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Editoriale

Editoriale

I contributi stampati su questo numero di
Esodo provengono dai convegni di teologia
della pace che, da ormai sette anni, si svolgo-
no a Ferrara per iniziativa di Pax Christi, della
locale chiesa evangelico-battista, dell’Istituto di
Scienze religiose, di Rinascita cristiana e del
gruppo SAE. La peculiarità di questi incontri
va ricercata, oltre che nel loro carattere ecume-
nico, nell’attenzione attribuita a una riflessio-
ne teologica di taglio biblico e alla connessa
volontà di perseguire un impegno a favore della
pace fondato e alimentato dalla parola di Dio.

Pur non essendo l’unico campo in cui si
riscontra una tale situazione, si può ben soste-
nere che l’ispirazione biblica della scelta per
la pace e la nonviolenza è uno dei terreni in
cui risulta più evidente l’importanza dell’ap-
proccio ermeneutico; non va dimenticato infat-
ti che, in diverse epoche e circostanze, la lettu-
ra delle stesse pagine ha dato luogo a esiti dia-
metralmente opposti.

Difficile del resto sostenere che le Scritture
lancino al fedele solo un unico e incontroverti-
bile messaggio nonviolento, e parimenti arduo
è affermare che il richiamarsi ad esse da parte
di chi ne trasse motivo di lotta, anche armata,
contro l’ingiustizia sia da iscriversi sempre e
comunque nella sfera dei più grossolani travi-
samenti. Appare del pari fuori discussione l’as-
soluta impossibilità di cogliere la grandezza
del linguaggio biblico, privandolo della sua
strutturale componente violenta.

In definitiva, l’appello alla pace  può  deri-
vare da quelle  parole solo se si è in grado di
produrre un’ermeneutica capace di misurarsi
con modalità espressive violente, ogni altra
operazione interpretativa tentata nei confronti
della Bibbia porta infatti a proporre un mes-
saggio nonviolento solo optando per una pro-
spettiva antologizzante e selezionatrice, abbar-
bicata a qualche isolato frammento testuale, il
quale, a propria volta, è per lo più inteso alla
luce di motivi ispiratori provenienti da altri
contesti culturali o religiosi.

La prima matrice, in teoria vinta ma in ef-
fetti mai espunta, di questa tendenza, la si tro-
va in Marcione, il quale nel secondo secolo af-
fermò che nell’ambito biblico vi sono due divi-
nità: “l’una giudaica, feroce, guerriera, l’altra
mite, placida e solamente buona e ottima” (Ter-
tulliano, Adversus Marcionem 1,6,1); tuttavia è
ben chiaro che questa supposta contrapposi-
zione non può coincidere con quella che esiste
tra Antico e Nuovo Testamento, essendo ben
attestata nel primo la presenza di un Dio pie-
toso e non di rado arrendevole nei confronti
del male, e nel secondo quella di un giudice
escatologico che instaura il suo regno solo
dopo aver ridotto all’impotenza i propri nemi-
ci.

In ogni caso, anche se fosse superato il di-
sagio provocato dall’immagine di un Dio vio-
lento (cfr. ad es. G. Barbaglio, Dio violento? Let-
ture delle Scritture ebraiche e cristiane, Cittadella,
Assisi 1991), ciò non risolverebbe da solo il
problema di sapere quale sia il modo di agire



consono alla creazione di una società priva di
guerra e di conflitto. Né va trascurato il fatto
che nelle pagine bibliche per molto tempo si è
piuttosto letta l’impossibilità di conseguire una
pace mondana fondata sulla parola di Dio. Pre-
sentare, come spesso si sente ripetere oggi, il
martire come il testimone nonviolento per ec-
cellenza è in effetti prospettiva impropria, qua-
lora si voglia proporre come meta il consegui-
mento di una società nonviolenta e, in quanto
tale, incapace di creare nuovi martiri.

Gesù crocifisso e risorto che perdona i pro-
pri uccisori è sicuramente  figura che non si
vendica e rinuncia alla rigida proporzione del
principio del dente per dente; e tuttavia ci si
può ben chiedere in quali modi questa fede, in
cui il riscatto scaturisce dalla sconfitta, possa
incidere sulla costruzione di una società defi-
nitivamente pacifica. Venti secoli di annuncio
evangelico non sono riusciti a sbrogliare un
simile interrogativo né - come è universalmen-
te evidente - sul piano pratico, né su quello,
meno angoscioso ma non per questo trascura-
bile, della riflessione teorica.

Introducendo la sezione “Sacra Scrittura”
dell’imponente Dizionario di teologia della Pace
(a cura di L. Lorenzetti, EDB, Bologna 1997,
pagine 1067), Giuseppe Barbaglio, dopo  es-
sersi richiamato alla logica non vendicatrice
del crocifisso-risorto, afferma che i primi cri-
stiani non hanno creduto circoscritta a un solo
caso l’azione della giustizia divina risuscita-
trice di Gesù: secondo la loro fede, la resurre-
zione “non è una meteora comparsa all’improv-
viso e subito scomparsa, ma si estende al de-
stino dell’umanità nel senso di una promessa
giurata, il cui adempimento però si realizzerà
al di là della storia, nel giorno ultimo [...]. Una
giustizia divina dunque oggetto di speranza,
non riducibile a utopia vuota, perché basata
sulla risurrezione avvenuta del crocifisso, pri-
mo dei morti a uscire dalla tomba (cfr. 1Cor
15,20.23). Una giustizia risuscitatrice che non-
dimeno si anticipa realmente, anche se parzial-
mente, già nella storia. A parte Gesù già risu-
scitato secondo la fede cristiana, essa è all’ori-
gine di piccole risurrezioni da morte, con inci-
pienti e provvisorie giustizie rese; tutto comun-

que non sotto il segno di una potenza violenta
e trionfante, ma di una potenza di vita contra-
stata dalle forze della morte, attraverso un per-
corso segnato da vittorie e sconfitte, ma senza
resa incondizionata” (p. 62).

La difficoltà  massima di ogni teologia del-
la pace di ispirazione biblica sta proprio nel
domandarsi come connettere tra loro le “pic-
cole risurrezioni” che possono aver luogo nel
corso della storia alla grande caparra della ri-
surrezione di Gesù che diverrà realtà piena per
tutti solo in un ultimo giorno, posto al di là del
tempo. Non per nulla, l’enorme influsso avuto
sulla cultura occidentale dall’agostiniana Cit-
tà di Dio sta appunto nell’aver  messo definiti-
vamente al centro del pensiero cristiano il rap-
porto tra storia ed eternità, anzi, ancor più pre-
cisamente, sta nello sforzo di pensare contem-
poraneamente questi due eterogenei estremi. Se
non ci si riesce infatti a muovere adeguatamen-
te in questo ossimoro, è inevitabile cadere in
contaminazioni improprie, come avvenne quan-
do si è sacralizzato il mondano con la creazio-
ne di un “regime di cristianità” o come capita
quando si attribuisce una diretta ispirazione
evangelica a modalità e comportamenti che tro-
vano la loro ragion d’essere e la loro innegabi-
le positività solo se pensati e articolati in modo
puramente laico (in quest’ultimo ambito si col-
locano, ad esempio, molte formulazioni e usi
dei “diritti umani”, un tempo radicalmente
negati dalla chiesa e ora anche troppo facil-
mente “battezzati”).

La riflessione teologica sulla pace è terreno
tanto impervio quanto irrinunciabile in quan-
to convoca all’ordine del giorno tutti i nodi
costitutivi del messaggio evangelico senza, nel
contempo, potersi appoggiare a facili formule
o a  generici appelli di ordine etico. I bei con-
tributi qui pubblicati, pur nella loro diversità,
sono tutti accomunati dal fatto di essere con-
sapevoli sia del carattere ancora sperimentale
di un’impresa teologica incentrata sul tema
della pace e della nonviolenza, sia del fatto
che essa vada affrontata con la passione e la
sincerità riservate a quanto ci sta veramente a
cuore.  Si può inoltre sostenere che questi in-
terventi indicano, ognuno a suo modo, una via
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per “educare alla pace”. Nessuno però può
assumersi il compito prospettato da quest’ulti-
ma espressione prescindendo dalla convinzio-
ne che educare significa contribuire a far sì che
qualcuno o qualcosa divenga anche quello che
ancora non è. Nel nostro caso ciò significa che
bisogna educare alla pace proprio perché essa
non si dà.

Il punto di partenza di questo processo è
perciò il conflitto, il quale, peraltro, non si pre-
senta sempre e comunque come una dimensio-
ne irrimediabilmente negativa. Si tratta piutto-
sto di una realtà ambivalente che, in determi-
nante circostanze, può risultare anche fattore
di crescita.

Tuttavia il conflitto può essere positivo solo
per quel tanto che a esso spetta la parola ini-
ziale e non già quella finale: il contrasto non è
una meta. L’educazione alla pace si presenta
quindi come un processo permanente volto al
superamento dei conflitti, ma ciò implica che
questi ultimi siano a propria volta destinati a

riproporsi.
Un simile duplice susseguirsi di cadute e

riprese può evocare una catena di piccole mor-
ti e risurrezioni che, per quanto non estranee a
Gesù Cristo, non possono essere intese come
autentiche anticipazioni o caparre della gran-
de risurrezione posta al di là della soglia estre-
ma della morte. In realtà,  una riflessione teo-
logica ed etica sulla pace e sulla nonviolenza
dovrebbe sempre trarre alimento da un pensie-
ro profondo e radicale riservato sia alla morte
sia alla capacità umana di dare la morte. Il
comandamento divino e umano di non ucci-
dere presuppone infatti che le creature siano
uccidibili; ed è forse solo partendo da questo
dato antropologico elementare e accomunante,
che etica laica e fede nella risurrezione posso-
no interagire, senza che nessuna delle due ri-
nunci a rivendicare con fermezza la propria
irriducibile specificità.

Piero Stefani
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