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DI PAOLO PITTALUGA

l nuovo anno è partito, più che mai, nel
segno della pace. Di per sé non solo per
la celebrazione della Giornata mondia-

le, ma anche per il desiderio dei vescovi i-
taliani di ricordare e al contempo sollecita-
re le comunità locali a essere fattive nel-
l’impegno verso la pace stessa. 
«Maria, icona e serva della pace: di ogni fa-

miglia, di ogni società, di ogni persona».
Francesco Lambiasi mette al centro della
riflessione Maria perché, sottolinea il ve-
scovo di Rimini «niente e nessuno come la
tenerezza della maternità e la dolcezza di un
bambino esprimono lo stupore di un mon-
do nuovo e riportano alla sorgente della vi-
ta, dove tutto è luminoso». 
La pace è «un dono di Dio da chiedere insi-
stentemente, aprendosi alla sua opera che
realizza la comunione attraverso i percorsi
della conoscenza, dell’accoglienza, del per-
dono, della scoperta dell’altro». Lo sottoli-
nea Massimo Camisasca, il quale spiega che
se il cuore dell’uomo si «apre al colloquio co-
stante con Dio l’uomo può vincere quel ger-
me di oscuramento e di negazione della pa-
ce che é il peccato in tutte le sue forme».
Cristo, prosegue il vescovo di Reggio Emi-
lia-Guastalla, «ha portato un’esperienza
profonda di pace. In ragione di essa ogni
piccolo frammento di bene nascosto nel
cuore di ogni uomo è accolto e valorizzato».
Quando la Chiesa, conclude il presule, «e-
salta il rispetto della vita umana a comin-
ciare dal concepimento» intende «che non
vi può essere difesa della pace se non vi è
difesa dei più deboli». 
Celebrazione incentrata sulla pace, quella
al Santuario di Pompei, la cui facciata è de-
dicata alla pace universale. L’arcivescovo
Tommaso Caputo ha invitato a guardare a
Maria: «Lei ci indica la strada: è Gesù suo fi-
glio, la Parola di vita eterna, la nostra stra-
da, spesso ardua, impegnativa, ricca di cro-
ci, ma è la strada che porta alla salvezza, al-
la vera pace». «Iniziando un nuovo anno so-
lare, nella prospettiva cristiana – ha aggiunto
l’arcivescovo prelato – impariamo che tut-
to il tempo è abitato da Dio, non c’è futuro
che non sia in direzione di Cristo e non e-
siste pienezza al di fuori di quella di Cristo».

Il Papa richiama ad alcune tematiche at-
tuali, «stabilendo delle feconde connessio-
ni con la pace: si tratta del rispetto della vi-
ta e del rispetto della struttura naturale del
matrimonio tra un uomo e una donna». Nel
ricordarlo, Giampaolo Crepaldi, vescovo di
Trieste rimarca che «la connessione tra pa-
ce, vita e matrimonio è un dato che rico-
nosce un ordine naturale che riguarda le
cose e le persone», ordine indispensabile
per tutti precisa l’arcivescovo «perché voluto
e creato direttamente da Dio nel suo im-
perscrutabile disegno d’amore e di saggez-
za». 
È bello che «il Papa richiami quel "deside-
rio di pace" che, in ogni persona, è aspira-
zione essenziale e coincide, in certa ma-
niera, con il desiderio di una vita umana
piena, felice e ben realizzata». L’arcivesco-
vo di Rossano-Cariati, Santo Marcianò, ri-
corda che questo desiderio prima di tutto è
dono, perché «l’uomo è fatto per la pace che
è dono di Dio». Noi, prosegue, siamo figli e
«proprio perché figli siamo eredi». La pace
«è un dono che potremmo considerare par-
te di questa eredità di noi figli; allo stesso
tempo, la pace è il primo dono che abbia-
mo ricevuto dal Figlio di Dio venuto sulla
terra». 
«Il tempo che passa non è una preoccupa-
zione è una benedizione e noi dobbiamo
cogliere le opportunità del tempo come op-
portunità della nostra gioia». Lo afferma il
vescovo di Teggiano-Policastro, Antonio De
Luca, il quale auspica che il 2013 sia occa-
sione per ricominciare a sperare in tempi
gioiosi e buoni e «per riprendere nelle ma-
ni la speranza cristiana che ci fa artefici e
protagonisti del nostro tempo».

(hanno collaborato 
L. Giallorenzo e L. Somma)
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Lecce
All’evento, promosso
dall’Ufficio per i Problemi
sociali e del lavoro della
Cei, hanno preso parte
anche rappresentanti
delle comunità islamiche,
ortodosse e metodiste
Perché, spiega Bregantini,
occorre «cercare il
prezioso raccordo tra fede
ed ecumenismo». Merisi:
serve una presenza più
coraggiosa dell’Onu
e delle altre istituzioni

Circa 2.000 persone hanno preso parte alla Marcia della Pace a Lecce

«Vita, famiglia e lavoro
per edificare la pace»

LA FIACCOLATA

TRE TESTIMONI «ILLUMINANO» L’APPUNTAMENTO DI TRENTO
Una coppia che si è «ritrovata» dopo una forte crisi, una religiosa al servizio dei giovani
della Locride, un parroco biblista che crede nello Shalom biblico. Queste tre voci ieri
pomeriggio a Trento hanno dato concretezza al messaggio del Papa per la 46ª Giornata
mondiale della pace durante la tradizionale fiaccolata della pace, conclusa in cattedrale
con la veglia diocesana partecipata da 500 persone. Operatori di pace, intesa come
recupero di dialogo e di ascolto profondo in famiglia, sono Federica e Massimo Trentin, di
Castelfranco Veneto, che raccontano volentieri la loro rinascita dentro il percorso di
«Retrouvaille». Don Piero Rattin, che punta sul legame biblico tra pace e giustizia, avvisa
che quest’impegno «non è di una categoria di specialisti ma di tutta la comunità», mentre
suor Carolina Iavazzo porta avanti nella Locride l’opera formativa avviata in Sicilia con il
suo parroco, padre Pino Puglisi, di cui è stato riconosciuto il martirio in odio alla fede:
«La sua beatificazione – ha detto – potrà ridare slancio all’impegno di tutti per la pace».

Diego Andreatta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL NOSTRO INVIATO A LECCE
PINO CIOCIOLA

utto in una notte. L’ultima del 2012, la pri-
ma del 2013: la Siria e un accorato ap-
pello per la sua gente massacrata, don

Tonino Bello e tante bandiere arcobaleno e le
luci del Natale sui balconi leccesi, migliaia di
persone in cammino per la pace e una preghie-
ra in arabo, le fiaccole che infiammano la sera e
la gente che si ferma a pregare, poi l’annuncio,
la denuncia, la rinuncia. E molte, molte sugge-
stioni colorate di fede in Dio e nel futuro. I ra-
gazzi dell’Azione cattolica ballano sul sagrato
della parrocchia di Santa Maria delle Grazie in
Santa Rosa per accogliere chi arriva alla 45esi-
ma "Marcia nazio-
nale per la pace",
promossa dall’"Uffi-
cio per i Problemi
sociali e del lavoro"
della Cei (con Cari-
tas italiana, Pax Ch-
risti, Azione cattolica
e Arcidiocesi di Lec-
ce). La prima fu nel
Capodanno 1968 e
per Lecce questa è
una seconda, dopo
il 1995.
Si comincia nella
chiesa, con la pre-
ghiera ecumenica:
«Dobbiamo cercare il preziosissimo raccordo
tra fede ed ecumenismo» e non dimenticare che
«la vita, la famiglia e il lavoro sono i tre nuclei fon-
danti della pace», spiega monsignor Giancarlo
Bregantini, presidente della Commissione epi-
scopale per i problemi sociali e il lavoro, la giu-
stizia e la pace. Dopo che l’arcivescovo di Lec-
ce, monsignor Domenico D’Ambrosio, aveva sa-
lutato i partecipanti: «La pace sta veramente a
cuore a noi cristiani». E ricordato don Tonino
Bello: «Vent’anni fa in questi giorni, pur col cor-
po dilaniato dal male, guidava una marcia si-
lenziosa nella innevata città di Sarajevo distrut-
ta dagli orrori della guerra». Sale un applauso e-
mozionato.

Il veglione può aspettare
Si parte. Almeno 2mila persone dietro uno stri-
scione («Beati gli operatori di pace») e una lam-
pada accesa. Tra loro c’è l’imam della comunità
islamica salentina Saiffeddine Maaroufi, c’è I-
sabelle Oztasciyan, fedele della Chiesa ortodos-
sa in Italia e c’è Helen Coker, fedele della Chie-
sa metodista inglese. I negozi cominciano a
chiudere, ma molti si fermano al passaggio del-
la Marcia. E neppure fa gran freddo. In piazza A-
riosto il palco, la prima sosta e centinaia di per-
sone che aspettavano. «Anche il Papa ci interroga
nel suo messaggio, come possiamo educarci al-
la pace?», chiede monsignor Giovanni Giudici,
presidente di Pax Christi Italia. Allora «dobbia-
mo aprire il nostro cuore per ricevere il dono
della pace», sapendo che questa «si costruisce
attraverso il dono di sé». Un altro ricordo di don
Tonino, affidato a monsignor Luigi Bettazzi, che
prima scherza, ma non troppo: «Ringrazio Dio
per aver partecipato alle... 45 Marce!».

I 388 conflitti e le 69 crisi umanitarie
Si muove di nuovo sulle strade del centro stori-
co leccese, cantando e pregando. Più di qualcu-
no indossa il vestito a festa da... veglione, dove
però andrà soltanto dopo, alla fine. Molti ragaz-
zi reggono una bandiera arcobaleno lunga ven-
ticinque metri. Piazza Mazzini, altro palco, altra
gente ad attendere il passaggio della Marcia. È
il momento della denuncia. Perché c’è «la libertà
religiosa in serissimo pericolo, dalla Nigeria al
Pakistan», annota monsignor Giuseppe Merisi,
presidente di Caritas italiana. Perché per difen-
dere la pace serve «una presenza più coraggio-
sa e uniforme dell’Onu, delle istituzioni conti-
nentali e regionali» ma anche «un’informazio-
ne più oggettiva e veritiera, una lotta più con-
vinta contro fame e povertà». Perché – con le pa-
role di Paolo Beccegato, sempre di Caritas ita-
liana – «ci sono 388 conflitti nel mondo, 69 cri-
si umanitarie e aumentano ogni anno del 4% le
vittime dei disastri naturali». E «l’informazione
è malata, i conflitti li dimentica o li banalizza».
Penultima tappa in piazza Sant’Oronzo, illumi-
nata a festa. Monsignor Domenico Sigalini, as-
sistente generale dell’Azione cattolica italiana,
non la prende alla larga: «L’atto educativo per il
quale si lavora tanto nella comunità cristiana ha
una sua unità che consente di tenere assieme fe-
de, cultura, vita, pace», oppure dovremo «vive-
re di frammentazione e finzioni a seconda dei
luoghi e delle attività che compiamo?».

«Dio, il suo nome è pace»

T

Poco più avanti, nella grande chiesa di Sant’Ire-
ne – stracolma, tanti ragazzi devono sedere a
terra, e non solo loro – la tavola rotonda sulla
"Primavera araba e Mezzogiorno, tra diluvio e ar-
cobaleno". Padre Paolo Dall’Oglio, gesuita che
ha fondato in Siria la Comunità monastica del
Khalil per l’armonia islamico-cristiana, fa pre-
gare in arabo, tutti insieme, ripetendo la frase
«Dio, il suo nome è pace». Nuove emozioni. Rac-
conta la Siria e «l’assurdo eppure sistematico
massacro di Stato», assieme «all’assurda eppu-
re sistematica omissione di soccorso da parte
della comunità internazionale». E infine fa una
richiesta «come un’elemosina: una nuova forte
iniziativa dai pacifisti italiani d’ispirazione cri-
stiana» proprio per la Siria.
Parola all’imam Maaroufi: «"Pace su di voi" è il
mio saluto e penso non ce ne sia uno migliore –
dice –. Siamo tutti figli di Adamo ed Eva, perciò
Dio ci ha fatti tutti fratelli». Con l’ultimo tratto
di cammino si raggiunge la cattedrale di Santa
Maria Assunta (anche questa stracolma) per la
Messa. «Penso proprio – spiega D’Ambrosio nel-
l’omelia – che stasera il Signore avrà aperto la fi-
nestra del Paradiso che guarda Lecce, invitando
don Tonino ad affacciarsi per vedere la sua gen-
te intenta a pensieri e propositi di pace...».
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Nella notte di
Capodanno, Lecce
accoglie la 45ª
Marcia nazionale
per la pace,
ricordando
don Tonino Bello
e chiedendo
la cessazione
del conflitto in Siria

In tutto il Paese l’invito dei pastori
all’accoglienza e alla scoperta dell’altro
l’immagine
Nei messaggi di inizio anno
dei presuli, ricorre spesso
l’icona di Maria, che costituisce
«l’esempio» per «ogni società»

Bagnasco: lo Stato difenda la vita più fragile
DA GENOVA ADRIANO TORTI

utanasia e aborto possono es-
sere proposti con «motivi uma-
nitari a parole» ma cercati «te-

mo per motivi economici». Il monito
del cardinale Angelo Bagnasco, arci-
vescovo di Genova e presidente della
Cei, è arrivato commentando il Mes-
saggio di Papa Benedetto XVI per la
Giornata della pace. Nel suo lungo ed
articolato discorso, il porporato ha ri-
cordato, tra l’altro, che non c’è pace
senza giustizia e non c’è giustizia sen-
za verità e che «l’etica sociale si fon-
da ed è garantita dall’etica della vita».
Entrambe, ha spiegato, «sono inti-
mamente congiunte: l’una fonda e
garantisce l’altra, l’altra invera la pri-
ma».
Parlando nella chiesa dell’Annunzia-
ta, a Genova, poco prima della par-
tenza della Marcia per la Pace, il por-

porato ha domandato: «Quale garan-
zia ci può essere se uno Stato non ri-
spetta, non promuove, non accoglie,
non difende la vita soprattutto la più
fragile e la debole anche quella vita
che non ha neppure il volto, neppu-
re la voce per imporre sé stessa ed il
proprio diritto? Oppure se quella vi-
ta non ha più la voce
perché l’ha persa, in u-
no stato di incoscien-
za o di infermità men-
tale?». Il cardinale non
ha mai usato diretta-
mente i termini "euta-
nasia" e "aborto" ma,
ha sottolineato, «è evi-
dente a chi pensia-
mo». Quali garanzie ci possono esse-
re, ha domandato ancora, «se la co-
munità, non è in grado di accogliere
o non vuole accogliere, per motivi,
anche i più umanitari a parole, ma in

realtà, temo a volte, economici?».
E quali garanzie può dare uno Stato
se la comunità civile «non è in grado
di accogliere la vita nella fase più ul-
tima?. Parliamo spesso degli ultimi –
ha proseguito il porporato ricordan-
do i poveri, i malati, coloro che han-
no perso il lavoro – ma gli ultimi de-

gli ultimi sono coloro
che non possono op-
porre agli altri neppu-
re la presenza, neppu-
re un volto, tanto me-
no la voce. Una società
siffatta che garanzie
potrà dare di difende-
re, accogliere, soste-
nere, promuovere, an-

che con grandi sacrifici, tutte le altre
fragilità della vita umana? Se il cuore
della società non è abbastanza gran-
de, sensibile da commuoversi di fron-
te a queste situazioni ultime della fra-

gilità umana, e non le accoglie per-
chè dice di dover pensare alle altre
fragilità, c’è un circolo che non si può
spezzare», ha concluso.
A margine della giornata, Bagnasco
ha rinnovato l’invito a restare uniti
per uscire dalla crisi perché «chi si il-
lude di farcela da solo, nel proprio pic-
colo orto, fallisce inevitabilmente». Ed
è con questa convinzione che ha e-
spresso l’auspicio «che nessuno si
scoraggi» e che «tutti ci stringiamo an-
cora di più nelle famiglie, nei gruppi,
nelle associazioni, nelle comunità cri-
stiane, nella società civile perché so-
lo insieme si può superare questo mo-
mento di grande difficoltà». Il cardi-
nale ha poi invitato tutti a «pensare al
bene comune», a «pensare al bene ge-
nerale secondo le responsabilità di
ciascuno», auspicando che «la pace
diventi realtà e non solo un sogno».
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E
Per l’arcivescovo di
Genova «l’etica sociale
si fonda ed è garantita
dall’etica della vita»


