo della sua dignità di figlio di 
Dio. Nell’espressione “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino” è riassunto l’appello e l’annuncio di Gesù. Se “il 
regno dei cieli è vicino” significa che una grande opportunità è data all’uomo, quella  di essere reso partecipe della 
grazia di Dio ed essere coinvolto nella sua azione per realizzare un mondo liberato dal male, dall’odio, dall’ingiusti-
zia, dalle divisioni, dalla violenza e dalla morte per vivere in amicizia con Dio che in Gesù è venuto incontro all’uo-
mo. “Convertitevi” allora significa accogliere la gioia di questa opportunità dataci nel Figlio di Dio e la fatica di la-
sciarsi coinvolgere in questa opportunità. Per questo la predicazione di Gesù e detta ‘vangelo’ perché è gioioso an-
nuncio di questa grande opportunità che ci è data (Evangelii Gaudium). Discepoli di Gesù sono coloro che accolgo-
no questa opportunità e questo invito di Gesù e se ne fanno portatori agli uomini.  
                            

             +  Adriano Tessarollo 


