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Riflessioni sul documento del papa: 
La nonviolenza: stile di una politica di pace.

Buon pomeriggio,
ringrazio la Diocesi di Faenza-Modigliana e il Vescovo Mons. Mario Toso,
la  pastorale  sociale  con  don  Otello,  le  pastorali  diocesane,  le  autorità
presenti e le associazioni faentine che hanno collaborato alla realizzazione
della marcia, per avermi invitato a parlarvi del documento del papa:
”La nonviolenza: stile di una politica per la pace”.
Mi chiamo Raffaele Barbiero e faccio parte del Centro per la Pace di Forlì,
un’associazione di associazioni e persone. Ci occupiamo di: 

a) promuovere  i  diritti  umani  attraverso  la  DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, documento base dell’ONU
redatto nel 1948;

b) promuovere la nonviolenza come metodologia e modalità per gestire-
trasformare-  risolvere  i  conflitti  (da  quelli  sociali  a  quelli
internazionali);

c) favorire l’integrazione fa cittadini italiani e stranieri.
Il mio intervento e su tre parti: una è quella che avete appena sentito, la
seconda  entra  nel  merito  del  tema,  la  terza  sono  alcune  indicazioni  di
lavoro per promuovere la nonviolenza.

LA NONVIOLENZA: STILE DI UNA POLITICA DI PACE.

Innanzitutto  il  Papa  articola  per  questo  2017  un’importante  riflessione.
Importante  perché  va  controcorrente  mettendo  insieme  due  argomenti
difficili e non di moda fra loro: nonviolenza e politica. In questo periodo
non si ragiona con lo stile coraggioso ed intelligente del papa, la politica e
i fatti di cronaca (incluso il terrorismo) ci hanno familiarizzato con  ben
altri  linguaggi  e  riflessioni.  Del  resto,  invece,  papa  Francesco  ci  ha
abituato a questo suo modo di pensare ed agire che va controcorrente: vedi
il tema dei migranti-profughi-rifugiati.
La nonviolenza nel mondo ha una storia lunga. 
Una storia introdotta nel pensiero politico e sociale però solamente dopo
Gandhi.  Gandhi,  questo  grande  personaggio  dell’India,  vissuto  fra  la
seconda metà  dell’800 e  la  prima del  900,  ha il  grande pregio  di  aver
teorizzato e messo in pratica per primo cosa sia la nonviolenza e come si
attua.  Gandhi  sta  alla  nonviolenza  come  Archimede,  Pitagora,  Talete
stanno alla matematica o, altro esempio, come Anassimandro di Mileto,
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Erastotene, Tolomeo stanno alla geografia.
L’altra persona da citare per  l’Italia è il professor Aldo Capitini che per
primo inventò il neologismo  nonviolenza  tutto attaccato ad indicare una
cosa positiva e non solo la negazione di una cosa negativa. Capitini fondò
il  Movimento  Nonviolento  e  la  rivista  Azione  Nonviolenta  e  ideò  la
Marcia della Pace Perugia-Assisi (l’ultima si è svolta il 9 ottobre 2016).
Allora quale stile porta la nonviolenza nella politica e nella politica per la
pace? 
Partiamo  dalla  domanda  centrale  del  Papa:  “la  violenza  permette  di
raggiungere obiettivi di valore duraturo?” 
Oltre alla chiara risposta che il Papa da a questo quesito vi è da aggiungere
che anche nelle recenti guerre che hanno accompagnato la fine degli anni
’90 e l’inizio del secondo millennio (Guerra del Golfo, Afganistan, Iraq)
non vi è traccia di una soluzione duratura per i problemi per cui sono state
scatenate. Inoltre neanche le azioni violente in risposta al terrorismo (ad
esempio  l’uccisione  di  Bin  Laden)  hanno  portato  al  raggiungimento  di
obiettivi di pace duraturi. 
La  nonviolenza  invece  positivamente  può  portare  nella  politica  e  nella
politica per la pace alcuni fondamentali principi: 

1) mezzi e  fini  debbono avere lo stesso valore. Se il fine è “buono”
anche il  mezzo lo  deve  essere  (da  un seme cattivo  non nasce  un
albero buono);

2) rispetto della vita e della dignità della controparte. Non esiste l’idea
di un nemico, di qualcuno da distruggere, annientare per vivere in
pace. Davanti a noi si hanno sempre persone. 
Ci si confronta allora su i BISOGNI, su quello che sta alla base del
conflitto per capire quali sono le necessità dell’altro e tramite ciò,
dove è  possibile  trovare  un terreno comune o  delle  soluzioni  che
tengano conto di questi bisogni.

Se ne ricava che: 
3) non si vince da soli ma insieme, insieme alla controparte (io vinco-tu

vinci);
4) creatività e innovazione. Bisogna immaginare scenari nuovi, percorsi

diversi,  soluzioni  possibili,  non  avere  paura  del  cambiamento  da
vedere come sfida ed opportunità per il futuro;

5) impegno-formazione-sperimentazione:  la  nonviolenza  non  è  per
anime  buone,  non  è  la  rappresentazione  del  “Mulino  Bianco”
televisivo. È per gente che fa fatica e si “prende cura” (diceva don
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Milani) del futuro con il sorriso e la determinazione di chi sa di avere
un  obiettivo  davanti  a  sé.  Per  questo  richiede  impegno,  studio,
formazione e addestramento e richiede sperimentazione perché solo
dagli errori si impara a fare meglio.

Infine cosa fare per far crescere la nonviolenza?
a) Leggersi il documento del Papa e darsi un percorso e dei tempi certi per

applicarlo in azioni concrete;
b) introdurre  la  teoria  e  la  metodologia  della  nonviolenza  nell’azione

formativa quotidiana. Visto che parlo al mondo cattolico mi rivolgo,
soprattutto  in  questo  caso,  ai  movimenti  dell’Azione  Cattolica,  al
Movimento Scout, a Comunione e Liberazione, e agli altri movimenti e
realtà presenti  nella vostra diocesi.  Ci sono libri,  testi  e manuali  sul
tema della formazione alla nonviolenza molto importanti ed aggiornati
(allego una piccola bibliografia in merito);

c) sostenere chi oggi in Italia si muove in questa direzione per esempio la
rivista Azione Nonviolenta e il Movimento Nonviolento;

d) portare  avanti  la  proposta  di  legge  di  iniziativa  popolare  della
campagna “Un’altra difesa è possibile”. Proposta di legge intitolata:”
Istituzione e finanziamento del Dipartimento della difesa civile nona
armata e non violenta”. Questo sarebbe un passo molto importante per
far  uscire  la  nonviolenza  dallo  stretto  ambito  del  volontariato  e
dell’impegno spontaneo, trasformando la teoria e l’azione nonviolenta
in una modalità e politica istituzionale con pari dignità di altre. Inoltre
sarebbe  un  passo  importante  per  realizzare  i  Corpi  Civili  di  Pace
Europei,  alternativi  alle  cosiddette  “missioni  umanitarie”  in  zone  di
conflitto. Al parlamento europeo giacciono sin dal 2005 due studi di
fattibilità  sui  Corpi  Civili  di  Pace  Europei  che  ne  dimostrano  la
possibile operatività. Studi di fattibilità rimasti inattuati. 

La nonviolenza è come una  casa nuova,  per costruirla bisogna lavorare
ogni giorno dalle fondamenta (che abbiamo la fortuna di avere già). 
Noi, noi tutti, possiamo essere i muratori di questa nuova casa.
Diamoci da fare a partire da oggi. 

Faenza, 01 gennaio 2017
Grazie per l’attenzione

Raffaele Barbiero
Centro Pace Forlì


