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Che cosa pensare della guerra?  

COSTRUIRE LA PACE  
È LA NOSTRA POLITICA 
 

Che cosa pensare della guerra? Di questa orrenda 
guerra russo-ucraina. Delle 59 guerre contate nel 
mondo al 21 marzo di quest’anno. Delle guerre di 
sempre. Di quelle che verranno.  
Che cosa pensare della guerra da cristiani, da donne 
e uomini che credono in un Dio creatore, in un Dio 
amore, in un Dio fonte di ogni bene, in un Dio 
sorgente di ogni cosa bella e buona che gli esseri 
umani possano provare e creare? 
Il mio pensiero è semplice, ma – lo dico subito – non 
risolve nessun problema. Se vi interessa, cercherò di 
riassumerlo nelle prossime righe e potrete leggerlo. 
Potete anche lasciar perdere, e vi capisco. 
Se volete seguirmi, però, prima di leggere quello che 
segue vi chiedo un sacrificio: tre minuti e nove 
secondi del vostro tempo, per guardare un video che 
c’è su YouTube. Senza patemi: non è un video di 
guerra. Guardatelo, io vi aspetto qui. L’indirizzo è 
questo: 
https://www.youtube.com/watch?v=fI1Szx9itJ8. 
  

Fatto? OK. Noi crediamo in un Dio che ha creato 
tutto questo: un’immensità così vasta e complessa, 
nel micro e nel macro, da non riuscire a contem-
plarla tutta insieme. Da non riuscire, in una vita 
intera, a farsene una ragione.  
È lo sgomento della persona di fede da sempre: Se 
guardo il cielo, opera delle tue mani, la luna e le stelle 
che tu hai fissate, che cosa è l’uomo perché te ne 
ricordi, il figlio dell’uomo perché te ne curi? 
Perso nel tentativo di farmi una ragione 
dell’immensità dell’universo e nella percezione 
sconvolgente della mia – di ciascuno, di tutti – 
infinitesimale piccolezza nello spazio e nel tempo, 
continuo a chiedermi come sia possibile, come sia 
possibile, anche solo un pensiero – ancor prima di 
qualsiasi atto – di violenza verso l’altro che ci sta 
accanto, invece di essere tutti concentrati a capire 
cosa ci stiamo a fare in questo mondo, noi 
infinitamente minuscoli, per l’incredibilmente breve 
frazione di tempo che ci è donata.  
Eppure….                                                   Roberto Falciola 

   (segue a pag.3) 

 . 

PRIMO PIANO - SILENZIO  

Verso Pasqua: memoria e speranza 
La memoria annuale della Pasqua del Signore si 

avvicina, ed è un ‘vangelo’ che rivela ancora una volta 
la potenza dell’amore che attraversa la morte,  
il fallimento. Di questa “buona notizia” – nella 

contingenza storica, sociale, politica che stiamo 
vivendo – si percepisce fortemente il bisogno. 

Potremmo quasi dire che siamo provocati a osare  
una fiducia, una consegna di noi stessi e delle nostre 

aspettative, che va ben oltre previsioni, paure, attese, 
auspici. Abbiamo bisogno di ridisegnare l’orizzonte 

della nostra speranza, non usando il righello delle 
nostre comodità e delle nostre abitudini,  

ma allargando lo sguardo a un mondo, un’umanità 
che chiedono potentemente di essere restituite alla 

loro dignità, alla comprensione del bene comune, 
all’effettiva condivisione di beni e risorse. 

 A una pace che non è la ‘santa pace’ di chi vive 
stando rintanato nel suo nido. 

Dobbiamo avere il coraggio di un discernimento  
su come vogliamo vivere in questo mondo,  

non nell’illusione di un potere che non abbiamo,  

ma nell’obbedienza ad un compito che ci è dato.  
Anzi, nell’obbedienza lieta a una Grazia che,  

come luce, ti sorprende,  
risplendendo dove meno te l’aspetti. 

(tratto da E. Parazzoli, Lo splendore nell’oscurità) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fI1Szx9itJ8
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tra guerra      

e pace: 

una mappa 

(incompleta) 

 

dove siamo ? 
(un po’ di geografia) 

https://www.limesonline.com/russia-invade-
ucraina-fotogalleria-carte-guerra-donbas/126801  

quanto ci costa? 
(un po’ di economia) - R.PRODI 

https://www.fondfranceschi.it/cogi
to-ergo-sum/il-prezzo-della-guerra-

e-i-segnali-di-recessione/79018/  

da dove veniamo? 
(un po’ di storia)  M. FLORES, A.PIPINO  

 https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/i-segnali-
della-strategia-di-putin-che-loccidente-non-ha-capito 

 https://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-
guerra-in-ucraina-e-il-progetto-imperiale-di-

putin/79004/?utm_source=mailpoet&utm_medium=em

con chi stiamo ? 
(un po’ di geopolitica) V.E.PARSI 

https://www.fondfranceschi.it/wp-
content/uploads/2022/04/Democrazie-al-

al mercato dell’usato? 
(armi, tecnologia, nucleare) 

 https://sbilanciamoci.info/le-
armi-della-guerra-in-ucraina/ 

 https://www.repubblica.it/tecn
ologia/2022/03/31/news/armi
_autonome_protagoniste_nell

lasciare e andare?  
il dramma dei profughi - M.AMBROSINI- ACI 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/quei-
profughi-meno-uguali  

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/chi-si-
ricorda-ormai-di-erbil  

https://azionecattolica.it/parole-damore-le-
uniche-armi-vincenti/ 

diamo le armi alla resistenza ?  
(tra etica e politica – la proposta della non violenza)   
G.RAMONDA, V.MANCUSO, E.MAURO, M.SERRA, R.BALDUZZI 
 https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/mai-troppo-tardi   

 https://www.vitomancuso.it/2022/03/29/sulle-armi-e-la-loro-

necessita/ 

 https://www.fondfranceschi.it/wp-content/uploads/2022/04/Si-
fa-presto-a-dire-Pace.pdf 

 https://www.famigliacristiana.it/articolo/armi-all-ucraina-e-
spese-militari-lecito-non-vuol-dire-sempre-etico.aspx 

 sbilanciamoci  

per non 

smettere di 

farci domande 

pregare per la pace? fede e guerra 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/la-

preghiera-del-papa-per-la-consacrazione-di-

i cristiani c’entrano qualcosa? 
guerra, religioni, ecumenismo – G.VALENTE, L.BRUNI 

https://www.giannivalente.net/2022/03/17/sic-transit-gloria-
ecclesiae-kirill-papa-francesco-e-le-macerie-dellecumenismo/ 
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-mistero-rivelato-

con-la-penna-e-con-l-anima 

ma c’è la guerra giusta? 
(un po’ di Magistero) FRANCESCO, 

P.ACCORNERO-CCC, VALENTE 

Francesco, ‘Fratelli tutti’ cap. 7 (nn.225-271) 

https://vocetempo.it/il-catechismo-della-chiesa-

cattolica-e-la-guerra/  

https://www.giannivalente.net/2022/03/25/le-

armi-allucraina-e-il-fantasma-della-guerra-giusta/ quale pace tra questi due popoli ? 
il futuro dei rapporti e il nazionalismo: G. PAPI 
https://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/il-
nazionalismo-di-ritorno-e-il-paradossale-risultato-della-
denazificazione/79014/  

e domani ? Il futuro per le relazioni internazionali  S. ZIZEK, G.CELLA 
https://www.fondfranceschi.it/wp-content/uploads/2022/04/Le-grandi-potenze-dalla-Guerra-Fredda-alla-pace-calda.pdf 
G. CELLA "Storia e geopolitica della crisi ucraina. Dalla Rus' di Kiev a oggi"-Carocci Editore 

non solo Ucraina le guerre nel mondo AMNESTY   

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/rapporto-

amnesty-nuove-guerre-onu 

come ce la raccontano ?     
(la guerra  dei media) NATALI, CAFFO 

 https://www.treccani.it/magazine/atl
ante/geopolitica/La_disfatta_informa
zione.html    

 https://www.rainews.it/articoli/2022/
03/ucraina-dentro-la-guerra-della-
disinformazione-intervista-a-
antonino-caffo-a84e45d4-ac1c-49d3-
8aac-bf9a93b13d7d.html 

 

cosa pensano i pacifisti? 
le alternative alla guerra in Europa 

https://sbilanciamoci.info/i-pacifisti-e-l-ucraina/  

 

https://www.limesonline.com/russia-invade-ucraina-fotogalleria-carte-guerra-donbas/126801
https://www.limesonline.com/russia-invade-ucraina-fotogalleria-carte-guerra-donbas/126801
https://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/il-prezzo-della-guerra-e-i-segnali-di-recessione/79018/
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https://www.giannivalente.net/2022/03/17/sic-transit-gloria-ecclesiae-kirill-papa-francesco-e-le-macerie-dellecumenismo/
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https://www.fondfranceschi.it/wp-content/uploads/2022/04/Le-grandi-potenze-dalla-Guerra-Fredda-alla-pace-calda.pdf
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/rapporto-amnesty-nuove-guerre-onu
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/rapporto-amnesty-nuove-guerre-onu
https://www.treccani.it/magazine/atlante/geopolitica/La_disfatta_informazione.html
https://www.treccani.it/magazine/atlante/geopolitica/La_disfatta_informazione.html
https://www.treccani.it/magazine/atlante/geopolitica/La_disfatta_informazione.html
https://www.rainews.it/articoli/2022/03/ucraina-dentro-la-guerra-della-disinformazione-intervista-a-antonino-caffo-a84e45d4-ac1c-49d3-8aac-bf9a93b13d7d.html
https://www.rainews.it/articoli/2022/03/ucraina-dentro-la-guerra-della-disinformazione-intervista-a-antonino-caffo-a84e45d4-ac1c-49d3-8aac-bf9a93b13d7d.html
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Un raggio di luce nell’ora più buia 
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COSTRUIRE LA PACE …          (segue da pag.1) 
 

Sì, eppure. 
Perché la persona di fede ha un soprassalto: Eppure l’hai fatto 
poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato 
(salmo 8). Ed eccoci alle prese con un bel problema: come far 
combaciare l’idea di un Dio creatore onnipotente di tutta 
quella immensità e complessità con l’idea di un Dio che decide 
di dare a queste più che minuscole, praticamente insignifi-
canti, creature umane il potere sull’opera delle sue mani. 
Dilemma che, come sappiamo bene, si ricompone in maniera 
eclatante e deflagrante in Gesù il Cristo, il Dio immenso fattosi 
minuscolo essere umano capace di insegnarci il senso di tutto: 
che le tentazioni del male vanno affrontate e sconfitte con la 
Parola di Dio, che alla violenza dell’animo umano si può 
contrapporre soltanto l’amore, non a caso perfino verso il 
nemico, che l’augurio del Signore risorto non può essere che 
quello della pace (v. Gv. 20,19). Pace destino dell’uomo, altro 
nome del regno dell’amore. 
L’ho detto all’inizio: questa cosa non risolve nessun problema. 
Il vangelo non risolve i problemi. Semplicemente rivela quale 
sia il senso del nostro essere al mondo: riconoscere i segni del 
regno dell’amore, attorno ad essi costruire la pace. Qualsiasi 
sia il ruolo di ognuno di noi, in questo mondo terribilmente 
complicato e difficilmente comprensibile, costruire la pace è 
la nostra politica. Nessuno può dirci come fare, in questo 
nostro tempo inedito, come ogni tempo è stato e sarà. E 
potremo anche avere idee diverse, su come farlo. Ma è il 
nostro compito. 

 Roberto Falciola 
  

DIGNITA’  

DEL LAVORO 
La pubblicazione del Messaggio dei 

vescovi italiani per la festa del lavoro 
del 1° Maggio 'La vera ricchezza 

sono le persone' ha coinciso il 29 

marzo con la firma di un documento 

fortemente innovativo quale lo 
«Statuto della persona», elaborato 

assieme da Enel e sindacati di setto-

re: Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-

Uil. Una consonanza importante per 

riportare il lavoro e l’uomo che 

lavoro al centro dello sviluppo. Testo 
CEI e commento di  F.Riccardi in  
 https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/

dal-dramma-delle-morti-sul-lavoro-alla-

cultura-della-cura   

 https://www.avvenire.it/opinioni/pagin

e/si-torna-a-cercare-il-senso-del-lavoro-

  

 
   

  
 

p.3 

 gioco d’azzardo 
 L’AC regionale aderisce alla 
proposta di legge regionale 
d’iniziativa popolare, per la 
prevenzione e il contrasto alla 
diffusione del gioco d’azzardo 
patologico. Quaranta i soggetti 
promotori della raccolta firme 
(8000 da raccogliere in 6 mesi), 
per proporre al Consiglio 
Regionale del Piemonte di 
discutere una nuova legge per 
regolamentare il gioco 
d’azzardo nel nostro territorio, 
che superi quella approvata 
dalla maggioranza di centro-
destra nello scorso luglio.  
La proposta è  ideata e 
promossa da una rete di realtà 
che da anni si battono contro le 
povertà, le dipendenze e il 
contrasto alle mafie. Gli 
obiettivi e i contenuti della 
proposta di legge regionale 
sono stati presentati il 31 marzo 
presso il Sermig a Torino. Il 
testo sul sito dell’AC regionale 
 

 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/dal-dramma-delle-morti-sul-lavoro-alla-cultura-della-cura
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ARMIDA BARELLI                 

E IL FUTURO DELL’AC 

Una mostra stabile ed una versione 
‘agile’ disponibile per le presidenze 
diocesane, con un volume biografico a 
fumetti. Diversi studi di prossima uscita. 
Occasioni preziose per conoscere la 
nostra storia e riflettere sul futuro 
dell’AC e della chiesa. 
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SALUTE ED ECONOMIA CIVILE    
  
Sullo sfondo della guerra restano aperti i nodi della salute e del clima, 
rapidamente rinviati, ma certo aggravati proprio dalla guerra. In 
merito: L. Becchetti, Alla base dell’economia della pace. in 
https://www.avvenire.it/opinioni/Pagine/ricominciamo-dalle-relazioni   

C.Subrizi-M.Salussolia La guerra in Ucraina è diventata crisi 
umanitaria e alimentare  
https://www.avvenire.it/economiacivile/pagine/guerra-ucraina-crisi-
climatica  

 P. Viana intervista Silvio Garattini, oncologo e farmacologo che 
propone una strategia graduale per avere un sistema di protezione 
della proprietà intellettuale che sleghi il profitto dalla salute, in 
https://www.avvenire.it/economiacivile/pagine/cos-servono-il-mercato-
non-i-malati-perch-giusto-liberare-i-brevetti  

S. Camisasca segnala il peso delle malattie tropicali che infettano le 
comunità più povere: malaria e lethmaniosi colpiscono 2,7 miliardi di 
persone, ma sono poco considerate e non se ne finanzia la ricerca, in 
https://www.avvenire.it/economiacivile/pagine/cos-le-malattie-neglette-
infettano-le-comunit-pi-povere  

 

 

 

 

 

 

E’ il nuovo contributo di 
Gianni Saonara, che 

sviluppa l’analisi delle 

politiche urbane locali nei 

paesi UE  in base alle linee 

indicate dalla Carta di Lipsia 

e dal Manifesto di Marsiglia. 

Insieme è proposto il  
rapporto sullo STATO 

DELLA DEMOCRAZIA NEL 

MONDO E LA SOCIETÀ 

DIGITALE che si collega sia 

agli aspetti demogra-fici e 

intergenerazionali  sia ai nodi 

del federalismo e della sfida 

ambientale. Si discute del 

progetto della “città dei 15 

minuti”- in “Toniolo 

ricerche” n. 172- IV/2022, 

sul sito dell’Ac regionale 

L’EUROPA COMINCIA NELLE REGIONI,   

NELLE CITTA’ E NEI PICCOLI COMUNI 
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tre contributi dell’Ac regionale  

al cammino sinodale 

SINODO, OCCASIONE DA 

NON PERDERE 
Documento per le presidenze diocesane 

LAICI DI AC, CHIESA        

E POLITICA 
sintesi dei risultati dell’indagine svolta 

tra i responsabili di AC in regione 

ECUMENISMO E 

CAMMINO SINODALE 
Dialoghi tra cattolici e valdo-metodisti 

tra Parola e storia 
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