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Guerra e pace: 
salviamo
il futuro 
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Dobbiamo chiederci in qua-
le mondo vogliamo vivere.
Per il direttore dell’Istitu-
to di diritto internazionale 
della pace “Giuseppe Tonio-
lo” non c’è bisogno soltanto 
di ripensare i meccanismi 
di funzionamento della co-
munità internazionale, ma 
anche di percorrere strade 
nuove per la riaffermazione 
del diritto e della giustizia. 
Un impegno al quale la Chie-
sa di papa Francesco non in-
tende sottrarsi, come spiega 
a Segno nel mondo il nuovo 
Rettore della Pontificia Uni-
versità Lateranense. 
I conflitti aumentano (Luca 
Geronico), ma il fiore rosso 
della profezia (Anselmo Pa-
lini) ci racconta una storia 
diversa, quella di uomini e 
donne che hanno reso vivo 
il tizzone ardente della testi-
monianza evangelica. 
Perché la pace, oggi, è anche 
donarsi per dieci giorni in un 
progetto di volontariato in 
Terra Santa. 
Un tempo giusto per sparge-
re piccoli semi di speranza.
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di Michele D’Avino
direttore dell’Istituto di diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo”

C
ento anni fa aveva termine la pri-
ma guerra mondiale. L’anniversario 
di quell’inutile strage, come ebbe a 
definirla papa Benedetto XV, non è 
passato inosservato, soprattutto in 

un momento di forte tensione dei rapporti in-
ternazionali, sia sul piano europeo che della 
governance globale, come quello attuale.
In occasione delle celebrazioni svoltesi a 
Trieste lo scorso 4 novembre, giornata dell’u-
nità nazionale e delle forze armate istituita 
nel 1918 proprio per celebrare la fine della 
Grande Guerra, il Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella ha affermato, con viva 
commozione, che «bisogna ribadire con forza 
tutti insieme che alla strada della guerra si 
preferisce coltivare amicizia e collaborazio-
ne, che hanno trovato la più alta espressione 
nella storica scelta di condividere il futuro 
nell’Unione europea».
Pochi giorni dopo anche il Presidente fran-
cese Emmanuel Macron – rivolgendosi ai 
capi di Stato e di governo di tutto il mondo 
intervenuti a Parigi per il Forum internazio-
nale sulla pace, indetto proprio per com-
memorare il centenario dell’armistizio che 
mise fine alla prima guerra mondiale – ha 
stigmatizzato «la chiusura in sé, la violenza 
e il predominio», invocando una maggior 
cooperazione internazionale. «Sommiamo 
insieme le nostre speranze invece di op-
porre una all’altra le nostre paure. Insieme 
– ha aggiunto Macron – scongiuriamo le 
minacce che sono il riscaldamento clima-
tico, la povertà, la fame, le malattie, tutte le 
disuguaglianze e l’ignoranza».

I CONFLITTI AUMENTANO
A distanza di cento anni dal dramma del pri-
mo conflitto mondiale sono ben 34 le guerre 
oggi in corso nel mondo, cui si aggiungono 
anche decine di situazioni di crisi locali o 
regionali che potrebbero degenerare in uno 
scontro armato. Si tratta di un numero in 
aumento, se confrontato con le guerre regi-
strate dal Global peace index appena a dieci 
anni fa. A scorrere l’Atlante delle guerre e dei 
conflitti del mondo, curato dall’Associazione 
46esimo Parallelo, in collaborazione con Am-
nesty international e il Centro di documenta-
zione sui conflitti ambientali, si fa presto ad 
accorgersi che è attualmente in guerra un 
paese su cinque.
Non si può allora celebrare l’anniversario 
della fine della Grande Guerra senza aprire 
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gli occhi sui conflitti in atto nel mondo e, in 
particolare, sui conflitti dimenticati. Si tratta 
di una vera e propria terza guerra mondiale, 
diffusa “a pezzi” sul globo terrestre, ma non 
meno imponente delle precedenti per nume-
ro di vittime, massacri, entità delle devasta-
zioni, flussi di profughi e rifugiati. 
Basti pensare che soltanto tra il 2017 e il 
2018 in Africa, Asia e Medio Oriente sono 
morte circa 193mila persone, a causa di 
conflitti a fuoco. Ma sono milioni i bambini, 
le donne, gli uomini costretti alla fuga in ogni 
angolo del mondo. Intere generazioni private 
di futuro e di speranza.
Eppure la pace resta qualcosa di più di un 
sogno irrealizzato o di una nobile utopia. È 
impegno concreto che coinvolge tutti, una 
costruzione continua che non possiamo 
permetterci di arrestare. Non si tratta di una 
“guerra persa” in partenza. Già altre volte lo 
scenario internazionale ha saputo ricomporsi 
proprio quando sembrava che nulla potesse 
più essere tentato. Nel tempo delle divisioni, 
la Pacem in Terris di san Giovanni XXIII seppe 
unire popoli e nazioni di cultura e fede diver- sa, Oriente e Occidente, l’Europa da ambo i 

lati della cortina di ferro, quasi a ridestare gli 
animi intorpiditi da visioni unilaterali e mono-
litiche, a riannodare i fili dell’appartenenza a 
un’unica famiglia umana.

PROMUOVERE PACE E DIRITTI
Occorre che anche oggi le autorità politiche 
e l’insieme degli Stati complessivamen-
te considerati adempiano senza riserve o 
condizionamenti di sorta al proprio compito 
di promozione della pace e di garanzia e ri-
spetto dei suoi diritti fondamentali su scala 
globale. È necessario, dunque, rinsaldare le 
fondamenta della costruzione giuridica inter-
nazionale sancite nel Preambolo della Carta 
delle Nazioni Unite e fare tutto il possibile af-
finché il diritto prevalga sulla forza, affinché i 
solenni ideali della promozione del «progres-
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da ambo i lati della cortina di 
ferro, quasi a ridestare gli animi 
intorpiditi da visioni unilaterali 
e monolitiche, a riannodare 
i fili dell’appartenenza 
a un’unica famiglia umana

Guerre di ieri 
e di oggi. 

Sul monte Grappa, 
cannone usato 

dai soldati italiani 
durante 

la Grande Guerra. 
Sotto: le operazioni 

belliche oggi nel 
deserto siriano



10

4I2018

dossier
so sociale» e di «un più elevato livello di vita 
all’interno di una più ampia libertà» trovino 
realizzazione, preservando le future genera-
zioni dal «flagello della guerra».

L’APPELLO DEL PAPA
In tale direzione risuona come monito inde-
lebile l’appello per la pace rivolto da papa 
Francesco alla comunità internazionale, 
all’indomani dell’epocale visita all’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite nel 2015. 
Nel suo discorso ai governanti e alle nazioni, 
il Papa metteva in guardia da un diritto ba-
sato sulla minaccia della distruzione recipro-
ca e potenzialmente di tutta l’umanità. «La 
guerra è la negazione di tutti i diritti e una 
drammatica aggressione all’ambiente – af-
fermava –. Se si vuole un autentico sviluppo 
umano integrale per tutti, occorre prosegui-
re senza stancarsi nell’impegno di evitare la 
guerra tra le nazioni e tra i popoli». 
Come insegna la storia, la pace non può 
essere ridotta a mero mantenimento del-
la sicurezza e dell’ordine sociale. Essa è 
innanzitutto frutto della giustizia e del re-
ciproco rispetto dei diritti inviolabili della 
persona umana. 
Dobbiamo chiederci, allora, in quale mondo 
vogliamo vivere. E dobbiamo farlo adesso, 
prima di restare sepolti nelle trincee del no-
stro egoismo. Non c’è bisogno soltanto di 
ripensare i meccanismi di funzionamento 
della comunità internazionale, ma anche di 
percorrere strade nuove per la riafferma-
zione del diritto e della giustizia, unendo gli 
sforzi di tutti per la pace. 
Un impegno al quale la Chiesa di papa Fran-
cesco non intende sottrarsi. Consapevole 
che un nuovo ordine internazionale, capace 
di porre fine all’immane tragedia umanitaria 
in corso, passa prima di tutto da una rivo-
luzione culturale che rifondi la natura delle 
relazioni tra gli uomini, in profondità. ■g

ISTITUTO TONIOLO: 
LA BUONA POLITICA 
È AL SERVIZIO 
DELLA PACE
Seminario 
di approfondimento
L’appuntamento è per venerdì 18 
gennaio 2019, dalle ore 17 alle 19.30. 
Il tradizionale seminario di appro-
fondimento del Messaggio pontificio 
per la 52a Giornata mondiale della 
pace 2019, promosso dall’Istituto 
di diritto internazionale della pace 
Giuseppe Toniolo e dalla Presiden-
za nazionale di Azione cattolica si 
svolge a Roma avendo per tema il 
messaggio che papa Francesco pro-
nuncia il giorno di capodanno, dal 
titolo La buona politica è al servizio 
della pace.
È l’occasione giusta per approfondi-
re le implicazioni pastorali del tema 
scelto da Francesco nonché per sot-
tolineare l’impegno dell’associazione 
per la costruzione del bene comune 
in ogni angolo del paese. Inoltre si 
darà voce a un’esperienza di buona 
politica a servizio della pace.

Come insegna la storia, 
la pace non può essere ridotta 
a mero mantenimento della 
sicurezza e dell’ordine sociale. 
Essa è innanzitutto frutto 
della giustizia e del reciproco 
rispetto dei diritti inviolabili 
della persona umana
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«Quando l’uomo è rispettato nei suoi diritti – come ricordava San 
Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in terris (1963) – germoglia in lui il 
senso del dovere di rispettare i diritti degli altri. I diritti e i doveri dell’uomo 
accrescono la coscienza di appartenere a una stessa comunità, con gli altri 
e con Dio. Siamo pertanto chiamati a portare e ad annunciare la pace 
come la buona notizia di un futuro dove ogni vivente verrà considerato 
nella sua dignità e nei suoi diritti».

Papa Francesco, Messaggio per la Giornata mondiale della pace 2019




