
27Comunità in cammino 2/2015

san giuseppe

Con preoccupazione e sdegno udii un
collega applaudire l’offerta ministeriale

di una guida italiana per la missione militare
in Libia che prevedesse di bombardare i
barconi degli scafisti, operazione che con-
fonde cinicamente il contrasto al terrorismo
islamico, con il contrasto all’immigrazione
clandestina. Pur non escludendo possibili
collusioni tra scafisti e terroristi, occorre
discernere: ricordai al collega le immani
stragi di inermi innescate dai bombarda-
menti occidentali in Iraq e in Libia, avversati
- guarda caso ieri come oggi - dal Magistero
petrino, purtroppo inascoltato da chi poi
dovette ammettere il disastro umanitario
provocato abbattendo i relativi dittatori;
quando il dissenso del Papa ebbe maggiore
ascolto, l’Obama Nobel Pace dovette de-
sistere dal lancio dei suoi missili contro la
Siria di Assad. Il parere del Papa contro la
guerra non è ritenuto scientifico dalla
cultura dominante, eppure basterebbe os-
servare i rapporti di causa effetto, per ve-
dere che è mosso da logica pro bene co-
mune, non da buonismo: l’esito delle guerre
in Afganistan, Iraq, Libia, Siria, le efferatezze
del Califfato Isis, di Boko Haram e degli
Shabaab dimostrano che i registi del terrore
colpiscono inermi con modalità scarsamente
contrastabili da guerre convenzionali e,
pertanto, per frenare gli eccidi dobbiamo
usare primariamente metodi non conven-
zionali con accorta preveggenza. Ad esem-
pio? Se l’Italia non è ancora stata colpita
dal terrorismo mediorientale, lo si deve si-
curamente alla nostra intelligence, ma
anche alla notte di Sigonella quando Craxi
ed Andreotti dissero di no a Reagan.
Per massacrare nostri bambini su autobus
o metrò, i terroristi potrebbero essere in

Discernimento:
perchè non bombardare

attesa di una prima bomba a guida italiana
contro di loro.
Se anche non piacesse che la Chiesa cattolica
abbia bocciato l’accordo europeo che pre-
vedeva la guerra ai barconi, basti almeno
il semplice buon senso (discernimento)
per spingerci ad invocare che non ci sia
guida italiana per eventuali interventi militari
in Libia e che nessun intervento avvenga
senza l’assenso dei responsabili locali (il ri-
conosciuto governo di Tobruck ha gridato
"no attacchi a barconi sul suolo libico: non
siamo stati nemmeno consultati"). 
È il momento di esigere che eventuali
uomini e mezzi occidentali in Libia siano
pilotati da quei potentati che vollero ab-
battere Gheddafi pochi mesi dopo che
aveva iniziato a contrastare gli scafisti, po-
tentati che, guarda caso, foraggiarono
contro Assad i terroristi da cui nacque il
califfato Isis. 
Che altro fare oltre che pregare per la
pace e per i perseguitati? Spingere le isti-
tuzioni a contrastare gli stati che foraggiano
i maestri di odio, causa primaria del terro-
rismo, e a sostenere i saggi che anche nel
mondo islamico iniziano ad individuare
tale causa primaria: ad esempio?
- Hassan bin Talal di Giordania: noi islamici

abbiamo fallito con gli educatori religiosi:
basta vedere quanto sia frequente il
verbo «uccidere» nei testi scolastici per
capire l’impatto che questo può avere
sui nostri bambini.

- Zouhir Louassini marocchino: è neces-
saria una rivoluzione nell’insegnamento;
l’islam deve liberarsi dalle catene rap-
presentate da interpretazioni apparte-
nenti ad altre epoche.
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