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Premessa: In seguito all’attacco terroristico dell’11 settembre scorso, cui è connesso il pericolo di altri gravi atti 
terroristici che attentano alla vita di intere popolazioni, gli Stati Uniti d’America si sono fatti promotori di una guerra per 
debellare il terrorismo nel mondo. Alla luce di questi fatti, in un momento molto difficile e molto grave della storia, 
interroghiamoci sulla pace e sulla guerra. Come guida seguiremo il  Catechismo della Chiesa Cattolica. 

 
Non uccidere (Es 20,13).  
E’ questo il comando del Signore. E noi partiamo da questo comando, che è un principio morale, fondamentale 
della nostra vita.   

Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira 
con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio (Mt 5,21-22).  

[2258] «La vita umana è sacra perché, fin dal suo inizio, comporta l’azione creatrice di Dio e rimane per 
sempre in una relazione speciale con il Creatore, suo unico fine. Solo Dio è il Signore della vita dal suo inizio 
alla sua fine: nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a sé il diritto di distruggere direttamente un 
essere umano innocente» 
[2259]       La Scrittura, nel racconto dell’uccisione di Abele da parte del fratello Caino,  rivela, fin dagli inizi della 
storia umana, la presenza nell’uomo della collera e della cupidigia, conseguenze del peccato originale. L’uomo è 
diventato il nemico del suo simile. Dio dichiara la scelleratezza di questo fratricidio: «Che hai fatto? La voce del 
sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo 
fratello» (Gen 4,10-11). 
[2260] L’alleanza di Dio e dell’umanità è intessuta di richiami al dono divino della vita umana e alla violenza 
omicida dell’uomo: “Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domando conto... Chi sparge il sangue dell’uomo, dall’uomo il suo 
sangue sarà sparso, perché ad immagine di Dio egli ha fatto l’uomo” (Gen 9,5-6).L’Antico Testamento ha sempre ritenuto il 
sangue come un segno sacro della vita . Questo insegnamento è necessario in ogni tempo. 
[2261] La Scrittura precisa la proibizione del quinto comandamento: «Non far morire l’innocente e il giusto» 
(Es 23,7). L’uccisione volontaria di un innocente è gravemente contraria alla dignità dell’essere umano, alla 
«regola d’oro» e alla santità del Creatore. La legge che vieta questo omicidio ha una validità universale: obbliga 
tutti e ciascuno, sempre e dappertutto. 
2844 [2262] Nel Discorso della montagna il Signore richiama il precetto: «Non uccidere» (Mt 5,21); vi 
aggiunge la proibizione dell’ira, dell’odio, della vendetta. Ancora di più: Cristo chiede al suo discepolo di 
porgere l’altra guancia,  di amare i propri nemici . Egli stesso non si è difeso e ha ingiunto a Pietro di rimettere la 
spada nel fodero . 
[2844]La preghiera cristiana arriva fino al perdono dei nemici . Essa trasfigura il discepolo configurandolo al suo Maestro. Il perdono è un 
culmine della preghiera cristiana; il dono della preghiera non può essere ricevuto che in un cuore in sintonia con la compassione divina. Il 
perdono sta anche a testimoniare che, nel nostro mondo, l’amore è più forte del peccato. I martiri di ieri e di oggi rinnovano questa 
testimonianza di Gesù. Il perdono è la condizione fondamentale della Riconciliazione  dei figli di Dio con il loro Padre e degli uomini tra 
loro . 
[2845] Non c’è né limite né misura a questo perdono essenzialmente divino . Se si tratta di offese di «peccati» secondo (Lc 11,4) o di 
«debiti» secondo (Mt 6,12), in realtà noi siamo sempre debitori: «Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore 
vicendevole» (Rm 13,8). La comunione della Santissima Trinità è la sorgente e il criterio della verità di ogni relazione . Essa è vissuta 
nella preghiera, specialmente nell’Eucaristia: Dio non accetta il sacrificio di coloro che fomentano la divisione; dice loro di lasciare 
sull’altare l’offerta e di andare, prima, a riconciliarsi con i loro fratelli. Dio vuole che ce lo riconciliamo con preghiere che salgono da 
cuori pacificati. Ciò che più fortemente obbliga Dio è la nostra pace, la nostra concordia, l’unità di tutto il popolo dei credenti, nel Padre 
nel Figlio e nello Spirito Santo . 
 
La legittima difesa  
[2263] La legittima difesa delle persone e delle società non costituisce un’eccezione alla proibizione di uccidere 
l’innocente, uccisione in cui consiste l’omicidio volontario. «Dalla difesa personale possono seguire due effetti, il 
primo dei quali è la conservazione della propria vita; mentre l’altro è l’uccisione dell’attentatore... Il primo soltanto è 
intenzionale, l’altro è involontario» (S. Tommaso d’Aquino). 
[2264] L’amore verso se stessi resta un principio fondamentale della moralità. È quindi legittimo far rispettare il 
proprio diritto alla vita. Chi difende la propria vita non si rende colpevole di omicidio anche se è costretto a 
infliggere al suo aggressore un colpo mortale: “Se uno nel difendere la propria vita usa maggior violenza del necessario, il suo 



atto è illecito. Se invece reagisce con moderazione, allora la difesa è lecita... E non è necessario per la salvezza dell’anima che uno rinunzi 
alla legittima difesa per evitare l’uccisione di altri: poiché un uomo è tenuto di più a provvedere alla propria vita che alla vita altrui” (id.) . 
[2265] La legittima difesa può essere non soltanto un diritto, ma un grave dovere, per chi è responsabile della 
vita di altri, del bene comune della famiglia o della comunità civile. 
1897-1899 [2266] Difendere il bene comune della società esige che si ponga l’aggressore in stato di non nuocere. A 
questo titolo, l’insegnamento tradizionale della Chiesa ha riconosciuto fondato il diritto e il dovere della 
legittima autorità pubblica di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto, senza escludere, in casi di 
estrema gravità, la pena di morte. Per analoghi motivi, i detentori dell’autorità hanno il diritto di usare le armi 
per respingere gli aggressori della comunità civile affidata alla loro responsabilità.La pena ha come primo scopo 
di riparare al disordine introdotto dalla colpa. Quando è volontariamente accettata dal colpevole, la pena ha 
valore di espiazione. Inoltre, la pena ha lo scopo di difendere l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone. 
Infine, la pena ha valore medicinale: nella misura del possibile, essa deve contribuire alla correzione del 
colpevole . 
[1897] «La convivenza fra gli esseri umani non può essere ordinata e feconda se in essa non è presente un’autorità legittima che 
assicuri l’ordine e contribuisca all’attuazione del bene comune in grado sufficiente» .Si chiama «autorità» il titolo in forza del quale delle 
persone o delle istituzioni promulgano leggi e danno ordini a degli uomini e si aspettano obbedienza da parte loro. 
[1898] Ogni comunità umana ha bisogno di una autorità che la regga . Tale autorità trova il proprio fondamento nella natura umana. È 
necessaria all’unità della comunità civica. Suo compito è quello di assicurare, per quanto possibile, il bene comune della società. 
[1899] L’autorità, esigita dall’ordine morale, viene da Dio: «Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c’è autorità se 
non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all’autorità, si oppone all’ordine stabilito da Dio. E quelli che 
si oppongono si attireranno addosso la condanna» (Rm 13,1-2) . 
[2267] Se i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere le vite umane dall’aggressore e per proteggere 
l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone, l’autorità si limiterà a questi mezzi, poiché essi sono meglio 
rispondenti alle condizioni concrete del bene comune e sono più conformi alla dignità della persona umana. 
 
L’omicidio volontario  
[2268] Il quinto comandamento proibisce come gravemente peccaminoso l’omicidio diretto e volontario. 
L’omicida e coloro che volontariamente cooperano all’uccisione commettono un peccato che grida vendetta al 
cielo .L’infanticidio,  il fratricidio, il parricidio e l’uccisione del coniuge sono crimini particolarmente gravi a 
motivo dei vincoli naturali che infrangono. Preoccupazioni eugenetiche o di igiene pubblica non possono 
giustificare nessuna uccisione, fosse anche comandata dai pubblici poteri. 
[2269] Il quinto comandamento proibisce qualsiasi azione fatta con l’intenzione di provocare indirettamente la 
morte di una persona. La legge morale vieta tanto di esporre qualcuno ad un rischio mortale senza grave motivo, 
quanto di rifiutare l’assistenza ad una persona in pericolo.Tollerare, da parte della società umana, condizioni di 
miseria che portano alla morte senza che ci si sforzi di porvi rimedio, è una scandalosa ingiustizia e una colpa 
grave. Quanti nei commerci usano pratiche usuraie e mercantili che provocano la fame e la morte dei loro fratelli 
in umanità, commettono indirettamente un omicidio, che è loro imputabile .L’omicidio involontario non è 
moralmente imputabile. Ma non si è scagionati da una colpa grave qualora, senza motivi proporzionati, si è agito 
in modo tale da causare la morte, anche senza l’intenzione di provocarla. 
 
La difesa della pace 
[2302]Richiamando il comandamento: «Non uccidere» (Mt 5,21), nostro Signore chiede la pace del cuore e 
denuncia l’immoralità dell’ira omicida e dell’odio.L’ira è un desiderio di vendetta. «Desiderare la vendetta per il 
male di chi va punito è illecito»; ma è lodevole imporre una riparazione «al fine di correggere i vizi e di 
conservare il bene della giustizia» . Se l’ira si spinge fino al proposito di uccidere il prossimo o di ferirlo in 
modo brutale, si oppone gravemente alla carità; è un peccato mortale. Il Signore dice: «Chiunque si adira contro 
il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio» (Mt 5,22). 
[2303] L’odio volontario è contrario alla carità. L’odio del prossimo è un peccato quando l’uomo vuole 
deliberatamente per lui del male. L’odio del prossimo è un peccato grave quando deliberatamente si desidera per 
lui un grave danno. «Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del 
Padre vostro celeste...» (Mt 5,44-45). 
[2304] Il rispetto e lo sviluppo della vita umana richiedono la pace. La pace non è la semplice assenza della 
guerra e non può ridursi ad assicurare l’equilibrio delle forze contrastanti. La pace non si può ottenere sulla terra 
senza la tutela dei beni delle persone, la libera comunicazione tra gli esseri umani, il rispetto della dignità delle 



persone e dei popoli, l’assidua pratica della fratellanza. È la «tranquillità dell’ordine» . È frutto della giustizia  ed 
effetto della carità . 
[2305] La pace terrena è immagine e frutto della pace di Cristo, il «Principe della pace» messianica (Is 9,5). 
Con il sangue della sua croce, egli ha distrutto «in se stesso l’inimicizia» (Ef 2,16),  ha riconciliato gli uomini 
con Dio e ha fatto della sua Chiesa il sacramento dell’unità del genere umano e della sua unione con Dio. «Egli è 
la nostra pace» (Ef 2,14). Proclama «beati gli operatori di pace» (Mt 5,9). 
[2306] Coloro che, per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, rinunciano all’azione violenta e cruenta e ricorrono 
a mezzi di difesa che sono alla portata dei più deboli, rendono testimonianza alla carità evangelica, purché ciò si 
faccia senza pregiudizio per i diritti e i doveri degli altri uomini e delle società. Essi legittimamente attestano la 
gravità dei rischi fisici e morali del ricorso alla violenza, che causa rovine e morti . 
 
Evitare la guerra  
[2307] Il quinto comandamento proibisce la distruzione volontaria della vita umana. A causa dei mali e delle 
ingiustizie che ogni guerra provoca, la Chiesa con insistenza esorta tutti a pregare e ad operare perché la Bontà 
divina ci liberi dall’antica schiavitù della guerra . 
[2308] Tutti i cittadini e tutti i governanti sono tenuti ad adoperarsi per evitare le guerre.«Fintantoché esisterà il 
pericolo della guerra e non ci sarà un’autorità internazionale competente, munita di forze efficaci, una volta 
esaurite tutte le possibilità di un pacifico accomodamento, non si potrà negare ai governi il diritto di una 
legittima difesa» . 
22431897 [2309] Si devono considerare con rigore le strette condizioni che giustificano una legittima 
difesa con la forza militare. Tale decisione, per la sua gravità, è sottomessa a rigorose condizioni di legittimità 
morale. Occorre contemporaneamente:- Che il danno causato dall’aggressore alla nazione o alla comunità delle 
nazioni sia durevole, grave e certo.- Che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o 
inefficaci.- Che ci siano fondate condizioni di successo.- Che il ricorso alle armi non provochi mali e 
disordini più gravi del male da eliminare. Nella valutazione di questa condizione ha un grandissimo peso la 
potenza dei moderni mezzi di distruzione.Questi sono gli elementi tradizionali elencati nella dottrina detta della 
«guerra giusta».La valutazione di tali condizioni di legittimità morale spetta al giudizio prudente di coloro che 
hanno la responsabilità del bene comune. 
È dovere dei cittadini dare il proprio apporto ai poteri civili per il bene della società in spirito di verità, di 
giustizia, di solidarietà e di libertà. L’amore e il servizio della patria derivano dal dovere di riconoscenza e 
dall’ordine della carità. La sottomissione alle autorità legittime e il servizio del bene comune esigono dai 
cittadini che essi compiano la loro funzione nella vita della comunità politica. 
 
22391909 [2310] I pubblici poteri, in questo caso, hanno il diritto e il dovere di imporre ai cittadini gli 
obblighi necessari alla difesa nazionale.Coloro che si dedicano al servizio della patria nella vita militare sono 
servitori della sicurezza e della libertà dei popoli. Se rettamente adempiono il loro dovere, concorrono veramente 
al bene comune della nazione e al mantenimento della pace . 
1782; 1790 [2311] I pubblici poteri provvederanno equamente al caso di coloro che, per motivi di 
coscienza, ricusano l’uso delle armi; essi sono nondimeno tenuti a prestare qualche altra forma di servizio alla 
comunità umana . 
 [2312] La Chiesa e la ragione umana dichiarano la permanente validità della legge morale durante i 
conflitti armati. «NÉ per il fatto che una guerra è. .. disgraziatamente scoppiata, diventa per questo lecita ogni 
cosa tra le parti in conflitto» . 
2242 [2313] Si devono rispettare e trattare con umanità i non-combattenti, i soldati feriti e i prigionieri.Le 
azioni manifestamente contrarie al diritto delle genti e ai suoi principi universali, non diversamente dalle 
disposizioni che le impongono, sono dei crimini. Non basta un’obbedienza cieca a scusare coloro che vi si 
sottomettono. Così lo sterminio di un popolo, di una nazione o di una minoranza etnica deve essere condannato 
come un peccato mortale. Si è moralmente in obbligo di far resistenza agli ordini che comandano un genocidio. 
 [2314] «Ogni atto di guerra che indiscriminatamente mira alla distruzione di intere città o di vaste 
regioni e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e con fermezza e senza esitazione deve 
essere condannato» . Un rischio della guerra moderna è di offrire l’occasione di commettere tali crimini a chi 
detiene armi scientifiche, in particolare atomiche, biologiche o chimiche. 



 [2315] L’accumulo delle armi sembra a molti un modo paradossale di dissuadere dalla guerra eventuali 
avversari. Costoro vedono in esso il più efficace dei mezzi atti ad assicurare la pace tra le nazioni. Riguardo a 
tale mezzo di dissuasione vanno fatte severe riserve morali. La corsa agli armamenti non assicura la pace. Lungi 
dall’eliminare le cause di guerra, rischia di aggravarle. L’impiego di ricchezze enormi nella preparazione di armi 
sempre nuove impedisce di soccorrere le popolazioni indigenti;  ostacola lo sviluppo dei popoli. L’armarsi ad 
oltranza moltiplica le cause dei conflitti ed aumenta il rischio del loro propagarsi. 
1906 [2316] La produzione e il commercio delle armi toccano il bene comune delle nazioni e della comunità 
internazionale. Le autorità pubbliche hanno pertanto il diritto e il dovere di regolamentarli. La ricerca di interessi 
privati o collettivi a breve termine non può legittimare imprese che fomentano la violenza e i conflitti tra le 
nazioni e che compromettono l’ordine giuridico internazionale. 
[2317] Le ingiustizie, gli eccessivi squilibri di carattere economico o sociale, l’invidia, la diffidenza e l’orgoglio 
che dannosamente imperversano tra gli uomini e le nazioni, minacciano incessantemente la pace e causano le 
guerre. Tutto quanto si fa per eliminare questi disordini contribuisce a costruire la pace e ad evitare la guerra:Gli 
uomini, in quanto peccatori, sono e saranno sempre sotto la minaccia della guerra fino alla venuta di Cristo; ma, in quanto riescono, uniti 
nell’amore, a vincere il peccato, essi vincono anche la violenza, fino alla realizzazione di quella parola divina: «Con le loro spade 
costruiranno aratri e falci con le loro lance; nessun popolo prenderà più le armi contro un altro popolo, né si eserciteranno più per la 
guerra» (Is 2,4) . 
 
Doveri dei cittadini 
 
[2240] La sottomissione all’autorità e la corresponsabilità nel bene comune comportano l’esigenza morale del versamento delle 
imposte, dell’esercizio del diritto di voto, della difesa del paese:Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo il tributo; a chi le 
tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto, il rispetto (Rm 13,7).I cristiani... abitano nella propria patria, ma come pellegrini; 
partecipano alla vita pubblica come cittadini, ma da tutto sono staccati come stranieri... Obbediscono alle leggi vigenti, ma con la loro vita 
superano le leggi... Così eccelso è il posto loro assegnato da Dio, e non è lecito disertarlo! L’Apostolo ci esorta ad elevare preghiere ed 
azioni di grazie «per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla con tutta pietà e 
dignità» (1Tm 2,2). 
[2241] Le nazioni più ricche sono tenute ad accogliere, nella misura del possibile, lo straniero alla ricerca della sicurezza e delle risorse 
necessarie alla vita, che non gli è possibile trovare nel proprio paese di origine. I pubblici poteri avranno cura che venga rispettato il 
diritto naturale, che pone l’ospite sotto la protezione di coloro che lo accolgono.Le autorità politiche, in vista del bene comune, di cui 
sono responsabili, possono subordinare l’esercizio del diritto di immigrazione a diverse condizioni giuridiche, in particolare al rispetto dei 
doveri dei migranti nei confronti del paese che li accoglie. L’immigrato è tenuto a rispettare con riconoscenza il patrimonio materiale e 
spirituale del paese che lo ospita, ad obbedire alle sue leggi, a contribuire ai suoi oneri. 
[2242] Il cittadino è obbligato in coscienza a non seguire le prescrizioni delle autorità civili quando tali precetti sono contrari alle 
esigenze dell’ordine morale, ai diritti fondamentali delle persone o agli insegnamenti del Vangelo. Il rifiuto d’obbedienza alle autorità 
civili, quando le loro richieste contrastano con quelle della retta coscienza, trova la sua giustificazione nella distinzione tra il servizio di 
Dio e il servizio della comunità politica. «Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» (Mt 22,21). «Bisogna 
obbedire a Dio piuttosto che agli uomini» (At 5,29).Dove i cittadini sono oppressi da una autorità pubblica che va al di là delle sue 
competenze, essi non ricusino quelle cose che sono oggettivamente richieste dal bene comune; sia però loro lecito difendere i diritti propri 
e dei propri concittadini contro gli abusi di questa autorità, nel rispetto dei limiti dettati dalla legge naturale ed evangelica . 
[2243] La resistenza all’oppressione del potere politico non ricorrerà legittimamente alle armi, salvo quando sussistano tutte insieme le 
seguenti condizioni: 1. in caso di violazioni certe, gravi e prolungate dei diritti fondamentali; 2. dopo che si siano tentate tutte le altre vie; 
3. senza che si provochino disordini peggiori; 4. qualora vi sia una fondata speranza di successo; 5. se è impossibile intravedere 
ragionevolmente soluzioni migliori. 
[2244] Ogni istituzione si ispira, anche implicitamente, ad una visione dell’uomo e del suo destino, da cui deriva i propri criteri di 
giudizio, la propria gerarchia dei valori, la propria linea di condotta. Nella maggior parte delle società le istituzioni fanno riferimento ad 
una certa preminenza dell’uomo sulle cose. Solo la Religione divinamente rivelata ha chiaramente riconosciuto in Dio, Creatore e 
Redentore, l’origine e il destino dell’uomo. La Chiesa invita i poteri politici a riferire i loro giudizi e le loro decisioni a tale ispirazione 
della Verità su Dio e sull’uomo:Le società che ignorano questa ispirazione o la rifiutano in nome della loro indipendenza in rapporto a 
Dio, sono spinte a cercare in se stesse oppure a mutuare da una ideologia i loro riferimenti e il loro fine e, non tollerando che sia affermato 
un criterio oggettivo del bene e del male, si arrogano sull’uomo e sul suo destino un potere assoluto, dichiarato o non apertamente 
ammesso, come dimostra la storia . 
[2245] La Chiesa, che a motivo della sua missione e della sua competenza, non si confonde in alcun modo con la comunità politica, è 
ad un tempo il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana. «La Chiesa... rispetta e promuove anche la libertà 
politica e la responsabilità dei cittadini» . 
[2246] È proprio della missione della Chiesa «dare il suo giudizio morale anche su cose che riguardano l’ordine politico, quando ciò sia 
richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime. E questo farà, utilizzando tutti e solo quei mezzi che sono 
conformi al Vangelo e al bene di tutti, secondo la diversità dei tempi e delle situazioni» . 
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