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Alcuni doverosi ringraziamenti: alla commissione “Giustizia e pace” che è qui presente 
coordinata da Vittorio (consigliere regionale) e alla Gi.Fra. La cosa bella è poter fare 
questa esperienza insieme e un pochino fin da quando è stata pensata; soprattutto perché 
si tratta di un ruolo attivo, che non sia quello del baby-sitter o quello dell’animazione con la 
chitarra da parte della Gi.Fra.  Hanno tanto da dare, hanno tanto da farci capire, 
soprattutto sulle  le dinamiche: credo che loro le vivano in modo completo e con tempi 
lunghi  praticamente durante tutta la loro giornata; forse hanno una vita sociale anche 
molto più piena della nostra, quindi io credo che insieme possiamo realmente darci una 
mano. 
Siamo qui in un itinerario, non siamo ad un corso di formazione; non c’importa niente di 
formarci, non c’interessa e non ci serve formarci. Questo è un itinerario che noi contiamo 
di fare in dieci tappe che devono diventare unicamente delle esperienze. 
Come diceva Vittorio, questo testo è per noi una sorta di traccia dove terremo buoni i 
compiti a casa; dopo di che tempi, dinamiche, argomenti, contenuti o esperienze che 
proveremo in queste dieci tappe possono essere molto fuori da questo testo. Cercheremo 
di provare delle esperienze di nonviolenza. Esperienze quindi non tanto da simulare, ma 
da vivere davvero: per questo utilizzeremo tanti strumenti. Oggi siamo un po’ handicappati 
in questo senso! 
Prima di tutto perché dalla prossima volta, se questo è il numero dei partecipanti, faremo 
un’inversione di aule, noi staremo di sotto e la suola di formazione starà qui visto che sono 
un pochino meno. 
Poi siamo handicappati coi tempi. Oggi era normale: la prima volta dopo un anno che non 
ci s’incontrava, i tempi si allungano come sempre, qualche difficoltà … forse non riusciamo 
a metterci dentro tutto. Però possiamo già provare a sintonizzarci bene su ciò che vuole 
essere per noi questo itinerario intitolato “Dalla violenza alla pienezza”, non “Dalla pace 
alla pienezza”.  Già questo dice tre quarti del viaggio. 
Non è dalla pace che si arriva alla pienezza, è dalla violenza. Ognuno di voi già in questo 
momento sta subendo una violenza e già in questo momento vive una violenza.   
Non fosse altro la violenza dell’alterità: il fatto che siamo seduti qui e che molti di noi non si 
conoscono, non per tutti è una cosa che dà quiete e pace al cuore. C’è una violenza del 
vivere dentro ad ogni istante della nostra giornata, c’è una violenza che ci accompagna, 
non ci abbandona. 
Se abbiamo il desiderio e la volontà di idealizzare la pace, questo è l’itinerario sbagliato: 
non ci sarà questo e non è nostra intenzione trovare questo. 
La pace non è un ideale e soprattutto non dobbiamo crearne un mito, altrimenti finisce che 
per trovare la pace siamo degli esseri violenti. 
Siamo in grado di usare violenza per stabilire la pace dentro e fuori di noi: lo possiamo 
fare in mille modi. 
Un viaggio di questo tipo, intendo dire viaggio perché è un viaggio, che ci facciamo 
insieme, non  può non iniziare col sapere chi siamo. 
E’  inutile che ci mettiamo in viaggio senza sapere il punto da cui partiamo, ed è inutile che 
ci mettiamo in viaggio senza sapere perché desideriamo fare un  viaggio. 
Perché se vogliamo fare un viaggio in relax, non ci facciamo un  itinerario “Dalla violenza 
alla pienezza”. Probabilmente facciamo un altro tipo di viaggio. Forse è possibile che noi 
siamo qui per dire: “Va a finire che scopro come poter vivere meglio”. E’ possibile! Oppure 
che siamo qui perché  noi pensiamo che la pace sia una cosa insostituibile della nostra 
vita. 



Potrebbe essere un’altra ragione, oppure siamo qui per capire se realmente questa 
nonviolenza noi siamo in grado di fabbricarcela, oppure potremmo essere qui per altre 
ragioni che probabilmente possiamo dirci. 
Di sicuro non possiamo stare qui pensando che questa pace sia una situazione passiva. 
La pace è un’azione, sempre e comunque; il rinunciare ad essere violenti è un’azione. 
Volendo partire da un episodio di Francesco, possiamo partire da Francesco e il Lupo, 
ammesso che sia accaduto veramente.  Voi ci credete? 
Risp .ass. Noi si! 
Ettore: E cosa sapete? Provate in sintesi a dire quello che sapete. 
Risp. Ha riconciliato la città di Gubbio con questo Lupo. 
Gli ha detto che se rinunciava ad aggredire la popolazione di Gubbio, in cambio la gente lo 
avrebbe sfamato e ha creato la pace in questo posto. 
In Francesco essendoci Cristo, lo Spirito Santo, è Lui che rappacifica la natura. Se uno è 
in Cristo, in Dio, allora è in comunione. 
Ettore: 
Proviamo a non essere cristiani.  Adesso siamo tutti atei, Ok!?  
Francesco e il lupo: altri che vogliono dire chi è Francesco e il Lupo? Cos’è avvenuto? 
Risp. ….Ha superato la paura … Francesco ha fatto un’apertura nei confronti del lupo … 
Un grande scambio di sguardi … 
Ettore: questo è come tu vivi questo incontro. 
Ancora … paura … un incontro aggressivo … con coraggio … una questione anche di 
odori …  
Ettore:Prendiamo coraggio e facciamo questo viaggio!!! Non prendiamo in esame, per fare 
questo viaggio, i contenuti del francescanesimo. Ci serve per sviluppare e specchiarci 
dentro a degli approcci, perché questo diventa esperienza. 
Adesso serve questo, poi ci saranno anche alcune tappe dove prendiamo il contenuto in 
senso francescano  stretto. Ma questo è sostanzialmente un viaggio che ci facciamo 
insieme come se visitassimo  tanti luoghi: noi siamo tanti luoghi. E’ venuto il momento di 
visitarci. Allora ci servono questi input per fare degli approcci. Per vedere come noi ci 
approcciamo. Non sarà facile, ma noi ci proviamo. 
Altri interventi: le emozioni creano una relazione non verbale tra i due soggetti, cioè 
Francesco si approccia al Lupo ma anche il Lupo è lì: si crea una relazione. 
Il fatto che Francesco non avesse paura è perché era più grande il suo amore; il lupo lo ha 
percepito quindi, tolta la paura, è venuto a mancare il discorso che al Lupo dava 
l’aggressività. Al di là anche forse della fame, però anche nel Lupo non c’è solo un 
discorso di fame. Francesco ha comunicato il suo non essere un pericolo per il lupo, così il 
lupo non si è dovuto difendere. 
Ettore: quindi tu vedi questo incontro come una comunicazione reciproca di non pericolo, 
di nonviolenza, non verbale. Comunicazione non verbale. Questo è secondo me 
l’approccio. 
Ancora interventi: per me è un grande gesto d’amore che ha unito le due figure, Francesco 
e il Lupo, fra la gente, il popolo. E’ stato un grande insegnamento che ha voluto portare. 
Francesco ha voluto dimostrare che c’è posto per tutti e che la pace può esserci per 
chiunque la voglia. 
Quindi, sintetizzando: l’amore vince. 
Ettore: Sono sintomi che ci diamo e che ci aiutano a capire quanto è difficile un approccio. 
Altri: forse Francesco si è rispecchiato nel Lupo, nella sua aggressività. 
Io mi ricordo le parole di una canzone di Branduardi che dice: o frate Lupo tu sei ladro e 
assassino…. 
Ettore: Perfetto!! E’ nonviolenza questa? 
Risp.: Da un lato gli dice la verità, però allo stesso tempo lo chiama fratello. 



Ettore: ottimo, questo è l’approccio. Sintetizzando: è un Francesco che dice al Lupo le 
cose come stanno, quello che pensa di lui, ma allo stesso tempo fa il gesto di accoglierlo 
chiamandolo fratello. 
Possiamo chiamarlo approccio nella verità. 
Altri: Un approccio lungo, meditato, delicato, calmo. Avvicinare un lupo che ha paura, 
quindi ci va vicino piano piano, col tempo.  
Oppure, mettersi allo stesso livello pur mantenendo certi canoni … 
Ettore: Un approccio nella giustizia. 
Attenti, gli approcci vanno governati, possono avere degli eccessi. Quante cose solo sotto 
un unico punto. Abbiamo già detto tantissimo di quanto è violenza o nonviolenza. 
Addirittura il nostro approccio più delicato potrebbe in realtà esprimere una violenza che ci 
vive dentro. Forse non è il metodo che dobbiamo stare troppo a guardare: è possibile che 
noi dobbiamo cominciare questo viaggio conoscendoci. Conoscendo noi stessi. Oggi il 
vostro titolo è “Un viaggio che comincia da noi”. Non comincia da altri luoghi, comincia da 
noi, questo è un viaggio che parte da noi. Non possiamo pensare che una qualsiasi delle 
cose che ci siamo detti sia un approccio violento o nonviolento se noi sappiamo la 
partenza dell’approccio. 
Ciò che può sembrare violento, potrebbe non esserlo o viceversa, se tu non vedi bene 
dentro alla tua partenza. 
Cominciamo il viaggio? Siete pronti? 
Francesco andò dal Lupo e gli disse che era un ladro e un assassino. Giudicava il lupo? 
Capiva il problema di chi? Capiva il problema di se stesso, capiva la profonda e umana 
aggressività  che lui stesso viveva nel cuore. Non possiamo pensare di partire per un 
viaggio nonviolento, pensando di essere dei nonviolenti. Se pensiamo di partire per questo 
viaggio essendo dei nonviolenti, noi sbagliamo l’approccio. Abbiamo preso il pullman 
sbagliato. Perché noi siamo dei violenti, degli aggressivi, delle persone che hanno bisogno 
di essere violente. Ne hanno necessità, una necessità profonda radicata dentro al cuore. 
Iniziamo questo viaggio con una preghiera insieme. 
Siamo atei e non possiamo farla nel nome del Padre, in nome di chi la facciamo? 
Dell’amore, dell’uomo, la facciamo in nome nostro, Ok? 
Ciò che troverete nella preghiera sono parole di spirito, ma noi non siamo ancora cristiani, 
continuiamo ad essere atei. 
 
“Spirito di Dio, desideriamo ardentemente ricreare il circolo spezzato. 
Desideriamo sanare le fratture del mondo intorno a noi e dentro le nostre anime. 
Imparare gli uni dagli altri i modi per vivere in maniera piena e autentica. 
Trasformare quelle parti di noi stessi e del nostro mondo che ci impediscono di entrare in 
contatto con la nostra realtà più profonda e con le dimensioni più profonde ricche e sacre 
di tutti gli altri esseri.” – E’ questo, Spirito di Dio, che noi vogliamo imparare ? – “Spirito di 
Dio, desideriamo vedere la realtà. Entrare in contatto con il nostro anelito più profondo per 
un mondo pieno di giustizia e di verità. 
Sognare una società in cui tutti siamo seduti al Grande Banchetto, dove ognuno mangia a 
sazietà.” - Spirito di Dio, desideriamo questa cosa ? – “Spirito di Dio, desideriamo 
riaccendere il coraggio dentro di noi. Vedere e ascoltare. Scoprire il nostro vero essere. 
Fare dei passi per fermare il ciclo della violenza nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, nei 
quartieri, nel nostro paese e in tutto il mondo.” 
 
Spirito di Dio vogliamo tutto questo o vogliamo spegnere la violenza solo dentro di noi? 
Spirito di Dio io conosco chi sono? Conosco Spirito di Dio, la fragilità che guida ogni mio 
comportamento? Conosco quella che mi spinge a muovere la guerra di sempre dentro di 
me? Io conosco realmente che sono? 



Spirito di Dio se io non so chi sono, come posso sapere dove sono? 
Spirito di Dio se io non conosco chi sono e non posso sapere dove sono, come posso 
sapere cosa desidero? 
Quale violenza, Spirito di Dio io voglio fermare? 
 
Tre minuti di silenzio. 
 
Francesco per incontrare il lupo, conosceva bene chi era, dov’era e cosa desiderava 
profondamente. 
Questa era la piattaforma di partenza, per desiderare con tutto se stesso di essere una 
persona nonviolenta. 
Eppure approccia il lupo e lo accusa di essere ladro e assassino. Non sembrerebbe un 
approccio nonviolento quello tra Francesco e il lupo, forse non sembrerebbe neanche 
governato da un amore più grande di lui. Forse è governato da una verità: lui sapeva 
dov’era. Allora noi chi siamo in realtà? In questo preciso momento noi chi siamo? Io chi 
sono in questo preciso momento? Di quale violenza faccio parte?.... diventato come Dio, 
come Dio. Chi sono in questo momento?  
Io sono una persona che non ha molto voglia di fare questo viaggio. 
Io voglio cercare Dio. 
Una persona delusa da se stessa.  
Un qualcosa di insignificante. 
Una persona che ha voglia di fare questa corsa ma anche estrema paura di quello che 
può scoprire di sé.  
Una persona che si sta mettendo alla prova, che si sente violenta…credevo di non esserlo 
e invece mi sto scoprendo violenta. 
Io mi sento come un vaso di coccio a pezzi. 
Io sto cercando un po’ di pace.  
Io ho il desiderio di scoprire.  
Io sto cercando di rimettere insieme i cocci del vaso rotto. 
Io sto cercando la colla per i cocci. 
Io sto ascoltando la mia rabbia che prima non ascoltavo mai. 
Mi sento una persona che vuole conoscere meglio la violenza per reagire meglio, per 
capire cosa c’è di positivo in quella violenza radicata nel nostro cuore. 
Io mi sento una persona violenta e aggressiva però in ricerca.  
Io mi sento stufo di essere condizionato dalle mie colpe. 
Io ho voglia di mettermi in discussione,  anche se ho molta paura, mi sto facendo violenza 
perché di primo impatto mi verrebbe da tirarmi indietro, però poi capisco che sono cose 
importanti per trovare un mio equilibrio. 
Io sto cercando me stesso. 
Come vedete la condizione di partenza, sapere chi sono in questo istante, già fa capire 
quante differenze ci sono nell’approccio nonviolento oppure nell’approccio violento. 
Vedremo come la violenza e la nonviolenza sono due facce della stessa medaglia, anzi 
forse sono addirittura utili l’una all’altra. Dobbiamo solo disciplinare alcune dimensioni che 
ci vivono dentro in modo naturale: non dobbiamo pensare che la nonviolenza sia qualcosa 
che deve sradicare la violenza. 
Il dove sono alcuni di voi l’hanno già detto assieme al chi sono, cioè io sono questo e 
vorrei questo. Ora invece dovete fare uno sforzo - alcuni di voi l’hanno detto - per sostare 
su qual è il desiderio che domina la vostra vita, perché se chi sono formula la sostanza 
dell’approccio, se il dove sono mi fa approcciare a qualcuno perché a seconda di dove 
sono mi approccio a persone diverse, a mondi diversi, allora il che cosa desidero mi darà 
una direzione. 



Allora lo sforzo è: io sono questo, sono in questo luogo, e desidero cosa ? Alcuni di voi 
l’hanno detto. Non abbiamo il tempo per fare un ulteriore giro di opinioni, però voi capite 
bene che il viaggio di conoscenza di ciò che è violenza e di ciò che non lo è, non può non 
partire da questi presupposti. Perché se io sono nella direzione di una persona che vive il 
profondo desiderio della pace ed io cerco la pace, è possibile che sia disposto a fare la 
guerra. E’ possibile che sia disposto a guerreggiare per quella pace. Di fatto adesso siamo 
realmente dentro alla nostra guerra. Se io desidero la pace io posso arrivare a fare la 
guerra. 
Per quanto riguarda questo desiderio, il mio desiderio, se sono una freccia la direzione 
che io ho è molto importante in funzione di quelli che saranno i miei approcci. Ma pensate 
che è addirittura importante nel chi sono cioè nella mia partenza, perché se io sono una 
persona che desidera il silenzio, con violenza lo imporrò. 
Se io sono una persona che desidera la pace, con violenza potrei perseguirla. Se io sono 
una persona che non vuole essere più schiavo delle paure, con violenza potrei cercare 
questa libertà. E’ facile che la violenza e la nonviolenza si scambino di posto! 
Quello che io sono è la risultante che sostanzialmente vivo dentro me, io sono anche, o 
forse soprattutto, la mia fragilità, la mia debolezza. Dice San Paolo: “…di che cosa allora 
posso vantarmi? Solo delle mie debolezze mi vanterò”. Da questo punto di vista, se io 
sono fragilità, colui che è di fonte a me anche lui è fragilità. 
Proviamo a muoverci disciplinatamente, possibilmente in silenzio, e andiamo vicino ad 
altre fragilità. Adesso si muoverà prima una parte della sala e poi l’altra. Facendo dei 
piccoli cerchi con le sedie, adesso vi alzate e girovagate come se foste al centro di una 
città…dove vi trovate in questo momento, vi sedete e prendete posto. Rimanendo in 
silenzio. 
Facciamo questa considerazione, probabilmente la persona dinnanzi a te ha sperimentato 
come te la durezza della vita, con le sue difficoltà le sue circostanze ingiuste, i suoi 
momenti di dolore e perdita. E’ probabile che questa persona abbia subito qualche forma 
di violenza, forse emotiva, forse verbale, forse fisica. Sii silenziosamente consapevole del 
viaggio esistenziale della persona che hai di fronte a te. In particolare delle sue probabili 
esperienze di violenza. La persona che abbiamo vicino sicuramente ha sperimentato la 
durezza, la fatica, e una qualsiasi forma di violenza. Non pensiamo a noi stessi, 
concentriamo silenziosamente lo sguardo interiore sulla persona che abbiamo davanti, 
ferita e fragile quanto noi. E’ una base di partenza per creare un’azione nonviolenta. 
Questo è il chi sono di tutti; se vogliamo parlare di nonviolenza almeno in questo itinerario, 
non possiamo parlarne senza considerare che quel chi sono è la risultante di questo tipo 
di esperienza. Quello che state facendo è un’azione nonviolenta, la persona vicino a noi, e 
questo corrisponde al dove sono, sta compiendo un viaggio fin dall’inizio della sua 
esistenza. Di fronte alle avversità, le sconfitte e alle proprie ferite, ha intrapreso un viaggio 
verso la pienezza. Corrisponde il chi sono, corrisponde il dove sono. Chi sono è la fragilità, 
dove sono è il viaggio. Io sono in viaggio verso una pienezza che cerco. La cerco e la 
desidero sotto tante forme. I nostri desideri sono stati espressi  in modi diversi, ma alla 
fine la sostanza è la medesima. La persona di fianco a te è in cammino verso la pienezza 
dell’amore; anche nei periodi più difficili ha tentato risposte di amore, così come te. 
Cerca di essere silenziosamente consapevole della lunghezza, dell’ampiezza e della 
profondità del suo viaggio, che è un viaggio verso un umanità autentica: essere uomini 
fino in fondo. 
Esponiamo alla persona che abbiamo vicino, con un qualsiasi gesto, la nostra empatia, 
l’essere nello stesso punto. 
Ci siamo un po’ sciolti? O è come prima? 
 
Pausa. 



 
Facciamo un passo avanti.  Se quello che abbiamo fatto è una minima base di partenza: 
non possiamo pensare di capire ciò che è violenza e ciò che è nonviolenza se non 
sappiamo riconoscere dentro di noi la più profonda verità di noi stessi; non la verità 
oggettiva, ma la verità nostra, quella che governa i nostri approcci, quella che governa le 
nostre azioni, quella che governa in un modo a volte automatico le nostre reazioni.  E’ 
impossibile eliminare da noi questo tipo di radici, e non è cosa buona né farlo, né fare la 
trasformazione che va dall’eliminazione alla rimozione.  Come non possiamo far sì che 
queste cose ad un certo punto riusciamo a schermarle a tal punto da non poterle più 
sentire.  Dobbiamo trasformarle, dobbiamo semplicemente cominciare a capire che quel 
chi siamo, dove siamo, cosa desideriamo può essere direzionato, disciplinato, mandato in 
una certa direzione. 
Durante la pausa dicevamo, per fare un esempio: a volte una nostra aggressività non 
espressa è molto più violenta di un’aggressività espressa; un silenzio può essere peggio di 
ogni altra violenza.  Questo noi molte volte non lo interpretiamo in questo modo, lo 
interpretiamo invece come una rinuncia a fare una violenza.  Non è detto o, se non altro, 
non è vero sempre. 
Quindi vediamo che questo, come ogni viaggio che si rispetti, è un qualche cosa che è in 
movimento; la nonviolenza non è una cosa statica, non è qualcosa di definito, preciso e 
sempre uguale: è qualcosa di dinamico, così come noi siamo dinamici anche se fermi in 
uno stesso posto. 
A volte useremo anche dei sistemi diversi, come spiegavamo prima, ad esempio useremo 
la musica per creare un’aggressività, aggiungendo a questo testo alcune cose; faremo 
degli esercizi sempre dentro a questo itinerario. Ci sarà un momento iniziale di 
“affaticamento” dentro alla tappa, in quanto un viaggio comporta anche una fatica e noi 
dobbiamo un po’ sentirla questa fatica. Ma ci sarà anche un momento di defaticamento. 
Per concludere il momento di affaticamento leggiamo un brano del Vangelo dei Cristiani, e 
un’attualizzazione. 
“In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro 
che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono pregate per coloro che vi maltrattano. A 
chi ti percuote sulla guancia porgi anche l’altra, a chi ti leva il mantello non rifiutare la 
tunica. Da’ a chiunque ti chiede e a chi prende del tuo non richiederlo. Ciò che volete gli 
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro»”.  
Comporta un’azione, non dice: …”non fare al prossimo ciò che non vorresti fosse fatto a 
te.” Ma dice:”…FAI al prossimo ciò che vorresti fosse fatto a te…” Questa è un’azione, 
nell’altro modo saremmo passivi, in questo invece siamo attivi. 
“Se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori 
fanno lo stesso e se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? 
Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatore per riceverne altrettanto.  
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperare nulla e il vostro 
premio sarà grande e sarete figli dell’Altissimo. Perché  Egli è benevolo verso gli ingrati e i 
malvagi. Siate misericordiosi com’è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non 
sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato, 
date e vi sarà dato. Una buona misura ve ne sarà data: pigiata,  scossa e traboccante vi 
sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in 
cambio”. 
Questo era il Vangelo dell’11 settembre 2008. L’11 settembre del 2001 avveniva la 
catastrofe delle Torri Gemelle provocata da coloro che ci definiscono il male (perché per 
coloro che hanno attaccato le Torri Gemelle, noi Occidentali siamo il male) 
Dice l’attualizzatore:  
Proviamo a metterci nei panni di una persona che era lì. 



L’11 settembre 2001 un avvenimento sconvolge il nostro mondo: l’attacco alle Torri 
Gemelle di New York si rivela uno scenario fino ad allora sommerso ed impensabile. Noi 
siamo il nemico, il male e Satana. 
Questo Vangelo oggi è dirompente, sconvolgente, stridente e per certi versi allucinante. 
L’11 settembre di quest’anno il vangelo era questo. Tanto allucinante quante quelle 
immagini stampate nella nostra memoria. E’ proprio così! Dio ha pensato che per 
recuperare tutto questo male, ci volesse una carico uguale e contrario di bene. 
Disarmiamo le mani e armiamo i cuori. In questo modo non saremo più noi ad essere i 
nemici, potremo spezzare questo circolo vizioso ed essere misurati come abbiamo 
misurato. Se noi invertiamo, se noi spezziamo il circolo vizioso saremo misurati come 
coloro che hanno spezzato il circolo vizioso. 
Ci voleva un carico uguale e contrario, non si può eliminare quel male, non si può 
eliminare quel conflitto.  
E’ un carico uguale e contrario che fa rimanere in equilibrio la vita, non l’eliminazione del 
conflitto o l’eliminazione della violenza, la violenza è ineliminabile. 
E’ stare con un carico uguale e contrario dentro a quella violenza. 
Finisce così la prima parte di ogni tappa, cioè finisce il momento in cui noi ci conosciamo e 
continuano a verificare noi stessi dentro ad una verità oggettiva. La verità oggettiva è 
questa! La verità del nonviolento è questa, ma bisogna identificarla realmente con il nostro 
desiderio. 
Questa verità: essere un carico uguale e contrario, è il desiderio della nostra vita? O Forse 
ce ne sono molti altri che stanno ostacolando quello di essere questo. 
Finiamo in pochissimo tempo, andando a vedere un po’ e dedicandoci 20 minuti anche a 
un piccolo dibattito passando dai punti di partenza. 
Innanzi tutto per iniziare questo viaggio, o meglio da oggi, per continuarlo, tutto sommato 
violentati o meno avete cominciato questo viaggio. Quindi per cominciare questo 
viaggio non dobbiamo essere perfettamente nonviolenti prima di agire. La 
nonviolenza è qualcosa che s’impara.  Quando noi diciamo che per agire pensiamo di noi 
stessi che dobbiamo  “creare un habitat interiore”, a quel punto non possiamo riuscirci. 
Non partiamo nonviolenti, ma diventiamo nonviolenti. 
Un membro dello staff di “Pace e bene”, un sacerdote francescano che si chiama Richard, 
dice: “Il fatto che io parli della nonviolenza, non significa che io sia un nonviolento. 
Probabilmente non sarò davvero nonviolento fino a che non sarò morto da almeno 15 
minuti”. Fa parte del più grande movimento nonviolento francescano degli Stati Uniti. 
L’autore del libro che vi verrà consegnato è Ken Butigan, che è di fatto un frate 
francescano appartenente allo stesso movimento. 
E’ molto bello che dica questa cosa, perché ce la possiamo fare tutti, altrimenti essere 
nonviolento sarebbe un carisma e chi ce l’ha, ce l’ha…e chi non ce l’ha s’attacca!!! E di 
conseguenza sarebbe una grande violenza di Dio! Se invece partiamo dalla condizione, 
che la “via” è quella piccola, quella dal “basso”, quella che ci comporta fissare gli occhi di 
chi ci sta davanti, coglierne la stessa fragilità, saperci nella stessa fatica e andare nella 
stessa direzione, questa è una via che è accessibile a tutti noi. Ognuno nelle sue 
caratteristiche e nelle sue sfumature, perché non tutti facciamo lo stesso respiro, lo stesso 
sguardo, lo stesso suono. 
La nonviolenza non è uno stato di perfezione idealistica; come ha sottolineato Ghandi la 
nonviolenza è una serie continua di esperimenti con la verità - per me questa è la più bella 
definizione di nonviolenza che sia mai stata proposta - attraverso i quali noi impariamo 
gradualmente a diventare più uomini….E’ bellissima perché dice:…”è una serie costante di 
esperimenti con la verità”. S’introduce un concetto fondamentale per la nonviolenza: è la 
verità il punto fisso da tenere con lo sguardo, per riuscire a vivere la nonviolenza attiva.  
E’ un’esperienza di verità che comprende la mia stessa verità e la verità di chi incontro, 



per trarne una verità oggettiva.  Fissato lo sguardo insieme in quella verità oggettiva, noi 
riusciamo ad essere noi stessi e nonviolenti. Ma noi stessi! Altrimenti, se non riusciamo ad 
essere noi stessi, è già un auto violenza grave che ci frustrerà e non ci darà la possibilità 
di vivere quella dimensione. 
E’ un esperimento nella verità! 
Dice il secondo punto: la nonviolenza attiva è un cammino spirituale, ma sentite che 
parole usa per definire “cammino spirituale”:  
“Affrontare la violenza presente nella nostra vita e nella vita del  mondo significa 
intraprendere un viaggio che non finisce mai,  che ci pone faccia a faccia con le nostre 
illusioni, nonché la sorgente di amore e compassione che trasforma e risana tutte le ferite”. 
E’ un viaggio che va dalla disperazione alla speranza.  Noi odiamo la disperazione e ne 
siamo impauriti. Ci fa sentire nell’angoscia e nel profondo baratro, la disperazione. 
Ma la disperazione è anche il punto d’appoggio dove nasce la speranza. 
Vedete come torna questo scambiarsi di posto ed essere complementari gli uni gli altri: 
violenza/nonviolenza, disperazione/speranza, vedete questa cosa, se potessimo 
raffigurarla è un po’ un cerchio. 
“E’ un viaggio dalla disperazione alla speranza, dalla paura alla grazia, dalla 
frammentazione al nostro vero essere.” Usa parole splendide! Dalla disgregazione, non 
alla riunificazione, ma al mio vero essere! E’ diverso! Devo però desiderarlo il mio vero 
essere. Più lo desidero, più la disgregazione non fa parte della mie vita e non la 
condiziona. Più io desidero riunificarmi, probabilmente, più io uso violenza per fare questo 
tragitto. 
Non è perciò qualcosa di puramente meccanico che richiede la semplice applicazione di 
una tecnica particolare.   Dicevamo con alcuni durante la pausa: l’importanza della 
nonviolenza non sono i metodi, ma la verità oggettiva. 
Gli strumenti sono utili, quindi anche i metodi; li esploreremo durante questo percorso, ma 
in definitiva devono essere radicati nel terreno del nostro essere, nell’amore 
misericordioso,  rigeneratore di un Dio nonviolento che desidera ardentemente la nostra 
pienezza come individui e come comunità. 
Questi sono i due punti di partenza per definire ciò che non è nonviolento. 
Di conseguenza in questi punti togliamo quelle che possono essere illusioni e ragnatele. 
In questi due punti abbiamo indicazioni precise su cui riflettere. 
Rileggo i due punti. 
Il primo: “Non dobbiamo essere perfettamente nonviolenti prima di agire: la nonviolenza è 
qualcosa che si impara.  Il fatto che io parli di nonviolenza – dice Richard – non significa 
che io sia nonviolento.”  Egli intende dire che la nonviolenza è qualcosa che costruiamo e 
che impariamo.  Non è uno stato di perfezione idealistica.  Come ha sottolineato Ghandi, 
la nonviolenza è una serie continua di esperimenti con la verità, attraverso i quali 
impariamo gradualmente ad essere più umani.  Se io divento più umano accetto che la 
violenza esista e decido di essere nonviolento; se io non accetto, dentro la mia umanità, 
che la violenza esiste, se io continuo a rimuoverne l’idea, a quel punto io non sarò in grado 
di approcciare in modo nonviolento. 
Il secondo: “La nonviolenza attiva è un cammino spirituale”, ma inteso in questo modo: 
affrontare la violenza presente nella nostra vita e nella vita del mondo significa 
intraprendere un viaggio che ci pone faccia a faccia con le nostre illusioni, nonché la 
sorgente di amore e compassione che ci trasforma e risana tutte le ferite.  E’ un viaggio 
dalla disperazione alla speranza, dalla paura alla grazia, dalla frammentazione al nostro 
vero essere.  Non è perciò qualcosa di puramente meccanico; gli strumenti sono utili e li 
esploreremo, ma in definitiva devono essere radicati nel terreno del nostro essere, 
nell’amore misericordioso di un Dio nonviolento che desidera più di ogni altra cosa la 
nostra pienezza come individui e come comunità. 



 
Interventi. 
 
Fondamentalmente la preghiera poi, con l’aiuto dello Spirito, possiamo sradicare ciò che in 
noi ci porta ad essere violenti.  Senza di Lui non possiamo far niente. 
Nostro Signore quando era in croce ha usato la nonviolenza.  Per redimerci, per salvarci 
avrebbe potuto essere violento, scendere dalla croce.  Quindi lui di fatto la nonviolenza ce 
l’ha insegnata. 
Ettore: cos’ha dovuto fare Cristo per essere nonviolento ? 
Ha preso la croce su di sé. 
Ha fatto un atto d’amore. 
Ha perdonato. 
Si è fatto uomo. 
Ettore: certo, è sceso nella pochezza dell’uomo. 
Avendo condiviso la nostra fragilità, ha avuto un po’ paura anche Lui. 
Ettore: dal punto di vista della fragilità umana il Getsemani è molto più significativo della 
croce.  Cristo mostra la fragilità e dice agli apostoli “Per favore non addormentatevi, state 
con me”. 
Però quando dice agli apostoli “Non siete stati in grado di vegliare un’ora con me”, lì era 
arrabbiato. 
Ettore: poteva essere profondamente spaventato: l’ha sentita tutta l’umanità.  Riguardo 
alla pienezza, potrebbe Dio dirci solo “Non preoccuparti, un giorno ti darò la pienezza di 
spirito” ?  Avendo scelto di condividere la nostra umanità, potrebbe chiedere a noi di 
rinunciare alla nostra ?  La straordinarietà dell’uomo e di esserci tutto in ogni momento, e 
nulla di quello che c’è è da buttare: per questo il conflitto può diventare amore.  Dice Cristo 
alla prostituta: “Ti sono rimessi i tuoi peccati perché hai tanto amato”.  Ma come è 
possibile ?  Era una prostituta.  Eppure questo insegna che, se c’è un solo millimetro di 
bene in mezzo al peccato, Dio non scarta il peccato.  Ricordate … “Ma se nella città ci 
fosse solo un giusto, tu distruggerai la città ?  No, se ci fosse anche solo un giusto io 
salverò la città.”  E’ un ottimo punto di partenza per la nonviolenza: chi abbiamo davanti ha 
un millimetro da salvare e questo ci impone di salvare anche tutto il resto. 
Io faccio un lavoro che ha a che fare con la nonviolenza, però mi sono chiesta perché 
proprio io che sono una violenta ? Io mi sento violenta, adesso poi sto vivendo un 
momento di grandissima violenza.  Guardo le persone miti, quelle che per me sono nelle 
beatitudini, e dico “Ma Signore, perché non hai scelto loro che sono più adatte a fare 
questo servizio ?” Poi una volta in carcere mi sono trovata di fronte ad una persona 
aggressiva e ho pensato che, se non fosse capitato anche a me di aggredire qualcuno, 
forse sarei scappata, avrei avuto paura.  In realtà mi sono rivista in questo carcerato e 
allora ho pensato che il Signore mi abbia scelto proprio per questo, perché posso parlare il 
loro linguaggio, posso accoglierli con le loro stesse modalità.  E vedo anche il senso di 
ingiustizia che a volte sta dietro a questa violenza. 
Ettore: se tu sei molto arrabbiata ed io ti vengo vicino con tutta questa mitezza, magari ti 
accarezzo, ti faccio vedere questa mia dolcezza e questo mio spirito ‘angelico’ è molto 
probabile che tu t’arrabbi come una iena.  Ci possono essere varie ragioni; ad esempio 
una potrebbe essere che quella mitezza non avrebbe saputo fronteggiare l’aggressività, 
perché all’aggressivo la mitezza mette uno specchio, ma non è detto che spenga il 
conflitto.  La reazione potrebbe essere ancora più conflittuale, ancora più violenta:  
Potrebbe esserci anche un’altra ragione, cioè che è proprio vero che l’aggressività e la 
violenza che sono dentro di noi possono trasformarsi in azione nonviolenta, proprio perché 
la violenza che io vivo può addirittura essere usata tutta per arginare la violenza che mi sta 
davanti.  Se devi dividere due persone che lottano, l’aggressività può essere necessaria.  



L’importante è fissare il punto nella verità oggettiva, perché se combatto non per il valore 
ma per me, allora il discorso cambia.  Cristo ha spaccato le bancarelle nel tempio, ma non 
l’ha fatto per sé: l’ha fatto per un valore, dimostrando in questo atteggiamento tutta la sua 
umanità.  Quando attacca gli scribi e i farisei possiamo certo dire che i toni sono 
quantomeno alterati. 
Non sempre la violenza porta violenza. 
Ettore: la violenza non porta violenza se è disciplinata in un punto preciso: la verità.  E non 
parlo di verità cristiana.  Reagendo in un certo modo tu continui a mediare quel conflitto: in 
quel modo sei nonviolenta.  Tu continui a fare da cuscinetto fra due urti, disposta a 
prenderti l’urto, disposta a viverti l’urto, perché tu non sei più una parte estranea nel 
momento in cui sei lì: sei una parte che sta dentro a quella violenza, sta dentro a quella 
forza, a quell’aggressività. 
Se io devo intervenire per frenare un conflitto ma per far ciò io aumento il conflitto e creo 
dei disagi ancora maggiori, in quel caso la risposta alla violenza non è una risposta 
oggettiva perché peggioro la situazione. 
Riguardo al porgere l’altra guancia: io di guance ne ho due, quando le ho finite mi 
verrebbe di diventare più aggressivo, quindi reagisco in modo istintivo.   
Ettore: 
Cristo punta al germe divino che è in ogni essere, non butta via niente, non taglia la 
zizzania per non rischiare di gettar via anche il buon grano.  Forse essere nonviolenti vuol 
dire puntare lo sguardo sul germe divino che è in ogni persona. 
Punto di partenza per puntare alla verità oggettiva è l’accettazione del proprio limite. 
Mi sembra che la violenza sia anche da porre in relazione al fine. Pensiamo ad esempio 
alla funzione educativa dei genitori, che normalmente non hanno un atteggiamento di 
violenza anche se qualche volta, in qualche forma, la praticano: in questo caso il danno 
immediato è sempre inferiore al danno in prospettiva che si intende evitare. Attenzione 
però che il punto di partenza è importante quanto il fine. 
Nel testo che vi verrà consegnato troverete, nel primo capitolo, “Violenza e nonviolenza: 
una prima esplorazione”, dove si parla di cos’è violenza e di cos’è nonviolenza, così, fra 
l’altro avrete anche un riassunto di quelli che sono stati i tanti input che sono usciti anche 
dagli interventi.  Io volevo solo leggervi questo che per me è profondamente bello e 
significativo, che introduce dopo la prima parola, cioè ‘verità’, un’altra parola che quasi mai 
è associata a violenza e nonviolenza. Dice: la nonviolenza attiva è un processo creativo, 
potente ed efficace per affrontare e risolvere il conflitto.  Io penso che questa parola, 
“creativo”, che poi ritorna in questo testo e nel nostro itinerario, è splendida.  Creativo non 
è qualcosa che ‘tampona’, non è qualcosa che ‘impedisce’: è qualcosa che si mischia 
come sostanza alla sostanza violenta che noi incontriamo e ne cambia la struttura come 
fosse un composto chimico che, mischiandosi ad un altro, ne genera un terzo.  Quindi tu ti 
poni di fronte al conflitto sapendo che assorbirai le violenze che ci sono e queste, insieme 
a quel composto che è la nonviolenza, diventeranno qualcosa di diverso. 
La nonviolenza attiva cerca di rompere la spirale della violenza e di creare opzioni per 
un’alternativa più umana, che tiene conto cioè della fragilità e del limite che incontra.  
Altrimenti succederebbe che se io, splendido nonviolento, mi ponessi dinanzi alla violenza 
cercando di impedirla con forza disumana e ricercassi degli obiettivi che sono straordinari, 
alla fine avrei violentato i violenti. 
La prima azione nonviolenta è quella che noi dobbiamo fare nei confronti di noi stessi, 
disciplinando le forze che ci vivono dentro senza spaventarci, portando queste forze 
dentro gli istanti della nostra vita, nelle nostre famiglie, fra gli amici, nelle nostre fraternità.  
Se noi riusciamo a governarle, queste forze possono diventare per noi davvero positive. 
 



Vi leggo alcune definizioni da un testo molto bello a cui farò spesso riferimento, forse più 
che al testo di Butigan che è molto “spirituale”.  Questo invece, “Le parole sono finestre (o 
forse muri)” di Marshall Rosenberg, è molto più concreto.  
La nonviolenza non è una strategia che può essere utilizzata oggi e scartata domani, né 
qualcosa che ti rende docile o arrendevole: la nonviolenza consiste nell’adottare un 
atteggiamento positivo che sostituisce gli atteggiamenti negativi che ci sopraffanno. 
Praticare la nonviolenza vuol dire permettere a ciò che è positivo in noi di sbocciare. 
Significa che praticare la nonviolenza non significa reprimere ciò che in noi è violento, ma 
far uscire ciò che non lo è, perché la violenza repressa genera ulteriore violenza. 
Concluderei con una preghiere di Etty Hillesum, ebrea olandese deportata ad Auschwitz e 
prima “parcheggiata” tre anni nel campo di smistamento di Westerbork.  Io dico che 
l’obiettivo che si può raggiungere è quello evidenziato da questa donna; vediamo se anche 
voi lo condividete. 
"Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta ero sveglia al buio con 
gli occhi che mi bruciavano, davanti a me passavano immagini su immagini di dolore 
umano. Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa: cercherò di non appesantire 
l'oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani - ma anche questo richiede una 
certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non 
venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa, però, 
diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi 
a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che possiamo 
salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi 
stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di 
altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non possa far molto per modificare le circostanze 
attuali, ma anch'esse fanno parte di questa vita. Io non chiamo in causa la tua 
responsabilità, più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. E quasi a ogni battito del mio 
cuore, cresce la mia certezza: tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino 
all'ultimo la tua casa in noi.  Esistono persone che all'ultimo momento si preoccupano di 
mettere in salvo aspirapolveri, forchette e cucchiai d'argento, invece di salvare te, mio Dio. 
E altre persone che sono ridotte a ricettacoli di innumerevoli paure e amarezze, vogliono a 
tutti i costi salvare il proprio corpo. Dicono: me non mi prenderanno. Dimenticano che non 
si può essere nelle grinfie di nessun se si è nelle tue braccia.  Comincio a sentirmi un po’ 
più tranquilla, mio Dio, dopo questa conversazione con te. Discorrerò con te molto spesso, 
d’ora innanzi, e in questo modo ti impedirò di abbandonarmi. Con me vivrai anche tempi 
magri, mio Dio, tempi scarsamente alimentati dalla mia povera fiducia; ma credimi, io 
continuerò a lavorare per te e a esserti fedele e non ti caccerò via dal mio territorio. " 
Per me l’obiettivo è questo. C’è tanta violenza ed aggressività in queste parole, ma è tutta 
disciplinata in difesa della verità più profonda di noi stessi.  Non condanna i carnefici, non 
sputa sentenze, non giudica che mangia e non giudica chi non mangia (come diceva 
Francesco …) .  Secondo me questa è la più bella preghiera nonviolenta che sia mai stata 
scritta da un uomo, con la chiara consapevolezza di non essere presuntuosi, ma di essere 
delle persone che possono avere fra le mani un Dio che si fa trattare come noi vogliamo.  
Sarebbe bello che, alla fine di questo viaggio, noi incontrassimo questo stesso luogo: 
l’ultimo pezzetto di Te dentro di me, io non lo abbandonerò.  Per noi dirlo in questa sala è 
facile, non deve esserlo stato altrettanto in un campo di smistamento: occorre credere 
fortemente nella nonviolenza e nel bene, ed essere consapevoli di essere quella persona 
che può difendere Dio. 
Ecco perché la mia aggressività me la tengo stretta e cerco di disciplinarla contro ogni 
violenza, tentando di mischiare la mia nonviolenza a quella violenza e far scaturire con 
creatività qualcosa di nuovo. 


