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per un mondo senza confini
Cari fratelli, 
noi celebriamo oggi 
la giornata della pace.
E'  da quindici anni, 
su proposta di Paolo 
VI, che il 1° gennaio 
tutti i popoli pensano, 
meditano, riflettono 
sul tema della pace. E 
oggi noi sentiamo 
vivissimo il bisogno 
non soltanto di prega-
re e di riflettere, ma 
anche di fare qualcosa 
per la pace..... la 
situazione di oggi è 
preoccupante, non 
soltanto per noi 
dell’Europa, ma per 
tutta l’umanità...... 
Questa corsa sfrenata 
agli armamenti, al 
riarmo, fa paura. ..E’ 
molto pericoloso il momento che stiamo vivendo; E’ una pazzia collettiva 
che si sta scatenando e noi non ci accorgiamo.... L’Italia è il quarto paese 
esportatore di armi, il quarto paese nel mondo..   e noi cristiani, come credenti 
che cosa facciamo?  Soltanto le marce della pace, e dire viva la pace?  Non 
basta! L’educazione ai nostri bambini, ecco questa sì, dire ai ragazzi che ogni 
guerra, qualsiasi guerra, è ingiusta; che le guerre vanno sempre rifiutate, 
senza le sottili distinzioni che facciamo: guerra di difesa, guerra di offesa...-
Qui si tratta veramente di deculturalizzarsi da questo stile dell’odio, della 
aggressione. Questi falsi eroismi: amor di patria, i sacri confini della patria. 
Ci sono soltanto i sacri confini del mondo, cari fratelli; se non entriamo in 
questa mentalità nuova, noi corriamo dei grossi rischi.... Cari fratelli, noi 
credenti dobbiamo fare qualcosa e io penso che una cosa valida e rivoluzio-
naria, anche se all’apparenza non è tale, è quello di insegnare ai ragazzi, a 
questi piccoli che stanno davanti a noi, che devono rifiutare ogni guerra, 
devono rifiutare ogni lotta..... Noi siamo non soltanto contro le spade, ma 
anche contro le corazze, perché quando uno si costruisce la corazza, suppone 
già che ci sia una spada; e si entra nella logica della ritorsione...                      
don Tonino

1 Gennaio 1982
Chiesa della Natività di Tricase
tratto da "Sulla Tua Parola, Omelie inedite"
a cura di V.Angiuli, G.Piccinni - Ed San Paolo

“Appena un istante, tutto venne divorato 
da un buco nero di distruzione e di morte”. 
Così il papa ad Hiroshima. Ma lui è l’unico 
che resta ancorato a quel buco nero, 
l’unico che mette in gioco la sua autorità di 
leader per parlare da quel buco nero a un 
mondo che sembra voler correre a sprofon-
darvi di nuovo.
Chi ha saputo cogliere fin dal suo sorgere 
la inaudita novità del pontificato di France-
sco, non si stupirà delle fermissime parole 
che egli ha pronunziato a Nagasaki e ad 
Hiroshima, da “queste terre che hanno 
sperimentato come poche altre la capacità 
distruttiva cui può giungere l’essere 
umano” per condannare le armi nucleari 
come “un crimine” e il pensiero stesso che 
le ha concepite. Un papa che ha cominciato 
a Lampedusa (“vergogna!” salvare le 
banche e non i naufraghi), che nel memo-
riale della Shoà in Israele ha rinominato il 
peccato originale come il peccato non 
dell’Adam, ma di Caino, che ha aperto 
l’Anno santo non a Roma ma a Bangui, 
che ha convocato la Chiesa intera al capez-
zale dell’Amazzonia morente per il fuoco 
appiccato dagli uomini, non poteva non 
salire a quel buco nero. Vi è salito come al 
vero nuovo altare su cui l’umano, e 
insieme anche il divino, sono bruciati per il 
sacrificio. E ha detto queste parole: “Con 
convinzione desidero ribadire che l’uso 
dell’energia atomica per fini di guerra è, 
oggi più che mai, un crimine, non solo 
contro l’uomo e la sua dignità, ma contro 
ogni possibilità di futuro nella nostra casa 
comune. L’uso dell’energia atomica per 
fini di guerra è immorale, come allo stesso 
modo è immorale il possesso delle armi 
atomiche, come ho già detto due anni fa. 
Saremo giudicati per questo.. Come 
possiamo parlare di pace mentre costruia-
mo nuove e formidabili armi di guerra?”
Come sono lontani i vescovi americani che 
al Concilio, per assolvere la strategia della 
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Pastore vivace, marciatore instancabile di lunghe traversate… dalla Chiesa adagiata sul trono, alla Chiesa pellegri-
na dell’esodo, compagna di strada dei poveri e dei sognatori, Ti diciamo GRAZIE perché ancora ci inviti a scalare 
con te le cime profetiche della Parola per meglio scrutare gli orizzonti di pace e di umana fraternità. Autore arguto 
e versatile di scritti e di lettere audaci e provocanti, sempre più aperte all’incontro con tutti, continui a richiamarci 
con giovanile passione al ‘tuo’ grande Concilio. Con don Tonino e papa Francesco ci mostri che è bello e possibile 
tessere insieme reti di resistenza e di planetaria convivialità, ‘abbattendo i muri’ del nostro essere egoisti anche 
oltre i 18 anni… Incontrarti e ascoltarti è per noi, ogni volta, GAUDIUM ET SPES… Grazie don Luigi!
26 novembre 2019

Mons. Luigi Bettazzi
Già vescovo di Ivrea, padre conciliare
e �rmatario anche del Patto delle Catacombe
del 16 Novembre 1965

Durante il Concilio Vaticano II, il Movimento per la 
Chiesa dei poveri si dava dafare perché  il tema dive-
nisse centrale nel Concilio. Già alla scadenza del 
primo periodo, in un intervento del 6 dicembre 1962, il 
card. Lercaro, arcivescovo di Bologna, aveva auspica-
to che il tema dei poveri fosse non uno dei temi, ma “il 
tema”. Si sa ancheche Paolo VI temeva che questo 
argomento finisse “in politica”, data la cosiddetta 
guerra fredda tra il ricco Occidente del liberalismo e 
l’Oriente del socialcomunismo.
Si riservava di trattarlo in un’Enciclica, che fu poi (nel 
1967) la “Populorum Progressio”, che peraltro fu più 
un’Enciclica sulla pace che non sulla povertà. Per 
questo il Movimento per la Chiesa dei poveri, che si 
radunava al Collegio (Seminario) belga di Roma, 
propose una S. Messa da celebrare tra i vescovi alle 
Catacombe di Santa Domitilla. La Messa fu celebrata 
nel pomeriggio del 16 novembre 1965, presieduta da 
mons. Himmer, vescovo di Tournai, e concelebrata da 
42 vescovi, che avevano conosciuto l’iniziativa per 
avvertimenti personali (dei venti Piccoli monsignori, 
vescovi amanti di Jesus Caritas, la spiritualità di p. 
Charles De Foucauld, essendosi scambiati la notizia, 
ve ne erano nove!), in un pomeriggio sempre pieno di 
impegni (riunioni delle Commissioni, delle Conferen-
ze episcopali, dei vari gruppi). Dopo la celebrazione 
eucaristica mons. Himmer presentò e chiese di firmare 
un documento, in cui i vescovi, in assenza di decisioni 
dell’Assemblea conciliare, prendevano l’impegno 
personale a vivere una vita sobria (nelle abitazioni e 
nei mezzi di trasporto), ad essere vicini ai lavoratori e 
ai poveri, a farsi promotori di iniziative sociali a 
vantaggio dei settori più poveri o più in difficoltà, e a 
servirsi nel campo finanziario di laici fidati.
I sottoscrittori si impegnarono a far firmare da altri 
vescovi, tanto che il card. Lercaro, richiesto di questo 
servizio, poté portare al Papa oltre 500 firme.
Non so chi abbia rievocato questo momento del Conci-
lio ai vescovi del Sinodo Pan-amazzonico, che han 
voluto ripeterlo il 20 ottobre, significativamente alle 

AGLI AUGURI DI PAX CHRISTI A MONS. LUIGI BETTAZZI SI UNISCE LA NOSTRA REDAZIONE

stesse Catacombe di Domitilla.
All’ultimo momento qualcuno me lo ha segnalato 
invitandomi (sono rimasto l’ultimo dei 42); ma altri 
impegni inderogabili me l’hanno impedito. Escludo 
che l’iniziativa fosse per colmare un vuoto dell’Asse-
mblea (come fu invece il “Patto” del Concilio), quanto 
invece per incoraggiare il Sinodo nelle sue conclusio-
ni e – domani – il Papa nelle sue decisioni.
Il nuovo “Patto delle Catacombe”, firmato da oltre 40 
vescovi, si rivolge ai temi del Sinodo, dall’ecologia 
(particolarmente determinante per l’Amazzonia... e 
per il resto del mondo), all’opzione preferenziale dei 
poveri, dalla solidarietà verso i perseguitati per la 
giustizia a una una vita sinodale che valorizzi le cultu-
re al passaggio dalle “visite” alle “presenze” (e qui c’è 
un richiamo al diritto del cristiano alla tavola della 
Parola e a quella dell’’Eucarestia), con accenni, 
discreti ma significativi, alla molteplicità dei ministeri 
e ai servizi (diaconie) delle donne.
Credo che, per solidarietà a questo Sinodo e a quelle 
Chiese, sia quasi un dovere, prima di leggere le 
conclusioni del Sinodo, che dovranno essere fatte 
proprie da papa Francesco, unirci a questi vescovi, che 
han voluto esprimere gli auspici prevalenti. Per questo 
presento agli amici di Mosaico
di pace il Patto delle Catacombe di S. Domitilla del
20 ottobre 2019.

(Articolo già pubblicato su “Mosaico di pace” nel mese di 
novembre. Si ringrazia la redazione di Mosaico per la gentile 
concessione).
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Noi, partecipanti al Sinodo Pan-amazzonico, condivi-
diamo la gioia di vivere in mezzo a numerose popola-
zioni indigene, quilombolas, di abitanti delle rive dei 
fiumi, di migranti, e a comunità delle periferie delle 
città di questo immenso territorio del pianeta.
[…] Ricordiamo con gratitudine quei vescovi che, 
nelle Catacombe di Santa Domitilla, al termine del 
Concilio Vaticano II, firmarono il Patto per una 
Chiesa serva e povera.
[…] Davanti alla Santissima Trinità, alle nostre 
Chiese particolari, alle Chiese dell’America Latina e 
dei Caraibi e a quelle solidali con noi in Africa, Asia, 
Oceania, Europa e nel nord del continente americano 
[…] ci impegniamo personalmente e comunitaria-
mente a:
1. Assumere, di fronte all’estrema minaccia del 
riscaldamento globale e dell’esaurimento delle risor-
se naturali, l’impegno di difendere nei nostri territori 
e con i nostri atteggiamenti la foresta amazzonica. Da 
essa provengono i doni dell’acqua per gran parte del 
Sud America, il contributo al ciclo del carbonio e alla 
regolazione del clima globale, una biodiversità incal-
colabile e una ricca diversità sociale per l’umanità e 
per l’intera Terra.
2. Riconoscere che non siamo i proprietari della 
madre terra, ma i suoi figli e figlie, formati dalla 
polvere della terra (Gen 2, 7-8), ospiti e pellegrini (1 
Pt 1, 17b e 1 Pt 2, 11), chiamati ad essere sue e suoi 
zelanti custodi (Gen 1, 26).
A tal fine, ci impegniamo a un’ecologia integrale, in 
cui tutto è interconnesso, il genere umano e l’intera 
creazione, perché tutti gli esseri sono figlie e figli 
della terra e su di essa aleggia lo Spirito di Dio (Gen 
1, 2).
3. Accogliere e rinnovare ogni giorno l’alleanza di 
Dio con tutta la creazione […]
4. Rinnovare nelle nostre chiese l’opzione preferen-
ziale per i poveri, specialmente per i popoli originari, 
e insieme a loro garantire il diritto di essere protago-
nisti nella società e nella Chiesa. Aiutarli a preservare 
le loro terre, culture, lingue, storie, identità e spiritua-
lità.
Crescere nella consapevolezza che queste devono 
essere rispettate a livello locale e globale e, di conse-
guenza, incoraggiare, con tutti i mezzi a nostra dispo-
sizione, ad accoglierli su un piano di parità nel 
concerto mondiale dei popoli e delle culture.
5. Abbandonare, di conseguenza, nelle nostre parroc-
chie, diocesi e gruppi ogni tipo di mentalità e di atteg-
giamento coloniale, accogliendo e valorizzando la 
diversità culturale, etnica e linguistica in un dialogo 
rispettoso con tutte le tradizioni spirituali.
6. Denunciare ogni forma di violenza e aggressione 
all’autonomia e ai diritti dei popoli originari, alla loro 
identità, ai loro territori e ai loro modi di vita.
7. Annunciare la novità liberatrice del Vangelo di 

Gesù Cristo, nell’accogliere l’altro e il diverso, come avven-
ne a Pietro nella casa di Cornelio […]
8. Camminare ecumenicamente con altre comunità cristiane 
nell’annuncio inculturato e liberatore del Vangelo, e con le 
altre religioni e persone di buona volontà, nella solidarietà 
con i popoli originari, con i poveri e i piccoli, nella difesa dei 
loro diritti e nella conservazione della Casa comune.
9. Instaurare nelle nostre Chiese particolari uno stile di vita 
sinodale, in cui rappresentanti dei popoli originari, missio-
narie e missionari, laiche e laici, in virtù del loro battesimo e 
in comunione con i loro pastori, abbiano voce e voto nelle 
assemblee diocesane, nei consigli pastorali e parrocchiali, 
insomma in tutto ciò che li riguarda nel governo delle comu-
nità.
10. Impegnarci a riconoscere con urgenza i ministeri eccle-
siali già esistenti nelle comunità, esercitati da agenti pastora-
li, catechisti indigeni, ministre e ministri della Parola, valo-
rizzando in particolare la loro attenzione ai più vulnerabili 
ed esclusi.
11. Rendere effettiva nelle comunità a noi affidate il passag-
gio da una pastorale della visita a una pastorale della presen-
za, assicurando che il diritto alla Tavola della Parola e alla 
Tavola dell’Eucaristia diventi effettivo in tutte le comunità.
12. Riconoscere i servizi e la vera e propria diaconia del gran 
numero di donne che oggi guidano comunità in Amazzonia 
e cercare di consolidarli con un adeguato ministero di leader 
femminili di comunità.
13. Cercare nuovi percorsi di azione pastorale nelle città in 
cui operiamo, con protagonismo dei laici e dei giovani, con 
attenzione alle loro periferie e ai migranti, ai lavoratori e ai 
disoccupati, agli studenti, agli educatori, ai ricercatori e al 
mondo della cultura e della comunicazione.
14. Assumere davanti all’ondata del consumismo uno stile di 
vita gioiosamente sobrio, semplice e solidale con chi ha 
poco o nulla; ridurre la produzione di rifiuti e l’uso della 
plastica, favorire la produzione e la commercializzazione di 
prodotti agro-ecologici, utilizzare il trasporto pubblico 
quando possibile.
15. Metterci al fianco di coloro che sono perseguitati a causa 
del loro servizio profetico di denunciare e riparare le ingiu-
stizie, di difendere la terra e i diritti dei più piccoli, di acco-
gliere e sostenere migranti e rifugiati. Coltivare vere amici-
zie con i poveri, visitare le persone più semplici e gli amma-
lati, esercitando il ministero dell’ascolto, della consolazione 
e del sostegno che danno sollievo e rinnovano la speranza.
Consapevoli delle nostre fragilità, della nostra povertà e 
piccolezza di fronte a sfide così grandi e gravi, ci affidiamo 
alla preghiera della Chiesa. Che soprattutto le nostre comu-
nità ecclesiali ci aiutino con la loro intercessione, l’affetto 
nel Signore e, quando necessario, con la carità della corre-
zione fraterna.[…]

Catacombe di Santa Domitilla Roma, 20 ottobre 2019

SINTESI DEL DOCUMENTO “NUOVO PATTO DELLE CATACOMBE”
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deterrenza e l’equilibrio del terrore, impedirono che 

si condannasse anche il solo possesso delle armi 
nucleari! Ora la Chiesa, finché il papa è il papa, ne 
condanna anche la fabbricazione e il commercio, 
perché la corsa agli armamenti, egli ha detto appena 
è arrivato a Nagasaki, “spreca risorse preziose che 
potrebbero invece essere utilizzate a vantaggio dello 
sviluppo integrale dei popoli e per la protezione 
dell’ambiente naturale. Nel mondo di oggi, dove 
milioni di bambini e famiglie vivono in condizioni 
disumane, i soldi spesi e le fortune guadagnate per 
fabbricare, ammodernare, mantenere e vendere le 
armi, sempre più distruttive, sono un attentato conti-
nuo che grida al cielo”. Ed ha aggiunto  una nuova 
definizione alla pace, dopo quella di Giovanni XXIII 
(“la pace è fuori della ragione”) dicendo che “la vera 
pace è disarmata”: o è disarmata o non è, ossia non 
può  esserci: “le armi, ancor prima di causare vittime 
e distruzione, hanno la capacità di generare cattivi 
sogni, esigono enormi spese, arrestano progetti di 
solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologia dei 
popoli. La vera pace può essere solo una pace disar-
mata”. Essa non sta solo in un non fare (non fare la 
guerra) ma in un costruire continuo nella giustizia il 
bene di tutti.
Giustamente noi  ci siamo scandalizzati al sapere 
che pochi ricchi hanno tanta ricchezza quanto la 
metà più povera della terra, ma ancora di più 
dovremmo indignarci al sapere che la grottesca 
enormità della spesa per gli armamenti (giunta, 
dicono gli analisti, a 1800 miliardi di dollari l’anno 
scorso) non solo toglie ogni speranza ai poveri, ma 
impedisce di porre mano alla vera emergenza che 
minaccia un altro buco nero per il mondo intero, 
quello della devastazione degli ecosistemi terrestri e 
la fine stessa della storia.
Perché tutto si tiene. “È un grave errore pensare che 
oggi i problemi possano essere affrontati in maniera 
isolata senza considerarli come parte di una rete più 
ampia”, ha detto papa Francesco a Tokio. E non a 
caso parlando al recente Congresso mondiale del 
diritto penale, ci ha tenuto a dire che sta per mettere 
nel Catechismo della Chiesa cattolica un nuovo 
peccato, quello ecologico, che grida anch’esso, 
come la guerra, contro Dio e contro gli uomini. 
Perché se il sistema politico non giunge a metterlo 
tra i crimini, lui intanto lo ascrive al peccato; e si sa 
come nella storia i due termini si siano, anche fortu-
nosamente, intrecciati.
La verità è che siamo arrivati a quella svolta epocale 
per la quale la salvezza dell’umanità e del mondo 
non è più solo l’argomento delle religioni e delle 
Chiese, ma è l’urgenza stessa della politica e del 
diritto. Le due salvezze si incontrano, diventano una 
sola, fede e storia, grazia e libertà, sono portate dai 
fatti a incontrarsi in una sintesi nuova, escono dalla 
dialettica degli opposti.
Eppure proprio ora l’irrompere dei particolarismi, 
dei nazionalismi, dei sovranismi sta distruggendo 

quel tanto di ordine internazionale che con tanta fatica si era cominciato a costru-
ire dopo la prova della seconda guerra mondiale. Nel messaggio di Nagasaki 
sulle armi nucleari il papa ha denunciato proprio questo rovesciamento che è in 
corso, che si manifesta nello “smantellamento dell’architettura internazionale di 
controllo degli armamenti. Stiamo assistendo a un’erosione del multilateralismo, 
ancora più grave di fronte allo sviluppo delle nuove tecnologie delle armi; questo 
approccio sembra piuttosto incoerente nell’attuale contesto segnato dall’interco-
nnessione e costituisce una situazione che richiede urgente attenzione e anche 
dedizione da parte di tutti i leader”. 
Ormai veramente gli appelli, le denunce, e anche milioni  di voci che si levano 
dalle piazze non  bastano più. Va ripresa con coraggio la strada gloriosa dell’inte-
rnazionalismo, la costruzione del multilateralismo. Questo, oggi, è il vero “stato 
d’eccezione” su cui ieri si insediavano i vecchi sovrani. Ma per fare questo  
occorre tornare alla politica, occorre concepire e promuovere una politica per la 
Terra; occorre fondare un diritto capace di dettare regole impegnative per tutti, un 
costituzionalismo mondiale e un sistema di garanzie che lo renda efficace, occor-
re una Costituzione per la Terra.                                                Raniero La Valle


