
1 

Con tutti e per tutti   
PER UNA CULTURA DELLA NON-VIOLENZA 

E DELLA PACE 
Don Salvatore NICITERETSE 

Coordinatore Fiac Africa 
 

La CULTURA DELLA NON VIOLENZA, DELLA PACE E DELLA RICONCILIAZIONE IN BURUNDI E IN ALCUNI 
PAESI DELL'AFRICA SUBSAHARIANA. 
 
Introduzione 

Per definizione, il conflitto è un processo che inizia quando una persona o un gruppo di persone sente, 
percepisce o pensa che un'altra persona o un altro gruppo di persone tocchi negativamente o potrà toccare 
negativamente i propri interessi (materiali, fisici, politici, psicologici, spirituali...), mentre la violenza consiste in 
azioni, parole, atteggiamenti, strutture o sistemi che causano danni fisici, psicologici, sociali, ambientali ecc. o 
impediscono alla gente di raggiungere le piene potenzialità umane. In Burundi come in non pochi paesi 
dell'Africa noi stiamo vivendo entrambe queste situazioni. 

Nell'Africa subsahariana, alcuni paesi hanno conosciuto e conoscono conflitti, con ricadute di violenze 
senza nome, insicurezza, instabilità e contese politiche, massicce violazioni dei diritti umani, senza parlare 
dei problemi legati alla democrazia e allo stato di diritto. I Vescovi, nostri pastori, non cessano di interpellare 
tutti gli attori politici affinché si siedano intorno a un tavolo per trovare insieme soluzioni politiche 
negoziate e non violente.

 

 Seguendo questo percorso, parleremo delle sfide legate alla violenza e alla pace 
nei nostri paesi e di alcune azioni che i Movimenti di Azione Cattolica stanno portando avanti in 
collaborazione con la gerarchia, appoggiati talvolta dal Forum Internazionale di Azione Cattolica (FIAC) in 
vista della pace duratura, della riconciliazione e della prosperità dei nostri paesi. 

 

I. Alcune delle maggiori sfide nei nostri Paesi. 
 

 
Foto che illustrano i misfatti della violenza e dei conflitti armati: migliaia di morti. 
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Misfatti delle violenze e dei conflitti armati: migliaia di sfollati e di rifugiati. 
 
 
 
1. Sfida alla fede superficiale che non ha alcuna influenza nella Chiesa e nella società. 

Certi cristiani sia giovani che adulti non hanno ancora compreso l'apporto specifico della fede cristiana in 
politica: non fanno sufficiente appello alla loro coscienza di cristiani. Anziché essere in prima linea e 
assumere pienamente le loro responsabilità in ambito politico, sociale, economico, sono pronti a dichiarare 
alla gerarchia ecclesiastica: “Eccellenza, lei vada vanti, noi le veniamo dietro!” Non sono ancora pronti a 
sacrificarsi per un ideale politico. Ragione per cui ci sono cristiani che uccidono, che escludono gli altri e che 
non tollerano le idee degli altri in politica e nell'amministrazione, senza parlare delle ingiustizie sociali e 
delle violazioni di ogni genere che commettono. Talvolta le chiese sono piene di cristiani che non sono 
pieni di Cristo. È una sfida reale che si pone all'Evangelizzazione in profondità sia dei giovani che degli adulti. 
Questa sfida è legata anche alle manipolazioni politiche e agli armamenti mirati alla reciproca eliminazione. 
 
 
2. Partenza sbagliata della democrazia in molti paesi come fattore di violenza. 

In molti paesi africani la democrazia è partita male. 

Riprendiamo qui le parole dei vescovi del Burundi riguardo alla democrazia: “La nostra democrazia ha 
capovolto il suo punto di partenza. Il servizio al popolo, come criterio fondamentale di ogni governo, non è 
stato la base reale del tentativo di democratizzazione. Il partito politico, anziché essere espressione di  
competizione e di dinamismo per il progresso, si è ridotto a un'adunata etnica. La patria non è più cosa 
comune e condivisa. Non è più «res publica», République1. Si sono quindi talvolta verificate manipolazioni 
politiche. 

 

3. Manipolazioni politiche e proliferazioni delle armi 
 
A causa di manipolazioni politiche, certi giovani sull'esempio di qualche adulto, soffrono dell'isolamento in 
cui si chiudono i gruppi etnici, politici, religiosi, di fratellanze e regionali. Questa chiusura non tollera  
deviazioni nella condotta da parte dei suoi membri2; impedisce la riflessione personale e l'esercizio del 
senso critico e porta molti e specialmente i giovani a conformarsi all'idea dominante. Parecchi valori morali, 
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spirituali, cristiani e sociali sono spesso sacrificati a vantaggio dell'interesse egoistico del gruppo etnico o 
politico. Quanto al loro giudizio morale i criteri etici di una sana  coscienza lasciano il posto ai criteri 
etnocentrici e politici, poiché ciò che guida l'agire dei membri di un gruppo etnico o politico, è la ragione 
dell'etnia, del gruppo politico o regionale, in cui l'individuo non è che una pedina3. Queste sfide hanno 
causato e causano il commercio e la proliferazione delle armi allo scopo di eliminarsi reciprocamente. 
Questo ha portato e continua a portare a violenze, uccisioni, sfollati a causa della guerra, rifugiati, 
distruzioni delle infrastrutture, povertà, odio e disperazione...   

A queste sfide si aggiungono quelle della disoccupazione che erode la dignità dei giovani e degli adulti, la 
proliferazione delle sette, l'ascesa galoppante dell'Islam e dell'integralismo che non sostengono gli stessi 
valori dei cattolici e che cercano adepti spesso fra gli stessi cattolici proponendo contributi finanziari. 
Ragione per cui certi giovani si rifugiano dai protestanti o negli stessi ambienti cattolici dove si canta molto 
in modo da distrarsi senza che questi siano preghiere che portano alla conversione e alla responsabilità 
nella società. Sono sfide enormi poste alla pace e all'Evangelizzazione in profondità. Da qui gli sforzi offerti 
dai nostri Movimenti di Azione Cattolica4 sostenuti dalla gerarchia locale in collaborazione coon le altre 
Associazioni e talvolta appoggiati dal FIAC per promuovere la non violenza, la pace e la riconciliazione (Ef 6, 
15) 

 

II. Alcune azioni per lottare contro la violenza e promuovere la pace duratura 
 

 
 

 

1. Messaggio dei Pastori che invitano alla nonviolenza, al dialogo e alla pace. 

I vescovi, nostri pastori, non cessano di invitare a risolvere queste situazioni di conflitto e di violenza con il 
dialogo e le negoziazioni e non con la forza delle armi, perché la violenza genera sempre violenza e causa 
danni enormi sia umani che materiali tra i protagonisti e tra quelli che non lo sono (Messaggio dei vescovi 
del Burundi del Natale 2011 per le elezioni del 2015...). Oltre ai messaggi e alle lettere pastorali dei nostri 
vescovi, ci sono appelli dei politici e della Comunità Internazionale per il rispetto dei diritti umani, della pace 
e della riconciliazione. Partendo da questo orientamento dei vescovi, le Associazioni laicali hanno dato la 
priorità alla formazione delle coscienze.  
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2. Primato della formazione delle coscienze. 

• In linea con la chiesa e in collaborazione con i nostri pastori, stiamo promuovendo una fede nella 
Persona di Gesù Cristo (non una fede superficiale), ma una fede consapevole, responsabile, matura, 
e che possa influire sulla Chiesa e sulla società, attraverso la formazione approfondita alla luce dei 
valori e dei principii della Dottrina Sociale della Chiesa, senza trascurare la formazione globale 
(biblica, spirituale, umana, dogmatica). 

• Questa formazione mira a far prendere coscienza del primato della persona umana sulle cose e sui 
poteri: La persona umana infatti è «il fondamento, la causa e il fine di tutte le istituzioni sociali4…». 

• Rafforziamo la formazione dei responsabili giovani e adulti dei Movimenti di Azione Cattolica, dei 
Nuovi Movimenti Ecclesiali e delle Nuove Comunità affinché siano loro stessi autentici formatori, 
trascinatori e animatori degli altri per condurli al Cristo e al bene nel loro contesto. 

• Organizziamo molti seminari, laboratori di formazione, forum dei giovani per gruppi specifici 
(Giovani, politici, quadri, amministrativi, studenti...) affinché la persona umana e lo stato di diritto 
siano al centro delle preoccupazioni politiche ed economiche. 

• Questa formazione promuove anche la vita spirituale nella preghiera per la pace con novene, 
celebrazioni eucaristiche con l'intenzione per la pace e la riconciliazione, veglie di preghiera perché 
la preghiera «apre il cuore non soltanto a un rapporto profondo con Dio, ma anche all'incontro con il 
prossimo nel segno del rispetto, della fiducia, della comprensione, della stima e dell'amore. La 
preghiera ispira coraggio e procura sostegno a tutti i “veri amici della pace” che cercano di 
promuoverla nelle diverse circostanze in cui si trovano a vivere5.» 

• È in questa linea che il Forum Internazionale di Azione Cattolica (FIAC) in collaborazione con l'Azione 
Cattolica dei paesi membri e con il sostegno della gerarchia locale, ha potuto organizzare seminari 
di formazione a livello regionale o nazionale in parecchi paesi come Burundi, Camerun, Kenya, 
Ruanda, Uganda, Repubblica Centrafricana, Senegal, dove ogni volta i temi centrali sono stati la 
cultura della non violenza, della pace e della riconciliazione. 

 

 
Seminario di formazione con l'élite in Burundi 
 
 

 
  



5 

3. Essere voce di chi non ha voce. 

• Seguendo Ecclésia in Africa che ci chiede di “essere voce di chi non ha voce”6, alcune delle nostre 
Associazioni cercano di essere vicino ai rifugiati, agli sfollati a causa della guerra e ai rifugiati che sono 
nei paesi vicini, visitandoli e sostenendoli moralmente, spiritualmente e materialmente.   

• I nostri pastori rivolgono appelli ai dirigenti affinché garantiscano a chiunque sia rifugiato o emigrato, i 
diritti che sono loro riconosciuti e cioè l'accoglienza e l'integrazione. 

• Cerchiamo di fare quanto è possibile per contrastare il trattenimento o la chiusura identitaria. Questo 
implica uno sforzo per educare la gente all'apertura e alla tolleranza, bisogna altresì vietarsi di venire a 
patti sul piano internazionale con i sostenitori della pulizia etnica o con i regimi illegali e oppressivi. 

• Li aiutiamo anche a vivere la fraternità universale, che si radica in Dio, che nasce dal soffio dello Spirito 
e che fa crescere l'amore fraterno. Proponiamo l'utopia7 della fraternità universale, la quale si esprime 
anche nella giustizia distributiva, nella condivisione, nel rispetto della differenza di ognuno. 

 
 
 
4. Promozione del dialogo interreligioso. 
 
I nostri MAC sostenuti dalla gerarchia, collaborano con altre confessioni religiose in alcune attività 
sull'educazione alla pace, come i laboratori di formazione e le marce per la pace oltre che con messaggi per 
la non violenza e la pace. Nel quadro del processo di pace e di democratizzazione, la grande sfida che ogni 
chiesa, ogni associazione religiosa deve affrontare oggi, è la promozione del dialogo interreligioso. Il dialogo 
interreligioso può essere un mezzo efficace per cercare insieme con le altre confessioni religiose dei  
cammini comuni per la promozione della pace e della giustizia, il rifiuto della violenza, la difesa del debole 
calpestato, in vista di superare tutte le derive del fondamentalismo. Per costruire una pace duratura tutte le 
confessioni devono tenerne conto. 

 

 

5. Promuovere la non violenza attiva. 

I membri dei MAC in collaborazione con la gerarchia esercitano pressioni sociali per il cambiamento delle 
strutture oppressive nella società organizzando manifestazioni per la pace in occasione dei forum dei 
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giovani. Anziché ricorrere alla violenza bisogna praticare la Non Violenza Attiva, moltiplicando scioperi, 
boicottaggi, disobbedienza civile, marce-manifestazioni per la pace là dove è ancora possibile. Sono queste 
le principali forme di pressione senza violenza permesse normalmente in deocrazia8. 

 

Marce per la pace di cattolici e protestanti per dire no alla violenza e sì alla pace 
(Vescovo cattolico e anglicano e Governatore davanti al popolo) 8 

 

 
Conclusione: Promuovere la speranza 

La speranza è necessaria per chi deve affrontare le sfide della violenza e della pace. Seguendo la linea della  
Chiesa, negli incontri e nelle azioni caritative noi cerchiamo di promuovere la speranza. Richiamiamo 
sempre - a tempo e fuori tempo - che i governanti di una società più giusta, più solidale, più umana, più 
fraterna e più pacifica, assomigliano al giovane David davanti a Golia, al profeta Elia solo davanti ai sacerdoti 
di Baal, abbiamo bisogno di una speranza che sia di acciaio per lottare in queste condizioni. Insomma, 
impregnata di fede, la speranza acquista un dinamismo incomparabile e diviene, per così dire – invicibile8. 
È quella del credente convinto che la creazione è in attesa della liberazione (Rom 8,22), che il lievito finirà 
per fermentare la pasta; che l'Avvento spirituale comincia quaggiù nel cuore dell'universo materiale; che la 
Resurrezione è la prefigurazione della vittoria dello Spirito che cambia la faccia della terra e che i poveri e gli 
ultimi, così spesso dimenticati nei libri della terra, sono scritti nel libro di vita dell'Agnello9. 
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