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Dal dolore di Francesco per quanto sta accadendo in Siria è scaturito un atto di grande audacia. Il 
Papa, infatti, ha espresso una severa condanna contro l’uso delle armi chimiche: «Ho ancora fisse 
nella mente e nel cuore le terribili immagini», in particolare quelle dei bambini. E, a proposito di chi 
le utilizza, presumibilmente Bashar al-Assad, ha aggiunto parole tremende: «C’è un giudizio di Dio 
e anche della storia sulle nostre azioni, a cui non si può sfuggire». E ieri è tornato a condannare i 
conflitti con parole che tirano in ballo anche i grandi interessi economici: «Le guerre si fanno solo 
per vendere armi». Ma ha anche detto che guerra chiama guerra e che violenza chiama violenza. In 
questo caso, la critica riguarda l’intervento militare annunciato da Obama. E a Putin ha scritto 
parole chiaramente riferibili allo stesso presidente russo: «Troppi interessi di parte hanno prevalso 
da quando è iniziato il conflitto siriano, impedendo di trovare una soluzione che evitasse l’inutile 
massacro a cui stiamo assistendo».
L’umile Papa venuto dalla fine del mondo, insomma, ha rivolto contemporaneamente a tutti i 
potenti della terra parole di fuoco. Che cosa lo ha spinto a tanta audacia? Il confronto tra le 
posizioni americane e quelle di Francesco è stato ricondotto al rapporto tra i due principi della 
giustizia e della pace, snodo cruciale del pensiero etico-politico occidentale. Se si vuole affermare la 
prima è necessario ricorrere alla forza, ma ciò contrasta con la seconda, che implica piuttosto 
dialogo, negoziati, mediazioni. Obama ha parlato dell’intervento militare come di un atto di 
giustizia, conseguenza obbligata dell’impiego di armi vietate dalle regole internazionali. L’iniziativa 
di Francesco ha, invece, riaperto la discussione sul magistero pontificio contemporaneo in tema di 
pace, dalla Pacem in terris di Giovanni XXIII al grido di Paolo VI all’Onu – «Mai più la guerra», 
ripreso nell’Angelus del 1° settembre – , dal sostegno di Giovanni Paolo II all’intervento umanitario 
nei Balcani alla fermissima opposizione di questo stesso Papa alla guerra in Iraq. È stato fatto 
notare che la condanna della guerra non è stata assoluta e costante nel papato contemporaneo, anche 
se sono diminuite sempre di più le motivazioni che giustificano la “guerra giusta”. Ci si è chiesti 
perciò se Francesco compirà il passo definitivo, mettendo al bando la guerra sempre e comunque.
Il punto di vista di Francesco è, però, diverso e si radica in una originale “diplomazia della carità”. 
Ciò che conta, non sono in astratto la giustizia, la pace o altri principi, pur importanti: è decisivo, 
piuttosto, mettersi dalla parte delle vittime. In Siria gran parte della popolazione subisce ormai da 
anni enormi sofferenze e oggi un intervento armato non le allevierebbe e non ne impedirebbe altre. 
Lo stesso spirito anima la parte della lettera a Putin dedicata all’economia, in cui Francesco chiede 
ai grandi della terra di «consentire una vita degna a tutti gli esseri umani, dai più anziani ai bambini 
ancora nel grembo materno, non solo ai cittadini dei Paesi membri del G20, ma ad ogni abitante 
della Terra, persino a coloro che si trovano nelle situazioni sociali più difficili o nei luoghi più 
sperduti». La diplomazia di papa Francesco, in altre parole, è una diplomazia al servizio dei poveri, 
dalle vittime della guerra a chi soffre la fame, in nome delle quali interpella i potenti della terra. 
Anche il nodo del rapporto tra giustizia e pace, perciò, va sciolto mettendosi dal punto di vista dei 
poveri: spesso, l’uso della forza per punire chi viola la giustizia serve poco a questi, mentre di 
frequente sono loro a soffrire di più per la guerra e, viceversa, a beneficiare di più della pace. Ma 
non si tratta di regole rigide, solo di lezioni che vengono dall’esperienza e, comunque, la scelta va 
fatta secondo le concrete circostanze storiche. Per questo, il digiuno non è accessorio: costituisce un 
richiamo alle coscienze perché tutti si assumano le proprie responsabilità, rinunciando 
all’indifferenza e all’interesse.
Sono stati i poveri, dunque, che hanno dato a Francesco la forza di discutere da pari a pari con i 
grandi della terra, da Obama a Putin, senza paura di rimproverarli. L’amministrazione americana ha 
risposto con sufficienza che il Papa rappresenta solo la Chiesa cattolica. Ma è una risposta affrettata. 
La mobilitazione di tanti – non solo cattolici, ma anche altri come i musulmani siriani – per 



l’iniziativa di preghiera e digiuno non costituisce un evento irrilevante. E sono miliardi coloro in 
nome dei quali Francesco ha preso la parola, senza fare distinzioni politiche, culturali o religiose: il 
popolo vastissimo che vive nelle periferie del mondo. C’è, infine, anche qualcos’altro. Il grido del 
Papa ha svelato un vuoto: nessuna delle diverse posizioni assunte dai governi o dalle organizzazioni 
internazionali sulla questione siriana appare oggi risolutiva. Sbaglierebbero perciò le diplomazie a 
sottovalutare chi è in grado di svelare il vuoto della loro impotenza.
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