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GENNAIO

Tonino Bello, vescovo cattolico – Alessano (LE), 18 marzo 1935 - Molfetta (BA), 20 aprile 1993

Antonio Bello, meglio conosciuto come don Tonino, è figlio di un carabiniere e di una casalinga, trascorre l’infanzia ad Alessano, un paese di 
economia agricola. Assiste alla morte dei fratellastri e del padre. Dopo gli studi seminariali, don Tonino viene ordinato sacerdote l’8 dicembre 
1957. Due anni dopo consegue la licenza in Sacra Teologia e nel 1965 discute presso la Pontificia Università Lateranense la tesi dottorale I con-
gressi eucaristici e il loro significato teologico e pastorale. Nel frattempo forma i giovani seminaristi a Ugento, dove rimarrà vice-rettore per 22 anni. 
Dal 1969 è assistente dell’Azione Cattolica e quindi vicario episcopale per la pastorale diocesana. Sin dagli esordi, la sua missione presbiteriale 
si caratterizza per una particolare attenzione verso gli indigenti, sia con l’istituzione della Caritas nella propria parrocchia di Tricase, sia con la 
promozione di un osservatorio delle povertà. Nel 1982 è nominato vescovo delle diocesi di Molfetta. Il ministero episcopale di don Tonino si ca-
ratterizza, fin da subito, per la rinuncia a quelli che egli considera segni di potere (per questa ragione si fa chiamare semplicemente don Tonino) e 
per una costante attenzione agli ultimi: promuove la costituzione di gruppi Caritas in tutte le parrocchie della diocesi, fonda una comunità per la 
cura delle tossicodipendenze, lascia sempre aperti gli uffici dell’episcopio per chiunque voglia parlargli e spesso anche per i bisognosi che chiedono 
di passarvi la notte. Sua la definizione di “Chiesa del grembiule”, per indicare la necessità di farsi umili e contemporaneamente agire sulle cause 
dell’emarginazione. È terziario francescano. Nel 1985 viene indicato, dalla presidenza della CEI, a succedere a monsignor Luigi Bettazzi, vescovo 
di Ivrea, nel ruolo di guida di Pax Christi, movimento cattolico internazionale per la pace. In questa veste si ricordano diversi duri interventi: tra 
i più significativi quelli contro il potenziamento dei poli militari di Crotone e di Gioia del Colle, e contro l’intervento bellico nella Guerra del 
Golfo, quando manifesterà un’opposizione radicale, istigando alla diserzione. Nel settembre 1990 fonda la rivista mensile Mosaico di Pace. Tra 
il 1990 e il 1992 scrive alcuni articoli per Il manifesto. Benché operato di tumore allo stomaco, il 7 dicembre 1992 parte insieme a cinquecento 
volontari, verso la costa dalmata dalla quale inizierà una marcia a piedi che lo condurrà dentro la città di Sarajevo, da diversi mesi tenuta sotto 
assedio dai cecchini serbi, a causa della guerra civile. Muore a Molfetta il 20 aprile 1993. L’anno successivo gli viene conferito il Premio Nazionale 
di Cultura della Pace, alla memoria. Il 27 novembre 2007 la Congregazione per le Cause dei Santi ne avvia il processo di beatificazione.

La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia.  Esige alti costi di incomprensione e di sacrificio.  Rifiuta la tentazione del godimento.  Non tollera 
atteggiamenti sedentari.  Non annulla la conflittualità.  Non ha molto da spartire con la banale “vita pacifica”.
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Alexander Langer, politico, scrittore, giornalista, traduttore e docente italiano – Vipiteno (BZ), 22 febbraio 1946 - Firenze, 3 luglio 1995

Langer nasce in una famiglia borghese, laica e liberale. Il padre è un medico viennese di origini ebraiche, la madre una farmacista tirolese. Il clima 
che si respira in casa Langer è molto tollerante. Si laurea in giurisprudenza presso l’Università di Firenze. Durante gli studi universitari conosce 
don Lorenzo Milani e don Ernesto Balducci . Esponente dell’organizzazione comunista Lotta Continua, ne dirige l’omonimo quotidiano. Ter-
minata tale esperienza, torna a Bolzano, dove fondamentale e innovativo sarà il suo contributo al movimento ambientalista. È tra i fondatori del 
partito dei Verdi italiani e uno dei leader del movimento verde europeo. Il suo tentativo di dare un senso vero e attuale a parole come “conserva-
zione”, “progresso”, “identità”, “tolleranza” lo porta spesso su posizioni non convenzionali, talvolta in contrasto con quelle delle sinistre. Nel 1989 
è eletto per la prima volta al Parlamento Europeo, divenendo il primo presidente del gruppo parlamentare dei Verdi. È promotore di numerosis-
sime iniziative per la pace, la convivenza, i diritti umani, contro la manipolazione genetica. Il 14 aprile 1987, insieme ad altri ecologisti, presenta 
una dichiarazione di approvazione del documento della Congregazione per la dottrina della fede sui problemi morali connessi alla fecondazione 
artificiale e alla sperimentazione su embrioni, noto come documento Ratzinger. Altre tematiche, al centro della sua attenzione intellettuale e del 
suo agire politico sono la situazione dell’Alto Adige e in particolare il rapporto tra le diverse comunità linguistiche (noto suo rifiuto di identificarsi 
politicamente con un’etnia, nonché la sua opposizione all’etnonazionalismo); le problematiche internazionali, come il rapporto tra nord e sud del 
mondo, la situazione dei paesi dell’Europa dell’est e i problemi di convivenza nelle aree di crisi; gli interrogativi sul senso e la dinamica dell’in-
tegrazione europea. Langer dedica, negli ultimi anni della sua vita, un particolare impegno alle ragioni della pace nei territori dell’ex-Jugoslavia, 
segnati dalla guerra. In seguito alla strage di Tuzla, uno degli eventi che culmineranno nel massacro di Srebrenica, alcune sue posizioni gli aliena-
no la considerazione di ex compagni di lotta, accentuando la sua sensazione di solitudine e sconfitta. Il 26 giugno 1995 partecipa a Cannes alle 
proteste contro l’inerzia dell’Europa di fronte alla guerra nei Balcani. Sofferente di asma e depressione, il 3 luglio 1995 Langer si toglie la vita a 
Pian dei Giullari, nei pressi di Firenze.

In una società dove tutto è diventato merce, e dove chi ha soldi può comperare e stare meglio, occorre la riabilitazione del “gratuito”, di ciò che 
si può usare ma non comperare.
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Lorenzo Milani, presbitero, insegnante, scrittore ed educatore italiano – Firenze, 27 maggio 1923 - Firenze, 26 giugno 1967

Lorenzo Carlo Domenico Milani Comparetti nasce in una famigli agiata, nel 1923, da Albano e da Alice Weiss, entrambi agnostici e anticlericali. Nel 
1930, a causa della crisi economica, la famiglia si sposta a Milano. Durante l’ascesa del nazismo in Germania, la famiglia Milani viene isolata dalla 
società per le proprie idee, evento che porterà i genitori a sposarsi con rito religioso e a battezzare i figli. Lorenzo lo chiamerà il “battesimo fascista”. 
Lorenzo coltiva la passione per la pittura, studiando all’Accademia di Brera. In uno stato di ricerca spirituale da vario tempo, nel 1943 si converte. Nello 
steso anno entra in seminario, periodo, per lui, piuttosto duro, poiché comincia a scontrarsi con la mentalità della Chiesa, talvolta lontana dall’im-
mediatezza e sincerità del Vangelo. Viene ordinato sacerdote nel duomo di Firenze nel 1947 e inviato come coadiutore a San Donato di Calenzano, 
vicino a Firenze, dove lavora per una scuola popolare di operai. In questo periodo scrive Esperienze pastorali, che ha una forte eco per i suoi contenuti. 
Nel dicembre del 1954, a causa di screzi con la Curia di Firenze, viene mandato a Barbiana, minuscola e sperduta frazione di montagna nel comune di 
Vicchio, in Mugello, un paese con un nucleo di poche case intorno alla chiesa e molti casolari sparsi sulle pendici del Monte Giovi, dove inizia la sua 
scuola a tempo pieno, espressamente rivolta alle classi popolari, e dove sperimenta il metodo della scrittura collettiva. La scuola di Barbiana, alloggiata 
in un paio di stanze della canonica annessa alla piccola chiesa, diviene un vero e proprio collettivo dove si lavora tutti insieme 365 giorni all’anno. È del 
1967 Lettera a una professoressa, in cui Don Milani denuncia il sistema scolastico e il metodo didattico che favorisce l’istruzione delle classi più ricche, 
lasciando la piaga dell’analfabetismo in gran parte del paese. Don Milani adotta il motto inglese “I care”, letteralmente: mi interessa (in dichiarata con-
trapposizione al “Me ne frego” fascista). Questa frase scritta su un cartello all’ingresso riassume le finalità educative di una scuola orientata alla presa di 
coscienza civile e sociale. La sua concezione pedagogica è detta del professore-amico in contrapposizione al modello prevalente del docente distaccato 
e autoritario che trova legittimazione nel primato dell’autorità della cultura. I suoi scritti L’obbedienza non è più una virtù, e affermazioni come “Io 
reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi” gli attirano numerose critiche. Del 1965 è uno scritto in difesa 
dell’obiezione di coscienza alle Forze Armate, dove ancora una volta si distacca dall’insegnamento e dalla tradizione cattolica. Muore nel 1967 a causa di 
un linfogranuloma; negli ultimi mesi della malattia resta vicino ai suoi ragazzi perché, “imparino che cosa è la morte”. Viene poi tumulato nel piccolo 
cimitero poco lontano dalla sua chiesa e scuola di Barbiana, seppellito in abito talare e, su sua espressa richiesta, con gli scarponi da montagna ai piedi.

Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l’obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazi-
oni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di 
tutto. A questo patto l’umanità potrà dire di aver avuto, in questo secolo, un progresso morale parallelo e proporzionale al suo progresso tecnico.
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Alex Zanotelli, presbitero religioso, missionario – Livo (TN), 26 agosto 1938

Padre Alessandro Zanotelli, noto come Alex, entra giovanissimo in seminario e viene mandato a completare gli studi di Teologia a Cincinnati, 
negli Stati Uniti d’America. Nel 1964 viene ordinato sacerdote nell’ordine dei Missionari Comboniani del Cuore di Gesù. Dal 1965 al 1973 
lavora come missionario nel Sudan meridionale, martoriato dalla guerra civile. Viene osteggiato dalle autorità civili a causa delle sue forti prese di 
posizione a difesa delle fasce più povere della popolazione. Egli propone modelli economici basati su principi evangelici. A causa della sua forte 
denuncia sociale, nel 1973 il governo locale gli nega il visto per rientrare nel paese. Nel 1978 Zanotelli assume la direzione di Nigrizia e contri-
buisce a trasformarlo da mensile di pura informazione religiosa a mensile di informazione socio-politica sulla situazione africana. Egli mira infatti 
ad un rinnovamento della mentalità per risolvere alla radice i problemi del sud del mondo. Nigrizia diviene un punto di riferimento importante 
per la diffusione di una cultura della mondialità e per i diritti dei popoli. Nel periodo 1985-1987 rivolge le sue denunce agli alti esponenti della 
politica italiana, che gli causeranno l’accusa di privilegiare l’impegno politico a discapito di quello missionario. In questo periodo, ispira e fonda 
con altri il movimento Beati i Costruttori di Pace, un movimento che a sua volta mira a costruire la pace basandosi sulla giustizia. Nel 1987 dirige 
Mosaico di Pace, per espresso volere di don Tonino Bello. Nel 1989 torna in missione in Kenya, a Korogocho, una delle baraccopoli che attorniano 
Nairobi. In una difficile situazione di degrado umano, dovuto a vari fattori tra i quali AIDS, fame, prostituzione, droga, alcolismo, violenza, dà 
vita a piccole comunità cristiane e ad una cooperativa che si occupa del recupero di rifiuti e dà lavoro a numerosi abitanti. Istituisce inoltre Udada, 
una comunità di ex prostitute che aiuta le donne che vogliono uscire dal giro e, allo stesso tempo, si batte per le riforme sulla distribuzione della 
terra, uno dei temi-chiave della politica keniota. Rimane a Nairobi fino al 2001. Al suo rientrio in Italia, padre Alex diventa punto di riferimento 
del movimento no global e della Rete Lilliput, da lui ideata tra il ’95 e il ’96. Oggi vive nel difficile rione Sanità di Napoli. Ha un solo obiettivo 
di fondo: “Aiutare la gente a rialzarsi, a riacquistare fiducia”. In tale contesto continua a seguire le vicende italiane e non, facendo sentire la sua 
voce critica contro le spese militari e la privatizzazione dell’acqua, partecipando a conferenze, eventi e marce in tutta Italia. 

La nonviolenza attiva non è pacifismo, è ben altra cosa. È stato Gesù di Nazaret a praticare per primo la nonviolenza in quella Galilea schiac-
ciata dall’imperialismo romano. Vi vorrei pregare, con tutto il cuore, di avere il coraggio di una scelta radicale di nonviolenza. Questo sistema 
è violento per natura. Noi dobbiamo costruire un sistema nonviolento, una civiltà della tenerezza. 
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Aldo Capitini, filosofo, politico, poeta ed educatore italiano – Perugia, 23 dicembre 1899 - Perugia, 19 ottobre 1968

Nato in una famiglia modesta, Capitini si dedica da autodidatta agli studi letterari, ha contemporaneamente inizio il suo lavoro di approfondimento in-
teriore e filosofico. In questo periodo aderisce al pensiero ghandiano. Più tardi vince una borsa di studio presso la Normale di Pisa. Nel 1929, durante il 
fascismo, Capitini critica aspramente il concordato con la Chiesa cattolica. Nel 1930 viene nominato segretario della Normale. In questo periodo matura 
la scelta del vegetarianismo come conseguenza della scelta di non uccidere, in opposizione alla violenza del regime fascista. Promuove tra gli studenti della 
Scuola riunioni serali dove diffonde e discute scritti sulla nonviolenza e la nonmenzogna. Subdorando la scomodità delle sue idee, il direttore Giovanni 
Gentile chiede a Capitini l’iscrizione al partito fascista. Capitini rifiuta e Gentile ne decide il licenziamento. Nell’autunno del 1936 pubblica Elementi di 
un’esperienza religiosa: uno tra i principali riferimenti letterari della gioventù antifascista. Fonda, nel 1937, il Movimento Liberalsocialista. Nel giugno 1942, 
per il suo rifiuto di collocarsi all’interno delle logiche dei partiti, Capitini rimane escluso sia dal Comitato di Liberazione Nazionale che dalla Costituente, 
pur avendo dato la sua impronta indelebile alla nascita della Repubblica con il suo lavoro culturale, politico, filosofico e religioso di opposizione morale al 
fascismo. Nel 1944 Capitini cerca di realizzare un primo esperimento di democrazia diretta e di decentralizzazione del potere, fondando a Perugia il primo 
Centro di Orientamento Sociale, COS, un ambiente progettuale e uno spazio politico aperto alla libera partecipazione dei cittadini. I COS si diffondono 
sul territorio nazionale. Nel secondo dopoguerra Capitini diventa rettore dell’Università per stranieri di Perugia, un incarico che sarà costretto ad abbando-
nare a causa delle fortissime pressioni della Chiesa cattolica. Si trasferisce all’università degli Studi di Pisa, dove insegna filosofia morale. Prosegue inoltre la 
sua attività di ricerca spirituale e religiosa, promuovendo nel 1947, il Movimento di religione. È fautore di una serie di attività per il riconoscimento dell’o-
biezione di coscienza, convocando a Roma nel 1950 il primo convegno italiano sul tema. Nel 1952 fonda il primo Centro per la nonviolenza, nello stesso 
anno affianca ai COS il Centro di Orientamento Religioso (COR), fondato a Perugia con Emma Thomas. Domenica 24 settembre 1961 Capitini organizza 
la Marcia per la Pace e la fratellanza dei popoli, un corteo nonviolento che da Perugia porta verso Assisi, tuttora proposta ogni due anni dalle associazioni 
e dai movimenti per la pace. In questa occasione viene per la prima volta utilizzata la Bandiera della pace, simbolo dell’opposizione nonviolenta a tutte le 
guerre. L’impegno di Capitini per la pace, con particolare attenzione al pericolo atomico, lo coinvolge sempre più. Negli ultimi anni della sua vita Capitini 
fonda e dirige il periodico Il potere di tutti, sviluppando i principi di quella che lui definisce “omnicrazia. In questi anni promuove anche il Movimento 
nonviolento per la Pace con il mensile Azione nonviolenta. Il 19 ottobre 1968 Aldo Capitini muore circondato da amici e allievi. 

Aver mostrato che il pacifismo, che la nonviolenza, non sono inerte e passiva accettazione dei mali esistenti, ma sono attivi e in lotta, con un 
proprio metodo, che non lascia un momento di sosta nelle solidarietà che suscita, e nelle noncollaborazioni, nelle proteste, nelle denunce aperte, 
è un grande risultato della Marcia.
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Danilo Dolci, sociologo, poeta, educatore – Sesana (TS), 1924 - Trappeto (PA), 1997

Danilo Dolci, nasce in provincia di Trieste da madre slovena e padre siciliano. Il lavoro di ferroviere del padre determina per la famiglia continui 
cambi di residenza. Terminata la guerra, Danilo abbandona gli studi di Architettura per aderire all’esperienza di Nomadelfia. Dal 1952 si trasferi-
sce nella Sicilia occidentale dove promuove lotte contro la mafia e il sottosviluppo, per i diritti ed il lavoro. Nella sua attività di animazione sociale 
e di impegno politico, Dolci impiega sempre con coerenza e coraggio gli strumenti della nonviolenza. Nel 1952, a Trappeto, dà inizio alla prima 
delle sue numerose proteste, il digiuno sul letto di un bambino morto per denutrizione che, viene interrotto, quando le autorità si impegnano 
pubblicamente ad eseguire alcuni interventi urgenti, come la costruzione di un impianto fognario. Nel 1956 ha luogo, a Partinico, lo “sciopero 
alla rovescia”. Così centinaia di disoccupati si organizzano per riattivare una strada comunale abbandonata; Dolci viene arrestato e poi scagiona-
to, dopo un processo che ha enorme risalto sulla stampa: a difenderlo è il giurista Piero Calamandrei. L’episodio suscita indignazione nel paese e 
provoca numerose interrogazioni parlamentari. Nel corso degli anni, intorno a Dolci si consolida una stima nazionale e internazionale. Nel 1957 
gli viene attribuito il Premio Lenin per la pace. Lo accetta, pur dichiarando di “non essere comunista”. Con i soldi del premio si costituisce a Par-
tinico il “Centro studi e iniziative per la piena occupazione”. Si intensifica, intanto, l’attività di studio e di denuncia del fenomeno mafioso e dei 
suoi rapporti col sistema politico. Dolci crea altresì la prima radio italiana che infrange il monopolio statale della RAI, Radio libera di Parrtinico. 
La figura e l’opera di Dolci polarizzano l’opinione pubblica: mentre si moltiplicano gli attestati di stima e solidarietà, in Italia e all’estero. Piut-
tosto che dispensare verità preconfezionate, egli ritiene che nessun vero cambiamento possa prescindere dal coinvolgimento, dalla partecipazione 
diretta degli interessati. La sua idea di progresso valorizza la cultura e le competenze locali. Dopo il terremoto, nel Belice, Dolci intensifica la sua 
attività a favore della ricostruzione. A partire dagli anni Settanta incrementa l’impegno pedagogico: viene approfondito lo studio di una ricerca 
comune della verità. Avvia l’esperienza del Centro Educativo di Mirto, frequentato da centinaia di bambini. Negli ultimi anni percorre l’Italia in 
lungo e in largo per animare laboratori maieutici in scuole, associazioni, centri culturali. 

A chi obietta che finora nella storia non sono stati possibili cambiamenti strutturali con metodi nonviolenti, che non sono esistite rivoluzioni 
nonviolente; occorre rispondere con nuove sperimentazioni per cui sia evidente che quanto ancora non è esistito in modo compiuto, può esistere. 
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Alberto e Anna Luisa L’Abate, sociologo, docente universitario, attivista - insegnante, attivista – Brindisi, 24 gennaio 1931 - Bologna, 3 febbraio 1933

Alberto L’Abate ed Anna Luisa Leonardi si conoscono nel 1960, durante un viaggio-studio organizzato dalla Facoltà di Magistero di Firenze. Legati dal 
comune interesse per il lavoro di Dolci in Sicilia, per il Servizio Civile Internazionale, e dalle molte amicizie come quella di Aldo Capitini e di Lamberto 
Borghi, decidono di restare in contatto epistolare. L’intesa si rinsalda, avendo ottenuto ambedue una borsa di studio a Parigi, per approfondire la cono-
scenza sul movimento cooperativo e sullo sviluppo alternativo. Tornati in Italia si sposano a Firenze nel 1962, generano tre figli e ne adottano un quarto. 
L’esperienza accanto a Dolci influenza la formazione sociologica di L’Abate. Alla fine degli anni ‘60 diventa Presidente del Servizio Civile Internazionale, 
branca italiana. Come docente universitario promuoverà il corso di laurea in Operazioni di pace, gestione e mediazione dei conflitti presso l’Università di 
Firenze. Nel 1972 è impegnato con Anna Luisa contro l’impianto di due centrali nucleari nella Maremma toscana e laziale, attraverso un blocco della 
ferrovia Pisa-Roma a Capalbio. Vengono processati ed assolti, in prima istanza, con una sentenza che riconosce il valore della loro azione. Agli inizi degli 
anni Ottanta sono in prima linea a Comiso, contro l’impianto di missili Cruise, partecipano anche alla Marcia internazionale Catania-Comiso. Per le 
sue lotte Anna Luisa viene messa in prigione per un mese. Nel processo per blocco nonviolento all’entrata della base missilistica, i giudici considerano 
la sua azione di alto valore morale. Anche Alberto viene processato, a causa di un blocco, è tuttavia assolto per non aver commesso il fatto. Dopo anni 
di dura resistenza, e grazie all’accordo tra Reagan e Gorbacev, oggi, in luogo della base missilistica, ha sede l’aeroporto civile. Oltre che in Italia i L’Abate 
si impegnano in due conflitti internazionali, in Iraq, con i Volontari di Pace in Medio Oriente, e in Kosovo, attraverso la Campagna Kosovo, studiando i 
modi migliori per prevenire le due guerre. In ambedue i casi cercano soluzioni possibili, ma, per indifferenza delle associazioni pacifiste e per biechi inte-
ressi della NATO ad innescare la guerra, le soluzioni trovate non vengono prese in considerazione. La riflessione sui fallimenti è tuttavia utile: entrambi 
studieranno in maniera più articolata la prevenzione dei conflitti armati. All’impegno accademico Alberto affianca l’attività di ricerca e di formazione: 
nel Movimento Nonviolento e nelle Peace Research, nonché di portavoce dei Berretti Bianchi e di promotore dei Corpi Civili di Pace. Come ricercatore e 
programmatore socio-sanitario è anche un esperto delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Negli anni 
successivi, i coniugi L’Abate si uniranno ai blocchi nonviolenti contro la vendita delle armi italiane, a Genova, durante il G8, per esempio. Danno vita alla 
Casa per la Pace di San Gimignano, dove, per anni, organizzeranno seminari di formazione all’azione diretta nonviolenta, e alla mediazione dei conflitti. 

I coniugi L’Abate amano e citano spesso la seguente frase: O grande spirito,concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il 
coraggio di cambiare le cose che posso cambiare, e la saggezza di capire la differenza

(Preghiera Cherokee)
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Penso che ci sono nelle nostre religioni le medicine per curare questo mondo malato e riportarlo alla salute, all’armonia, alla pace. 

Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari – Trento, 22 gennaio 1920 - Rocca di Papa, 14 marzo 2008

Silvia Lubich, detta Chiara, nasce a Trento, seconda di quattro figli. La madre è una fervente cattolica; il padre, per le sue idee socialiste, perde il lavoro 
di tipografo, e tutta la famiglia è costretta a vivere anni di estrema povertà. Sin da giovanissima, Chiara dà lezioni private, per mantenersi e pagarsi le 
spese universitarie di Filosofia a Venezia. Il 7 dicembre 1943, si consacra con voti privati a Dio, scegliendolo come il “Tutto” della propria vita, data 
che segna anche l’atto di nascita del movimento ecclesiale dei Focolari, che ha come obiettivo l’unità fra i popoli e la fraternità universale. Durante la 
seconda guerra mondiale la sua casa viene distrutta dal violentissimo bombardamento che colpisce Trento il 13 maggio 1944. I suoi familiari sfollano 
in montagna; Chiara li segue, ma poi decide di tornare in città per seguire quella che sente come la sua vocazione: l’incontro con una donna che ha 
appena perso quattro figli a causa della guerra la porta a desiderare di condividere il dolore dell’umanità. Decide che vivere l’insegnamento puro e 
primigenio del Vangelo è la più potente rivoluzione sociale attuabile. Coinvolge un gruppo di amiche, che diviene il primo nucleo del movimento. 
Cominciano a vivere insieme, dedicandosi completamente ai poveri della città. Nel 1948 incontra al parlamento lo scrittore, giornalista e deputato 
Igino Giordani, da lei poi ribattezzato Foco, ritenuto cofondatore del movimento per il suo contributo all’incarnazione nel sociale della spiritualità 
dell’unità. Dopo i tragici fatti della rivoluzione ungherese del 1956, la Lubich raccoglie l’appello di papa Pio XII, che chiede che il nome di Dio 
ritorni “nelle piazze, nelle case, nelle fabbriche, nelle scuole”, facendo nascere i Volontari di Dio. Pochi anni dopo, nel 1962, Giovanni XXIII dà la 
prima approvazione al movimento; gli statuti verranno approvati solo nel 1990 da papa Giovanni Paolo II. Contestualmente all’approvazione degli 
statuti, l’ordine ottiene dal papa il privilegio di poter essere perpetuato, in futuro, sempre da una donna. Nel 1964 fonda la cittadella di Loppiano 
nelle colline del Valdarno. Nel 1966 dà il via al Movimento Gen, rivolto ai giovani. Nel 1991 visita il Brasile e, colpita dalla miseria delle favelas, 
lancia l’Economia di Comunione, prospettando una nuova teoria e prassi economica basata su una diversa distribuzione degli utili, aggregando in breve 
tempo un migliaio di aziende. Dal 1997 al 1998 si apre a nuove prospettive per il dialogo interreligioso: viene invitata a parlare della sua esperienza 
interiore in Thailandia a 800 tra monache e monaci buddisti; a New York a 3.000 musulmani neri nella moschea di Harlem, ed in Argentina alla 
comunità ebraica di Buenos Aires. Il 2 novembre 2006, all’età di 86 anni, viene ricoverata per un’infezione polmonare acuta. Al suo capezzale giunge 
il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I. Al suo funerale, parteciperanno migliaia di persone. Numerose le personalità politiche e i 
rappresentanti delle diverse religioni. Il 27 gennaio 2015 la Congregazione per le Cause dei Santi ne avvia il processo di beatificazione. 
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Vittorio Arrigoni, attivista, giornalista e scrittore – Besana in Brianza, 4 febbraio 1975 - Gaza, 15 aprile 2011

Vittorio, detto Vik – figlio di Ettore Arrigoni e di Egidia Beretta, piccoli imprenditori, la madre è sindaco di Bulciago – dopo il diploma di ragioneria, lavora 
nell’azienda di famiglia, nel frattempo si dedica all’aiuto umanitario. Inizia all’età di vent’anni nell’Europa dell’est, con l’organizzazione non governativa IBO. 
In Croazia, Russia, Ucraina, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca ma anche Perù e altri paesi, opera nella ristrutturazione di sanatori, nella manutenzione di 
alloggi per disabili o senzatetto e nell’edificazione di abitazioni per profughi di guerra. Lavora in Africa contro il disboscamento delle foreste alle pendici del 
Kilimangiaro e con l’ong YAP, per la quale si occupa della creazione di centri di centri sanitari. Nel 2002 è inviato con la ong IPYL a Gerusalemme Est. Dal 
2003 entra a far parte dell’International Solidarity Movement, e si interessa della causa palestinese, scrivendo le sue prime corrispondenze, schierandosi contro 
il comportamento di Israele verso la popolazione della Striscia di Gaza, criticando inoltre la politica autoritaria e teocratica di Hamas nell’amministrazione 
della Striscia e quella di al-Fath in Cisgiordania. Nel 2005 è inserito nella lista nera delle persone sgradite ad Israele. Per questa ragione, il 26 marzo dello stesso 
anno, è fermato alla frontiera con la Giordania. Picchiato dai militari israeliani viene abbandonato in territorio giordano. Secondo lo scrittore israeliano Amos 
Oz, la presenza del cooperatore a Gaza, è sgradita poiché potrebbe testimoniare contro Israele per crimini di guerra alla Corte Internazionale di Giustizia 
dell’Aia. Nell’estate del 2006 partecipa, come osservatore internazionale, alle prime elezioni libere nella Repubblica Democratica del Congo. Nel settembre 
del 2007, parte in missione umanitaria in Libano, e presso il campo rifugiati di Beddawi lavora all’ampliamento della clinica locale. Dopo la precedente 
espulsione torna, passando via mare, a vivere a Gaza come attivista umanitario nell’agosto del 2008; al suo arrivo riceve la cittadinanza onoraria palestinese. 
Dalla Striscia, diffonde informazioni sulle dure condizioni dei palestinesi gazawi. Nel novembre dello stesso anno è ferito, incarcerato ed espulso dall’esercito 
israeliano perché difende quindici pescatori palestinesi che cercano di pescare nelle proprie acque territoriali. Rientra definitivamente a Gaza il 21 dicembre, a 
bordo della nave Dignity del movimento Free Gaza. Reporter per il quotidiano Il manifesto, per Peace Reporter, per Radio 2, per Radio Popolare e per l’agenzia 
stampa InfoPal, nonché commentatore per numerose altre testate italiane ed internazionali. Pubblica nel 2009 il libro Gaza Restiamo umani, raccolta dei 
propri reportage da Gaza. La sera del 14 aprile 2011 viene rapito da un gruppo terrorista jihādista salafita, all’uscita dalla palestra di Gaza. Il giorno successivo, 
il corpo senza vita di Arrigoni è rinvenuto dalle Brigate Ezzedin al-Qassam; secondo le forze di sicurezza di Hamas, la morte é avvenuta per strangolamento. 

Qualcuno fermi questo incubo. Rimanere immobili in silenzio significa sostenere il genocidio in corso. Urlate la vostra indignazione, in ogni 
capitale del mondo “civile”, in ogni città, in ogni piazza, sovrastate le nostre urla di dolore e terrore. C’è una parte di umanità che sta morendo 
in pietoso ascolto. Restiamo umani.
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Giuseppe Lanza del Vasto, filosofo, poeta e scrittore – San Vito dei Normanni (BR), 29 settembre 1901 - Elche de la Sierra, 5 gennaio 1981

Esponente della nobile famiglia siciliana dei Lanza di Trabia, Giuseppe Giovanni Luigi Enrico Lanza di Trabia-Branciforte. Nato in un paesino 
della Puglia, Lanza studia al liceo Condorcet a Parigi, poi filosofia a Firenze e Pisa. Nel 1936 parte per l’India dove conosce Gandhi, con il quale 
si ferma qualche mese, per poi recarsi in Himalaya. Il Mahatma ne rimane talmente colpito da farne un suo discepolo e chiamarlo Shantidas (che 
significa Servitore della pace). Tornato dall’India, in Francia, dopo ulteriori peregrinazioni in Terra Santa, Lanza comprende che la sua vocazione 
è di fondare una comunità rurale nonviolenta, sul modello del gandhiano ashram, la comunità autarchica ed egualitaria che per il Mahatma è la 
cellula della società. Dopo un po’ di tempo riesce a concretizzarla attraverso la fondazione dell’Ordine Patriarcale, Nonviolento, Laborioso, Ecu-
menico dell’Arca. Negli anni successivi numerosissime iniziative nonviolente vedono protagonista Lanza e i suoi compagni, che sapranno attirare 
l’attenzione dell’opinione pubblica francese e non solo. La prima azione pubblica è del 1957, contro le torture e i massacri compiuti dai francesi 
in Algeria, e si svolge a Clichy in una casa dove ha vissuto San Vincenzo de Paoli. L’azione viene guardata con relativo favore dalla stampa, e giun-
ge la solidarietà di personalità come Mauriac o l’Abbé Pierre. Poi vengono le lotte contro il nucleare, la prima delle quali nel 1958: Lanza con i 
suoi compagni penetrano nel cancello di una centrale elettronucleare e vengono poi trascinati via dai poliziotti. Poi, ancora, la campagna contro i 
“campi di assegnazione per residenza”, sorta di campi di concentramento per gli algerini “sospetti”, e quella in favore degli obiettori di coscienza. 
Durante la Quaresima del 1963, tra due sessioni del Concilio Vaticano II Lanza a per quaranta giorni, nell’attesa di una parola forte sulla pace da 
parte della Chiesa. Poco dopo il trentesimo giorno, il Segretario di Stato consegna a Chanterelle, la moglie di Lanza, il testo dell’enciclica Pacem in 
Terris, dicendo: «Dentro ci sono cose che non sono mai state dette, pagine che potrebbero essere firmate da suo marito!». Ancora oggi le comunità 
dell’Arca, all’estero e sul territorio italiano, seguono lo spirito e il pensiero di Lanza del Vasto, tra le più attive troviamo quella di Sant’Antoine, 
in Francia. A tutt’oggi la casa madre dell’Ordine dell’Arca è considerata la Borie Noble, piccolo villaggio nel sud della Francia, verso i Pirenei.

Ma che cosa è che rende la guerra inevitabile?... Certo, una dottrina esiste per opporsi alla guerra e la vedo nel Vangelo, ma com’è che i cristiani 
non la vedono? Manca quindi un metodo, un metodo per difendersi senza offendere. Un modo nuovo, diverso, umano di risolvere i conflitti 
umani. Solo in Gandhi vedevo colui che avrebbe potuto darmi una risposta ed il metodo. 
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Giuseppe Dossetti, presbitero, giurista, politico, teologo – Genova, 13 febbraio 1913 - Oliveto di Monteveglio (BO), 15 dicembre 1996

Giuseppe Dossetti nasce a Genova da Luigi, farmacista e Ines Ligabue, pianista. A pochi mesi dalla sua nascita la famiglia si trasferisce a Cavriago, in provincia di Reggio 
Emilia. Le sue prime esperienze giovanili sono nell’Azione Cattolica. Si iscrive a Bologna, alla facoltà di giurisprudenza. Durante gli anni universitari entra nel “Consiglio 
della federazione giovanile” come rappresentante degli studenti. Nel 1940 vince il concorso nazionale alla cattedra di diritto canonico, divenendo presto uno dei più 
importanti canonisti italiani. Grande è il suo impegno nella Resistenza. Nel 1943, partecipa alla lotta antifascista del CLN di Cavriago e nel 1944 entra nel CLN provin-
ciale di Reggio Emilia in rappresentanza della Democrazia Cristiana, divenendone presidente. Si trasferisce successivamente a Roma; conduce una battaglia a favore della 
scelta repubblicana da parte della DC. Il 2 giugno 1946 Dossetti viene eletto all’Assemblea Costituente. La sua partecipazione all’impostazione della struttura politica del 
nuovo stato nella stesura della Costituzione risulta evidente dal suo desiderio «di accentuare la profonda originalità della nostra costituzione in confronto delle costituzioni 
precedenti, specialmente con quella francese». Al II congresso nazionale della DC, Dossetti viene eletto alla direzione del partito. È poi eletto alla Camera dei Deputati. 
Il 1948 lo vede impegnato nel dibattito sulla politica estera contro l’adesione dell’Italia a un patto militare difensivo in funzione anticomunista, che poi si concretizzerà 
nell’Alleanza Atlantica. Le riserve circa il coinvolgimento dell’Italia provengono dal Vaticano, che, in prima battuta, propende per la neutralità da parte dello Stato italia-
no. Ma, a seguito dell’intervento di De Gasperi sulla Santa Sede, Pio XII pronuncia, alla vigilia di Natale del 1948, un discorso favorevole alla linea atlantista, che induce 
anche la sinistra democristiana ad adeguarsi. Dossetti entra in crisi, è il solo a votare contro. Si dimette così dalla direzione del partito e, nel 1952 anche dalla Camera 
dei Deputati. Dopo l’uscita dalla politica nazionale fonda l’Istituto per le scienze religiose perché queste rientrino a pieno titolo nella dinamica culturale del nostro Paese, 
superando l’esclusivo ambito ecclesiastico». Nel 1956 manifesta il desiderio di diventare sacerdote, dimettendosi dalla docenza universitaria; è ordinato sacerdote nel 1959. 
Nel 1960 Giuseppe Dossetti partecipa ai lavori del Concilio Vaticano II come collaboratore del cardinale Lercaro, la sua opera principale è la trasformazione del Regola-
mento dei lavori del Concilio. Nel 1967 lavora all’omelia che il cardinale pronuncia a Bologna, il 1º gennaio 1968, in occasione della prima Giornata Mondiale della Pace, 
nella quale condanna i bombardamenti sul Vietnam in nome di Dio. È un caso internazionale; Papa Paolo VI giunge alla decisione di rimuovere Lercaro dalla sua carica. 
Il suo allontanamento dal soglio episcopale di Bologna coincide con il ritiro di Dossetti nella comunità monastica “La piccola famiglia dell’Annunziata” da lui fondata. 
Vivrà, da allora, in diverse case della comunità, in particolare in Israele. Muore nel 1996. È sepolto nel cimitero di Casaglia di Monte Sole, insieme ai martiri dell’eccidio.

Più ci si immerge nel Nuovo Testamento... più si deve dedurre che il bene fondamentale che gli uomini devono darsi reciprocamente è quello della pace. 
La pace ... è un’esigenza incomprimibile di colui che è stato riscattato da Cristo e che è in un rapporto nuovo, di nuova creazione, col Padre, e quindi 
con tutti gli uomini... Uscire da questa prospettiva e pensare che ci possano essere delle eccezioni o delle obiezioni, mi sembra stia diventando, allo stato 
attuale di maturazione del pensiero cristiano, veramente blasfemo e sacrilego.
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Hedi Vaccaro Frehner, matematica, attivista – 1926 - 16 maggio 2014

Edvige Frehner, coniugata Vaccaro, per gli amici Hedi, è un›attivista svizzera naturalizzata italiana. Nata e cresciuta nella famiglia di un commerciante svizzero, al termine 
della Seconda guerra mondiale si impegna nel cristianesimo secondo la confessione valdese. Durante gli studi universitari in Matematica presso il Politecnico di Zurigo, 
comincia a collaborare sia con il Movimento cristiano studentesco sia con il Partito comunista. Tra il 1949 e il 1950 studia e lavora a Parigi. È l’occasione per confrontarsi 
con la violenza dei poliziotti che alle manifestazioni picchiano forte coi loro manganelli, e con la violenza della sinistra, spesso accettata anche da chi è pacifico. Si trova in 
disaccordo con il dogma ideologico dell’infallibilità di Stalin, Tito, Mao e tutti i capi dei regimi comunisti. Ottiene una borsa di studio a Roma, dove conosce il matema-
tico Michele Vaccaro. L’anno seguente i due si sposano, poi hanno tre figli. Sono di questo periodo gli incontri con Danilo Dolci; con Aldo Capitini; con Pietro Pinna, 
primo obiettore di coscienza; a seguito dei quali Hedi matura la scelta di impegnarsi per la causa della nonviolenza. Nei giorni della crisi dei missili cubani, Hedi entra 
in crisi, si sente chiamata in causa, come cristiana a fare qualcosa concretamente per la pace. Nel 1962 incontra Jean e Hildegard Goss, chiede loro consiglio per mettere 
a frutto questa sua vocazione. Entra in contatto con il MIR – a livello internazionale esiste dal 1919, in Italia é più recente – che ai tempi di Hedi risulta un po’ statico. 
Prende parte al Movimento, di cui sarà a lungo segretario nazionale, presidente e figura di riferimento. Secondo il pensiero di Hedi, un Movimento Internazionale per la 
Riconciliazione, a base spirituale deve fare molto di più che inviare qualche lettera o organizzare un incontro con qualche personaggio famoso. Così raduna un gruppo di 
giovani che organizzano manifestazioni e intraprendono azioni nonviolente importanti, digiuni, sit-in. Durante il Concilio ecumenico Vaticano II un gruppo di donne 
da vari paesi – tra queste la moglie di Lanza del Vasto, Chanterelle, Piera Di Maio e Dorothy Day – decidono di digiunare fino a che il Concilio non esprima una con-
danna chiara della guerra in tutte le sue forme e in particolare della guerra atomica. Hedi sostiene fortemente questo gruppo di donne. Alla fine il digiuno sortisce qualche 
effetto: nella costituzione pastorale Gaudium et Spes vi è una condanna esplicita della guerra. MIR e i movimenti come il MIR crescono molto in questo periodo, i tempi 
sono maturi per guardare alla fede come una forza di pace. Nel 1966 Hedi lascia l’insegnamento della matematica per dedicarsi completamente alla causa della pace. Nel 
1970 organizza a Roma un convegno teologico le varie branche dell’IFOR International Fellowship of Reconciliation. Dopo una vita di impegno spesa a servizio del 
MIR, nel 1992 viene insignita del Premio Nazionale Cultura della Pace «per il Suo impegno in favore del dialogo ecumenico, e per la ricerca continua e costante di una 
cultura della pace che vada a creare una società più giusta e nonviolenta dove il dialogo, anche tra confessioni religiose diverse, sia la base di una reale convivenza civile».

Ho sempre sentito che la mia vita fosse guidata, non sono mai stata io a scegliere. Quando ho fatto, ho agito perché ho capito dentro di me che 
quelle erano le cose giuste da fare. Il mio vivere non è stato il frutto di un percorso razionale, predeterminato. Ho sempre amato la musica, 
cantare e suonare il flauto. E ho sempre amato il silenzio, ho lasciato al mio animo uno spazio per la preghiera, poiché la preghiera è consape-
volezza. È così che ho capito e sentito quello che era giusto fare.
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L’obbedienza non è più una virtù
Poco più di cinquant’anni fa, nel 1965, don Lorenzo Milani scrive ai cappellani militari in congedo della To-
scana i quali, al termine di un incontro in ricordo della firma dei Patti lateranensi, attaccano l’obiezione di 
coscienza al servizio militare, definendola «insulto alla patria», «estranea al comandamento cristiano dell’a-
more» ed «espressione di viltà». Alla lettura di queste frasi, don Milani, insieme agli alunni della sua scuola, 
si mette subito al lavoro per replicare. In pochi giorni è pronta la famosa Lettera ai cappellani militari – con-
tenente un durissimo quanto deciso j’accuse: «L’obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola 
delle tentazioni» – che viene ciclostilata e inviata ai preti della diocesi di Firenze e ad una serie di giornali, 
molti dei quali cattolici, ma  che viene pubblicata, il 6 marzo, solo dal settimanale del Partito Comunista 
Italiano, Rinascita. La vicenda ha un effetto deflagrante: il priore di Barbiana viene isolato dalle gerarchie 
cattoliche, denunciato da un gruppo di reduci per incitamento alla diserzione e istigazione alla disubbidien-
za militare, processato, assolto e poi condannato, se non fosse che il reato non viene dichiarato estinto 
perché muore poco prima, il 26 giugno 1967. Cinquant’anni dopo le parole di don Lorenzo sono ancora 
molto attuali: «Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro 
senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati 
e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri miei stranieri». Ne è passata acqua sotto i ponti da 
quella data; soltanto oggi egli viene considerato una figura di riferimento per il cattolicesimo socialmente 
attivo, grazie all’ impegno civile nell’istruzione dei poveri, alla difesa dell’obiezione di coscienza e per il va-
lore pedagogico della sua esperienza di maestro. Persino la Chiesa, che un tempo condannava e isolava 
uomini come lui e come Giuseppe Dossetti, oggi, grazie alla lungimiranza di Papa Francesco, esorta alla 
nonviolenza attiva come stile per una politica di pace. È proprio questo, infatti, il tema della Cinquantesima 
Giornata Mondiale della Pace (1 gennaio 2017), in cui il pontefice sottolinea chiaramente come la nonvio-
lenza – praticata con decisione e coerenza – abbia prodotto risultati impressionanti, a partire dall’esempio 
del Mahatma Gandhi e Khan Abdul Ghaffar Khan, nella liberazione dell’India, e da Martin Luther King Jr con 
il suo impegno contro la discriminazione razziale. Rileva inoltre come la Chiesa, negli ultimi decenni, si sia 
impegnata per l’attuazione di strategie nonviolente di promozione della pace in molti paesi, sollecitando 
persino gli attori più violenti in sforzi per costruire una pace giusta e duratura. Aggiunge infine: «Questo 
impegno a favore delle vittime dell’ingiustizia e della violenza non è un patrimonio esclusivo della Chie-
sa Cattolica, ma è proprio di molte tradizioni religiose, per le quali la compassione e la nonviolenza sono 
essenziali e indicano la via della vita. Lo ribadisco con forza: Nessuna religione è terrorista. La violenza è 
una profanazione del nome di Dio. Non stanchiamoci mai di ripeterlo: Mai il nome di Dio può giustificare la 
violenza. Solo la pace è santa. Solo la pace è santa, non la guerra!».
È un onore, per noi del MIR Sicilia, quest›anno, dedicare il nostro calendario a questo tema, e a quanti – 
nella nostra penisola, lungo il secolo scorso e durante il presente – hanno speso la loro intera esistenza 
nell›impegno per la Pace e il disarmo e ad altri che continuano a farlo, attraverso la via maestra della non-
violenza attiva.

Parte delle offerte donate per questo calendario sosterrà i progetti di SOS Mediterranée, l’unica realtà della società civile 
che, nel Mediterraneo, salva quotidianamente donne, uomini e bambini, nella zona Search and Rescue, SAR, proprio al 
confine delle acque territoriali libiche e italiane, cercando di intervenire prima possibile, evitando disastri e grosse perdite 
di vite umane. Per fare questo gli operatori rischiano personalmente e vanno sostenuti. La nave, denominata Aquarius, è 
l’unica a restare in mare anche in inverno. La presidente di SOS Mediterranée Italia è la nostra socia Valeria Calandra. 

Pertanto il MIR Sicilia aiuta e sostiene la crescita di questo progetto. Info: http://sosmediterranee.org/?lang=it 
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