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l’evento
«Se vuoi coltivare la pace
custodisci il creato»:
il tema del messaggio
del Papa per la Giornata
mondiale di domani
fa da filo conduttore anche
al «cammino» che oggi
si snoda nella città colpita
dal terremoto del 6 aprile.
L’iniziativa, promossa da
Cei, Caritas e Pax Christi,
avrà il suo compimento
domani all’Angelus
con il Pontefice a Roma

AVEZZANO

GIUSTIZIA, AMBIENTE, ECOLOGIA UMANA:
IERI CONVEGNO CON I VESCOVI GIUDICI E SANTORO

ace, giustizia, salvaguardia del creato: grandi ideali ma anche realtà
concrete, intimamente legate fra loro. È il messaggio del convegno

«Giustizia e custodia del creato: la pace con-viene», promosso da Pax
Christi ad Avezzano in vista della Marcia nazionale di stasera all’Aquila.
Nel suo intervento il vescovo di Pavia, Giovanni Giudici, neo presidente
di Pax Christi Italia, ha ripreso il Papa per la Giornata mondiale della
pace, assieme all’enciclica «Caritas in veritate», per rilanciare il nesso
fra ecologia ambientale ed ecologia umana, nell’ottica dello sviluppo
integrale dell’uomo. In gioco è il futuro dei nostri figli. E la speranza o è
di tutti, o è di nessuno, ha sottolineato aprendo i lavori il vescovo di
Avezzano Pietro Santoro. Una speranza che chiama alla responsabilità
verso il creato e le generazioni che verranno, unendo solidarietà e
sobrietà – temi che interpellano anche l’«agenda» delle forze politiche
e le scelte di voto dei cittadini, ha sottolineato ancora Giudici. «Col
nuovo presidente ci siamo messi subito al lavoro – spiega don Nandino
Capovilla, coordinatore nazionale di Pax Christi – per rispondere alle
sollecitazioni che vengono dal magistero della Chiesa e dall’esigenza
del nostro Paese di una testimonianza più alta al servizio della
democrazia, come dice il Papa, a partire dai poveri e dagli ultimi».
(Antonello Sacchi)
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A lato e al centro della pagina:
due immagini della 41ª Marcia
nazionale della pace, svoltasi
a Palermo il 31 dicembre 2008
(foto Lannino/Studio Camera)

Il «popolo della pace» nell’Abruzzo del sisma

DI LORENZO ROSOLI

a 42ª Marcia nazionale per la pa-
ce «si svolge all’Aquila per dire
che la pace è un dono da condi-

videre in particolare con chi è prova-
to dalle calamità e dalla sofferenza, co-
me i nostri fratelli abruzzesi. Per dire
che la pace chiama alla solidarietà, co-
me quella vissuta dalla Chiesa italia-
na con l’Abruzzo dopo il sisma. E per
mostrare che il sostegno economico,
materiale, può intrecciarsi con gesti di
presenza fatti di preghiera, silenzio, a-
scolto, festa. Come sarà stanotte, con
questa marcia». Così il vescovo di Pa-
via Giovanni Giudici, nuovo presi-
dente di Pax Christi I-
talia – nominato l’11
novembre scorso dal
Consiglio episcopale
permanente – spiega
la scelta della sede
della manifestazione,
originariamente pre-
vista a Terni. Il tema,
come consuetudine,
quello scelto dal Papa
per la Giornata mon-
diale del 1° gennaio:
Se vuoi coltivare la
pace, custodisci il creato, s’intitola il
messaggio pontificio. «Un tema illu-
minante. Il creato ha un’armonia che
dobbiamo riconoscere e coltivare. Ma
anche disarmonie a volte drammati-
che – come i terremoti. Perciò la scien-
za e la tecnologia sono risorse prezio-
se: per ricostruire, dopo il sisma, le
condizioni di una vita più sicura e pre-
venire nuovi drammi. Proprio nel
messaggio del Papa si riconosce il va-
lore della scienza e della tecnica, là do-
ve il prendersi cura del creato aiuta a
a prendersi cura della vita umana»,
spiega Giudici che stasera guiderà u-
no dei momenti di preghiera della
marcia, dedicato alla speranza.
Il messaggio del Papa invita a «risco-
prire il concetto di bene comune. Che
è bene dell’intera famiglia umana, ol-
tre gli interessi particolari, dei grandi
gruppi economici, delle lobby. Il Papa
ci ricorda – spiega Giudici – che l’uso
ingiusto e irresponsabile dei beni del-
la terra, l’uso e abuso a vantaggio di
pochi di ciò che è di tutti, aumenta le
disuguaglianze nel mondo e compro-
mette la pace. Provocando drammi
come quelli dei "profughi ambienta-
li"».
Che cosa può fare l’Italia in concreto?
«Guardo a quei profughi, ai poveri, ai
migranti, e dico: più impegno nell’ac-
coglienza – certo, nel rispetto della le-
galità. E più impegno nella coopera-
zione internazionale, onorando le pro-
messe fatte – anche qui all’Aquila, do-
ve si svolse il G8. L’Italia, come altri
Paesi ricchi, ha le sue inadempienze».
E la Chiesa? «È chiamata a educare e
ravvivare il desiderio della pace. E la
coscienza che la pace è dono, ma an-
che opera della giustizia. La liturgia di
questi giorni ci aiuta. E scopriamo che
il primo passo è la pace del cuore. Che
nasce dall’incontro con Cristo, spe-
ranza vera». Pax Christi può svolgere
un ruolo importante e originale: «Lo fa
dando voce alla volontà di pace in luo-
ghi simbolo del conflitto, a volte di-
menticati dai mass media – penso al-
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le nostre delegazioni inviate in Terra
Santa e in Iraq, alla solidarietà con i
cristiani e con tutte le vittime di quel-
le terre martoriate. Un legame privile-
giato lo abbiamo col Salvador dell’ar-
civescovo martire Oscar Romero – del
quale, il 24 marzo prossimo, si cele-
brerà il 30° dell’omicidio».
Un tema caro a Pax Christi è la vendi-
ta delle armi ai Paesi del Terzo mon-
do: «Torneremo ad affrontarlo il 30
gennaio prossimo con un convegno
alla Lateranense, a Roma. Ci conforta
l’invito formulato dal Papa, nel mes-
saggio, all’impegno per un "progres-
sivo disarmo" e "un mondo privo di ar-
mi nucleari"». Un altro tema in "a-

genda", rilanciato dal
messaggio, è quello
degli stili di vita: «Un
tema concreto, che
tocca sempre più le
famiglie e le comu-
nità – che cosa com-
pri, cosa consumi,
come ti muovi, come
usi il tempo etc. Lo
sviluppo del com-
mercio equo e soli-
dale è segno tangibi-
le di una sensibilità

crescente verso la dimensione mora-
le dell’economia e il nesso fra model-
li di sviluppo, salvaguardia del creato
e promozione della pace. In questo o-
rizzonte si colloca anche l’educazione
a un "uso consapevole" della demo-
crazia: sia col voto, sia con l’impegno
politico in prima persona».
Giudici, neopresidente del movimen-
to, raccoglie l’eredità di figure lumi-
nose come l’indimenticato vescovo di
Molfetta Tonino Bello. E si dà un o-
biettivo. «Guardo alla mia formazio-
ne pastorale, maturata sul campo, in
parrocchia. E mi dico: Pax Christi de-
ve entrare sempre più in sintonia con
la vita delle nostre comunità, portan-
do i suoi temi-chiave – la pace, la so-
lidarietà, la giustizia – nella quotidia-
nità delle parrocchie, della società ci-
vile, della politica. Un educare alla pa-
ce che alimenti le scelte pastorali, ra-
dicandole in una viva, feconda spiri-
tualità della pace».

Giudici / Pax Christi
«Da tutta Italia per unire
solidarietà e preghiera»

Il nuovo presidente del
movimento: in questa
terra ferita dal sisma
ci illumina la parola
del Papa sul nesso
fra ambiente, pace
e cura della vita umana

DALL’AQUILA
ALESSIA GUERRIERI

n messaggio di pace
che parte dalle perife-
rie dell’umanità, e noi

ci sentiamo una periferia perché ab-
biamo perso tante certezze umane,
parla ai cuori e ha un valore ancora
più grande». Volto sereno e voce pa-
cata, l’arcivescovo dell’Aquila Giu-
seppe Molinari spiega il significato
profondo, più credibile, di un grido
di pace che parte da una città pro-
vata. La 42ª Marcia per la pace che
stasera si svolge proprio nella città a-
bruzzese ferita dal sisma il 6 aprile
scorso, «vuole esse-
re un richiamo per
tutti, soprattutto per
i giovani – esordisce
Molinari –. Quando
i racconti evangelici
ci parlano degli an-
geli che apparvero ai
pastori, il loro an-
nuncio era Gloria a
Dio nell’alto dei cie-
li e pace in terra agli
uomini che Egli a-
ma. La marcia ci ri-
corda proprio che Cristo, principe
della pace, il Messia è venuto in mez-
zo a noi e ci ama».
L’armonia vera ha un prezzo alto per
chi la desidera veramente, precisa
Molinari, quindi «camminare insie-
me all’Aquila significa parlare al
mondo da un luogo in cui c’è molta
sofferenza, dove la speranza è en-
trata in crisi, dove in tanti almeno
per un po’ hanno perduto la fiducia
nel futuro». La Chiesa oggi in mar-
cia «ricorda a tutti che anche se c’è
stata la tragedia del terremoto u-
nendoci tutti insieme, mettendo da
parte inutili conflitti troveremo, con
l’aiuto della fede, quello che conta
di più per la nostra comunità».
La pace è legata alla speranza e qui
serve appunto riorganizzare la spe-
ranza. Il vescovo metropolita ab-
bassa lo sguardo mentre parla del
dramma di tante famiglie aquilane.
La pace ci spinge ad osservare il
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mondo che ci circonda, prosegue:
«Nella Genesi si dice che l’uomo de-
ve custodire il giardino della crea-
zione e lo deve rispettare, trasmet-
tendo a chi viene dopo di lui non un
deserto, ma una terra che conserva
la sua poesia, la sua bellezza». Ora
all’Aquila, dove le tante vittime han-
no dimostrato che forse si è edifica-
to dove non si doveva, «dobbiamo
cercare di ricostruire in modo ri-
spettoso della natura e nello stesso
tempo mettere in evidenza altre bel-
lezze di questo territorio». Una rina-
scita nel segno del bene comune,
dunque; il presule più volte ripete la
necessità di guardare, senza interessi

di parte, tutti nella
stessa direzione per-
ché la città torni a
volare. «Questa tra-
gedia enorme –
puntualizza Molina-
ri – ci ha rivelato il
cuore grande di tut-
ta l’Italia nella soli-
darietà». Ora occor-
rerà ricostruire, oltre
che le case, le co-
munità magari par-
tendo da «un luogo

concreto di riferimento, una chiesa
anche semplice ed essenziale che
possa diventare il punto di riferi-
mento per queste nuove collettività
sorte all’improvviso».
Si riparte da qui, dunque, dal prega-
re insieme, dal sentirsi figli dello stes-
so Dio. Non si stanca di dirlo, l’arci-
vescovo. «Quello che ci unisce –
chiosa – è la fede in Gesù Cristo, an-
che quando si pensa al futuro, se Lo
abbiamo in mezzo a noi, se credia-
mo nel Cristo Risorto allora certa-
mente si avvererà la promessa di Ge-
sù: se cerchiamo prima di tutto il Re-
gno di Dio, tutto il resto ci verrà da-
to, le comunità che si riorganizzano,
la ricostruzione della città».
Un pensiero è anche per i tanti gio-
vani che oggi conosceranno le vie
del dolore nel centro storico della
città: «Chi verrà tra noi – dice – ve-
drà tanta povertà materiale, la po-
vertà della città che non esiste più,
vedrà le macerie, ma mi auguro an-
che che veda uomini e donne che
non hanno perduto la speranza, che
non hanno perso la fede in Gesù Cri-
sto, perché questa è l’unica ricchez-
za capace di creare realtà nuove». U-
na ricchezza che stanotte verrà con-
divisa in modo speciale, con i mo-
menti di preghiera e riflessione che
scandiranno la Marcia; infine con
l’Eucaristia presieduta da Molinari
che si terrà a partire dalle 20,30 in
Piazza d’Armi.
In questa riflessione della vigilia, l’ar-
civescovo dell’Aquila ricorda e ad-
dita anche la figura e l’esempio di
Francesco d’Assisi. Il santo, conclu-
de Molinari, «ha cominciato a spe-
rimentare la vera felicità quando ha
messo da parte tutte i suoi beni e ha
scoperto che suo padre era Dio. Co-
sì saremo ricchi se invece di attac-
carci alle cose di questa terra sapre-
mo riscoprire i valori come l’amici-
zia, l’amore vero, la fede vissuta ve-
ramente che ci spinge ad accorger-
ci degli altri».

Molinari / L’Aquila
«Fra le macerie una città
che sa ancora sperare»

L’arcivescovo
abruzzese: i giovani
che vengono da noi per
la Marcia incontreranno
una comunità che
ha scoperto che cosa
è la vera ricchezza

e vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. È il tema del messaggio di Benedetto
XVI per la 43ª Giornata mondiale della pace che si celebra domani, solennità di
Maria Madre di Dio. Ed è – come consuetudine – il tema della Marcia nazionale

per la pace, promossa dalla Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro,
la giustizia e la pace, assieme a Caritas e Pax Christi Italia. La Marcia, alla 42ª edizione,
si svolge stasera all’Aquila. Un segno di solidarietà verso l’Abruzzo colpito dal sisma.
A Terni il «prologo». Originariamente la Marcia doveva svolgersi a Terni e ricordare in
particolare modo le vittime del lavoro. Dopo il terremoto del 6 aprile si è pensato di
spostarla in Abruzzo. Nella città umbra, tuttavia, stamani viene ospitato un "prologo"
alla Marcia: la tavola rotonda Custodire la pace e il creato (nell’articolo in basso il
programma).
Dall’Aquila a Roma. La 42ª Marcia per la pace si apre alle 17 in piazza Duomo,
all’Aquila, col raduno dei partecipanti. Alle 17,30 il momento ecumenico Coltivare la
pace guidato dal vescovo di Ivrea Arrigo Miglio, presidente della Commissione
episcopale giustizia e pace. Alle 18 la partenza della marcia. Alle 18,30 davanti alla
Casa dello Studente, uno dei luoghi simbolo del sisma, il vescovo di Lodi Giuseppe
Merisi, presidente della Caritas italiana, guiderà la preghiera sul tema Custodire il
creato. Alle 19,15 la preghiera con il vescovo di Pavia Giovanni Giudici, presidente di
Pax Christi, sul tema Vivere la speranza; alle 20,30 in Piazza d’Armi la Messa
presieduta dall’arcivescovo dell’Aquila, Giuseppe Molinari. Domani il «popolo della
pace» sarà a Roma: alle 11 il raduno a Castel Sant’Angelo, poi in marcia fino a piazza
San Pietro, per l’Angelus del Papa. Il 30 gennaio, infine, la Lateranense ospiterà un
convegno sul disarmo.
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Paglia: «Creato, sfida ecumenica»
In Umbria il via alle celebrazioni

DA TERNI
ELISABETTA LOMORO

ulle orme di san Francesco, cantore della crea-
zione, prendono il via dall’Umbria le cele-
brazioni italiane della 43ª Giornata mondia-

le della pace con la tavola rotonda dedicata al te-
ma Custodire la pace e il creato, oggi alle 10,30 a Vil-
la Spirito Santo di Terni. Interverranno il vescovo
di Terni-Narni-Amelia Vincenzo Paglia, presiden-
te della Conferenza episcopale umbra; Peter Ciac-
cio, pastore della Chiesa Metodista di Terni; Paolo
Beccegato responsabile Area internazionale Cari-
tas Italiana; Mario Giro, responsabile Relazioni in-
ternazionali Comunità di Sant’Egidio; moderatore
Simone Morandini della Fondazione Lanza.
Una lettura in chiave ecumenica del tema della sal-
vaguardia del creato: non è la prima volta, a Terni.
Lo si era già fatto con la Giornata nazionale della

Cei dedicata all’acqua nel 2004, e col convegno e-
cumenico internazionale verso Sibiu del 2006. «Le
Chiese cristiane – ricorda Paglia – nella Charta Oe-
cumenica hanno trovato un significativo accordo
per promuovere tutte quelle iniziative tese alla sal-
vaguardia del creato. Una questione sempre più
centrale, anche perché mette in causa la conce-
zione stessa della vita, del modo di organizzare l’e-
sistenza sia personale che associata. I cristiani so-
no implicati in prima persona su questa frontiera».
I convegnisti, in rappresentanza delle associazio-
ni promotrici dell’evento e della Caritas umbra,
muoveranno alle 14 alla volta dell’Aquila per unir-
si alla Marcia della pace. Le diocesi umbre, trami-
te la Caritas regionale che con i propri volontari
svolge da aprile una continua opera di solidarietà
verso i terremotati, doneranno un loro contributo
agli aquilani, frutto delle raccolte delle celebrazio-
ni di fine anno.
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Terni L’AGENDA DEL PAPA

STASERA IL TE DEUM IN SAN PIETRO
DOMANI LA MESSA E L’ANGELUS

tasera alle 18 nella Basilica Vaticana Benedetto
XVI presiederà i primi Vespri della solennità di

Maria Madre di Dio, a cui seguiranno
l’esposizione del Santissimo Sacramento, il canto
del tradizionale inno «Te Deum» di
ringraziamento a conclusione dell’anno civile e la
benedizione eucaristica. Domani, 43ª Giornata
mondiale della pace e festa di Maria Madre di Dio,
il Papa presiederà la Messa alle 10 in San Pietro;
concelebrano i cardinali Tarcisio Bertone,
segretario di Stato vaticano, e Renato Raffaele
Martino, presidente emerito del Pontificio
Consiglio giustizia e pace; gli arcivescovi Fernando
Filoni, sostituto della Segreteria di  Stato, e
Dominique Mamberti, segretario per i Rapporti
con gli Stati; il vescovo Mario Toso, segretario di
Giustizia e pace. Alle 12 l’Angelus del Papa.
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Stasera all’Aquila la 42ª edizione della marcia. Sosta in preghiera alla Casa dello Studente


