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Come avresti reagito se ti fossi tro-
vato al posto di Tony?

Hai certamente assistito a una rissa 
tra i tuoi compagni. Che compor-
tamento hai avuto?

Quali sono i motivi per cui si liti-
ga in famiglia, con gli amici, nei 
gruppi?

Ti piacerebbe che gli altri ti giudi-
cassero più come una persona di 
cui aver paura o semplicemente 
da rispettare?

A Perchè c’è così tanta violenza nel 
mondo? 

Qual è il genere di violenza che 
tolleri di meno tra quella fisica, 
emotiva, psicologica?

Chi ragiona meglio, secondo te: 
Tony o Marco? 
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Le cronache quotidiane di violenza 
sono purtroppo ricche di spunti su cui 
riflettere. Pensando ad esse e a quanto 
hai già letto in questa pagina, trova una 
risposta a queste domande:
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Dall’agenda di...  Marco

«T   ony fa in fretta a dire  
 che avrei dovuto 

pestarlo. Che cosa avrei 
intascato se avessi reagito? 
Luca si sarebbe vendicato 
facendo la spia in palestra e 
io sarei stato cacciato. Forse 
il sensei, il nostro maestro, 

ha ragione a insistere sul-
l’autocontrollo. Se oggi 
avessi usato una mossa, 
avrei potuto far male 
senza il minimo sforzo. 
Per controllarmi invece 
ho dovuto usare tutte le 
mie energie».

La piazzetta

LA VIOLENZA È TRA NOI
La violenza oggi non ha bisogno 

di spot per vendersi bene. Si è in-
filtrata dovunque. Nei villaggi afri-
cani abbandonati per l’invasione di 
bande armate; nei vicoli dei paesi 
mediorientali distrutti dalle bombe; 
nelle periferie delle città, sequestrate 
dai prepotenti; fuori dalla scuola, 
terreno di caccia dei bulli senza 
cervello.

C’è poi l’attacco scriteriato con-
tro l’ambiente inquinato da veleni 
o sciupato da coloro che gettano 
rifiuti ovunque.

C’è, ancora, un tipo di violenza 
che affiora dove meno te l’aspetti: in 
famiglia. Nelle coppie, tra genitori e 
figli. Quello che dovrebbe essere un 
nido tranquillo sovente si trasforma 
in una tana di lupi.

Sarà per questo che si è poi cattivi 
verso se stessi? Ci si vuole meno 
bene, si fa del male al proprio fisico 
mangiando troppo o troppo poco, ci 
si chiude dietro muri impenetrabili 
di solitudine.

Siamo tutti coinvolti. La violenza 
ferisce tutti, chi la riceve, ma anche 
chi la fa. È ora di stopparla.

Violenti si nasce o si diventa?Violenti si nasce o si diventa? La Buona Notizia 
tredicesima puntata
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Parole come pietre 

 A  l termine di una vivace discussio-
ne  fuori della scuola Marco si 

è beccato un pugno in piena faccia. 
Un amico gli telefona per avere sue 
notizie:

«Ciao, sono Tony! Il labbro è ancora 
gonfio?».

«Abbastanza... Però mi brucia di più 
quello che mi ha detto Luca».

«Ma non farci caso. Lo sai che è un 
pallone gonfiato... Certo che però...».

Queste parole lasciate in sospeso fe-

riscono Marco: «Allora anche tu pensi 
che io sia un vigliacco?».

Dall’altra parte arrivano veloci le 
scuse: «Che hai capito? Mi chiedo solo 
perché tu non hai reagito, visto che sei 
arrivato alle regionali di judo!».

«Bravo, così vengo espulso dalla 
palestra se mi difendo con le arti mar-
ziali».

«Lo so, ma Luca ti ha preso di sorpre-
sa! Io gli avrei spaccato il muso...».

«Io no! Non ne valeva la pena».

Vivavoce

G

L’ABITO 
NON FA LA 
GUERRA... 
O SI?
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All’uscita dal cinema in cui si proiet-
tava un film impastato di violenza, ab-
biamo placcato – con le buone – due 
quattordicenni, Paolo e Michela. Li 
abbiamo sottoposti – con delicatezza 
– al fuoco delle nostre domande.

• Come mai avete scelto un film 
come questo?

Paolo: Mi piacciono le scene mo-
vimentate, con persone e auto che si 
inseguono a folle velocità, un po’ come 
nei videogiochi. E poi anche qualche 
cazzotto ben dato, visto che è finto...

Michela: C’era poco da 
scegliere. Ormai tutti i film 
o quasi grondano violenza, 
un po’ come la vita di tutti 
i giorni...

• Provate a completare la frase: 
«La violenza è come...».

Paolo: È come una 
bomba. Anche quando 
è «intelligente» distrugge 
molto più di quello che 
«pensava».

 
Michela: È come un frigorifero che 

non raffredda: non solo è totalmen-
te inutile ma rovina anche i cibi che 
contiene.

• Dunque bisogna subire e non 
reagire mai...

Paolo: Dipende. Per dividere due 
che si stanno picchiando posso usare 
anche la forza. Non credo che questa 
sia violenza. Ma se comincio a pestare 
uno dei due perché ha sbagliato, mi 
comporto io da violento.

Michela: La violenza non è un atto di 
forza e neppure di coraggio. Di solito, 
si è forti con i più deboli.

Le agenzie stampa in continuazione 
danno notizie di attentati, incidenti, 
assassini, bombardamenti... Il mondo 
sta passando un brutto quarto d’ora, 
per colpa di una violenza dilagan-
te che insanguina metà del nostro 
pianeta e miete soprattutto vittime 
innocenti.

Una delle piaghe più dolorose è 
quella dei  baby-soldati. Sono più 
di 300 mila i ragazzi che vengono 
utilizzati in azioni militari in Sier-
ra Leone, Colombia, Cambogia, 
Congo... I baby-schiavi e i minori 
impiegati nel lavoro nero sareb-
bero 300 milioni.

Negli ultimi dieci anni sono morti, 
per colpa delle oltre 40 guerre in 
corso, più di 2 milioni di bambini 
e 6 milioni sono rimasti grave-
mente feriti dalle bombe o dalle 
mine anti-uomo.

Cresce il numero dei ragazzi 
coinvolti nel fenomeno del bul-
lismo: minacciano e taccheggiano 
i compagni «per passare il tempo» 
o per rubare il cellulare, l’orolo-
gio, il motorino...
Dalla prima guerra documenta-

ta del re egiziano Menes (3100 
a.C.) ad oggi nel mondo si sono 
susseguiti oltre 1000 conflitti im-
portanti.

Tra televisione, cinema e videogio-
chi un ragazzo che ha raggiunto 
i 13 anni di età avrebbe già visto 
30 mila morti veri o finti.

Se ne parla poco, ma sono in cre-
scita gli atti di violenza compiuti 
in famiglia contro i bambini, le 
donne, gli anziani.

Come  dare scacco matto alla 
violenza in tre mosse: 1. Partire 
dalla testa, convincersi cioè che 
non sono «vincenti» i prepotenti; 
2. Passare per il cuore, usando il 
perdono ogni volta che occorre; 
3. ...venire alle mani, non chiu-
dendole a pugno ma aprendole, 
in gesti concreti di pace.

A

Navigando...

Violenza e non
Si parla di violenza e vengono subito 

in mente spintoni, pugni, urla, attentati, 
bombe, guerre... Sono la traduzione più 
drammatica dell’uso dei muscoli.

All’inizio, però, non è così. La pa-
rola violenza nasce dalla stessa radice 
latina vis che vuol dire «forza», una 
riserva di energia a doppio uso. Per 
il bene e per il male. Gli psicologi la 
chiamano anche aggressività. Lasciata 
libera si trasforma in violenza; tenuta 
sotto controllo può diventare un’energia 
per fare del bene a se stessi e agli altri. 
È il caso della rabbia per una sconfitta 
che raddoppia le forze per ottenere una 
rivincita, per un’interrogazione andata 
male che si trasforma in impegno per 
rimediare subito.

Il segreto di un aggressività usata 
bene sta nella sua educazione. Come? 
Ascoltando le proprie emozioni e dando 
ad esse delle risposte. Se una situazio-
ne fa arrabbiare, prima di esplodere 
occorre chiedersi: «Cosa mi innervo-
sisce così tanto?». Trovata la risposta, 
domandarsi ancora: «Cosa posso fare 
adesso?». La via più breve è quella di 
passare alla violenza. Ma non porta da 
nessuna parte. Non rimane che il self-
control: più difficile, certo, ma l’unico 
che può trasformare l’aggressività in 
forza di bene.

3 domande per 2 Dice l’esperto

Alla fine del suo Diario, Anna 
Frank annota: «Eppure gli uomini 
non sono cattivi». Lo scriverebbe 
anche oggi, osservando ciò che 
sta avvenendo nel mondo?

Conoscete fenomeni di bulli-
smo attorno a voi? Che cosa si 
può fare per arginarlo? Ci devono 
pensare solo le Forze dell’Or-
dine?

Quali sono gli episodi di vio-
lenza che, secondo voi, si ripe-
tono più frequentemente a scuo-
la, nella zona in cui abitate, per 
strada, in famiglia, sui campi da 
gioco...?

Che pensate della violenza pre-
sente nei giornali, telegiornali, 
videogiochi, fiction, film...?

Riparliamone
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Il racconto
Il cuore del re
In Oriente viveva Astante, un re temu-

to per la sua ferocia. I suoi sudditi non 
osavano contraddirlo per non rischiare 
pesanti condanne.

Soltanto uno riusciva a tenergli te-
sta: il saggio Febo. Fatto prigioniero 
in battaglia era stato portato davanti 
al sovrano che gli intimò di prostrarsi 
davanti a lui.

Il saggio rispose con serenità: «Io mi 
inginocchio solo davanti a Dio».

Il re ordinò di picchiarlo finché non 
si fosse inginocchiato. Febo disse fiero: 
«Potrete spezzarmi le gambe e io mi 
inginocchierò. Però non riuscirete mai 
a piegare il mio cuore!».

Il re, impressionato dalla sua determi-
nazione ritirò l’ordine. Da quel momen-
to, Febo fu l’unico che potesse esprimere 
la sua opinione senza problemi.

Un giorno il re avvertì un malore. 
Si rivolse, a Febo che gli preparò una 
bevanda soporifera. Il re incominciò a 
sognare un immenso giardino con il 
saggio che lo aspettava con un sorriso. 
All’entrata c’era scritto: «Giardino dei 
cuori». Attraversarono prati ricchi di 
piante e fiori. Giunsero, infine, su un 
terreno secco, invaso dalle sterpaglie, con 
al centro un bell’albero. «Che significa 
tutto questo?», chiese il re.

«Sire, questo è il tuo cuore. Ogni tua 
violenza ha eliminato una pianta dal 
tuo cuore. Resta solo l’albero del gior-
no in cui mi hai risparmiato la vita. Per 
questo non respiri più bene. Le erbacce 
rischiano di soffocarti».

«E cosa posso fare per vivere?»
«Pianta nuovi alberi».
Il re si svegliò di scatto spaventando 

la serva che rovesciò la colazione. La 
poverina si gettò a terra in attesa della 
punizione, ma il re, sorridendo, la aiutò a 
raccogliere i pezzi. Si sentì subito meglio, 
come se avesse cominciato a respirare 
nuovamente.

Gioca e rigioca

Violenze 
«invisibili»
Sovente le violenze più 

comuni sono anche quelle meno 
viste. Come definire, ad esempio, 
il vizio di etichettare un compagno 
con nomignoli offensivi? Che dire 
di certi atti di bullismo nelle scuole? 
Provate a parlarne nel vostro gruppo 
elencando una serie di gesti molto o 
poco visibili che avete notato. Non è 
il caso di fare nomi e cognomi, ma di 
denunciare ciò che offende le persone 
senza temere di passare per spie: la 
violenza affonda le sue radici nella 
paura e nel silenzio. Un buon modo 
per combatterla è parlarne e affron-
tarla insieme.

Violenza 
e tv
Si dice che la televisio-

ne è troppo violenta. È ora di fare 
un’indagine per sapere se è vero. I 
ricercatori sarete tu e i tuoi amici. 
Esaminate i programmi televisivi di 
una settimana. Assegnate ad ognuno 
un punteggio di più o meno violen-
za da 10 a 1. Registrate e rivedete 
alcune edizioni di telegiornali e con-
tate quanti servizi riguardano atti di 
violenza (presente o passata). Alla 
fine potrete stabilire il tasso della 
violenza. Chiedetevi, anche, se essa 
influenza i telespettatori o li lascia 
indifferenti.

   Attività

Come mai il re ha deciso di cam-
biare stile di vita?

.........................................................
...........

Soluzione: La violenza è l’arma dei mediocri.
Lo slogan
Molti personaggi hanno predicato, cantato e annunciato la non-violen-

za: San Francesco d’Assisi, Gandhi, Martin Luther King, Don Milani, Joan 
Baez... Condividevano un pensiero che è diventato anche uno slogan. Per 
scoprirlo, rispondi alle domande e completa il quadro sottostante sapendo 
che a numero uguale corrisponde lettera uguale.

Un fiore che è anche un colore e uno strumento musicale:

Il numero che non vale niente:

Sinonimo di dottore

Molto basso

1 2 3 4 5 1 6
7 8 2 6 1 2 9
10 2 11 6 4 10 6
11 4 5 12 9 4

3 4 5 1 2

8 6 9 5

7 2 7 5

10 6 11 4 12 5

L A V I O L E
N Z A È L’ A R
M A D E I M E
D I O C R I

1 2 3 4 5 1 6
7 8 2 6 1 2 9
10 2 11 6 4 10 6
11 4 5 12 9 4

3 4 5 1 2

8 6 9 5

7 2 7 5

10 6 11 4 12 5

L A V I O L E
N Z A È L’ A R
M A D E I M E
D I O C R I

Il vaso rotto
Carlo e Luca hanno com-

binato un disastro! Giocan-
do furiosamente hanno rotto 
i tre vasi Ming della mamma. 
Armati di colla e tanta pa-
zienza devono ricomporre 
i cocci nel punto giusto, ma 
non sanno come fare. Vuoi 
aiutarli tu?

Soluzione: A=3; B=8; C=5 
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LE IDEE 
Gesù si è schierato sempre contro ogni 

tipo di violenza. Solo in un’occasione perde 
la pazienza nel vedere come il Tempio di 
Dio è ridotto a un vergognoso mercato. Le 
altre volte in cui si scalda contro i prepotenti, 
i falsi e i superbi, salva sempre la persona. 
Non umilia nessuno e ancora meno conser-
va rancore, il sentimento che scatena prima 
o poi la violenza.

  A Gesù stanno talmente a cuore la non-
violenza e la pace tra le persone che arriva 
perfino ad anteporle al sacrificio nel Tempio. 
«Se mentre porti la tua offerta all’altare», 
afferma «ti accorgi di odiare il tuo fratello, 
lascia tutto e corri a riconciliarti prima con 
lui».

  Più volte invita i suoi discepoli di restare 
uniti, ad aiutarsi l’un l’al-
tro fino a dare la propria 
vita per gli altri. Chiede, 
in pratica, esattamente 
l’atteggiamento opposto 
alla violenza che può ar-
rivare a togliere la vita. 
Tra «dare tutto» e «toglie-
re tutto», Gesù preferisce 
il primo, in maniera deci-
sa e straordinaria. La sua 
risurrezione conferma la 
bontà di questa scelta di 
successo.

IL SEGNO 
Durante la celebrazione della Messa, 

dopo la preghiera del «Padre Nostro» sei 
invitato a scambiare un gesto di pace. 
Prendi sul serio questo segno. Con esso 
ti impegni a realizzare ciò che è indicato 
nella parola ebraica «shalom» e cioè la 
pienezza della vita.

  Convinciti che non ci sarà mai pace 
finché non si cancellano le violenze che la 
rovinano. Quando, allora, stringi la mano 
alle persone che sono vicine, guardale 
bene negli occhi mentre sorridi. È pensa 
che stai prendendo un impegno di non far 
soffrire mai loro e quanti incontrerai. Finché 
le mani si stringono, così, sinceramente 
non si chiuderanno mai a pugno e tanto 
meno impugneranno armi che feriscono 
e uccidono.

Come tutti i ragazzi del suo tem-
po, Giovanni Bosco, finita la scuola 
dava una mano in stalla e nei campi. 
Appena finito il lavoro si ritrovava 
con i compagni a divertirsi all’aria 
aperta. Uno dei giochi che andava 
più di moda era la «lippa», una spe-
cie di baseball. Al posto della pallina 
bisognava colpire e lanciare lontano 
un pezzo di legno. Giovanni era 
uno specialista della battuta. Una 
volta fu centrato in pieno dalla lippa 
rinviata da un compagno. Il sangue 
incominciò ad uscire abbondante 
dalla guancia. Il ragazzo tornò a 
casa per farsi medicare.

Mamma Margherita, mentre tam-
ponava il sangue, gli confidò la sua 
preoccupazione:

«Una volta o l’altra mi tornerai 
a casa con un occhio rovinato. Li 
devi lasciar perdere quei compagni. 
Lo sai che qualcuno non mi piace 
perché è rozzo e sboccato».

«Sono pronto ad obbedire. Però, 
quando ci sono io si comportano 
bene e non dicono certe parole».

La mamma sorrise. Era il segnale 
di via libera per Giovanni. Con lui 
quei «lupi» di ragazzi sarebbero 
diventati tranquilli come agnelli.

L’altra guancia

La pagina super Dentro le parole

Filorosso con la CresimaTestimonianze

• Valerio Bocci

In riva al lago Gesù ha convocato i discepoli e la folla delle grandi occasioni per una «confe-
renza stampa» davvero speciale. Parlerà da vero leader, diverso da tutti.

Non bastava il discorso delle Beatitudini a mandare in tilt il cervello dei discepoli 
con quelle parole fuori di ogni logica: «Beati quelli che sono nella tristezza, che sono 
perseguitati, insultati...». No, mancava ancora una serie di piccole, ma fondamentali 
puntualizzazioni per capire fino in fondo il pensiero di Gesù.

Alle orecchie degli ascoltatori, abituati a leggere nella Bibbia maledizioni e parole 
infuocate contro i nemici, quanto sta per dire il Maestro risulta per lo meno «strano». 
Con la calma di chi sa il fatto suo e con la fermezza di chi ha una verità nuova da 
rivelare, Gesù assesta una serie di imperativi che rimbombano come pugni nel petto 
dei suoi ascoltatori.

«Vi ricordate ciò che è scritto nella Bibbia: Occhio per occhio, dente per dente. Ma 
io vi dico: non vendicatevi contro chi vi fa del male». «Bella roba!» sembrano dire 
gli sguardi perplessi della gente. «Ti pare niente incassare delle offese e non replicare 
almeno per fare pari e patta?».

Non è finita. Arriva l’affondo che passerà 
alla storia come uno degli slogan anti-vio-
lenza più famosi: «Se uno ti dà uno schiaffo 
sulla guancia destra, tu presentagli anche 
l’altra». «No, adesso chiedi troppo», pensano 
i più. Non sanno che quel «troppo» lui lo 
metterà in pratica quando sarà catturato 
e preso a sventole e a frustate durante il 
processo-farsa che lo condannerà a morte. 
E quel «troppo» diventerà anche lo stile di 
vita dei suoi discepoli.

(Rielaborato da Matteo 5, 38-40)

 Beatitudini: riassumo il messaggio di Gesù e 
la novità del suo vangelo. Descrivono il ritratto 
del vero cristiano che deve avere il cuore libero 
e puro, lottare per la pace e la giustizia, amare 
senza riserve il prossimo, pagare di persona, se 
è il caso, per testimoniare la scelta per il Regno 
di Dio.

 occhio per occhio: la frase si trova nell’Antico 
Testamento, al capitolo 21 dell’Esodo, in cui la 
cosiddetta «legge del taglione» puniva tutto ciò 
che attentava alla vita o all’integrità della persona. 
Al colpevole veniva inflitto – per par condicio 
– il medesimo danno da lui arrecato ad un’altra 
persona. In questo modo si tentava di porre un 
freno alle vendette private, quasi sempre più 
violente dell’offesa subita.

 non vendi-
catevi: non 

fatevi giustizia 
da soli e non 
reagite con le 
stesse armi di 
chi vi ha offeso, 
anche quando 
meriterebbero 
una lezione. 
Questo è vive-
re il vangelo sul 
serio. Non per 
scherzo.
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