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Una notte di preghiera
e cammino con le riflessioni
dei vescovi Molinari, Giudici,
Merisi, Miglio e D’Ercole
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Un percorso fatto di memoria, preghiera, ringraziamento. Così si è
svolta giovedì sera la 42ª Marcia della pace, all’Aquila. Ad aprire
il cammino in Piazza Duomo la riflessione dal vescovo Arrigo
Miglio, presidente della Commissione episcopale giustizia e pace.
I pellegrini hanno poi portato le loro torce fino alla Casa dello
studente, luogo simbolo del sisma del 6 aprile: qui la preghiera è
stata guidata dal vescovo Giuseppe Merisi, presidente di Caritas
italiana. Il vescovo Giovanni Giudici, presidente di Pax Christi, ha
offerto la riflessione successiva dedicata alla speranza. In Piazza
D’Armi, infine, la preghiera è diventata ringraziamento con la Messa
presieduta dall’arcivescovo dell’Aquila, Giuseppe Molinari.

l’incontro
Duemila persone
giunte all’Aquila
da tutto il Paese
hanno partecipato
alla 42ª «Marcia».
Riconciliazione
fra gli uomini
e con il creato il tema
al centro dell’evento

Italia, segnali di pace
dalla città della Perdonanza

LA RICOSTRUZIONE

Don Ciotti: infiltrazioni mafiose,
l’Abruzzo ha anticorpi forti
«L’Abruzzo è una terra che ha dei
forti anticorpi» ammette don Luigi
Ciotti. Marcia per la pace anche il
presidente di Libera. Forte della sua
esperienza, l’organizzazione collabora
con le forze dell’ordine contro le
infiltrazioni mafiose negli appalti della
ricostruzione. «All’Aquila in questi
mesi ci sono stati segnalazioni e
segnali, sono emersi dei dati e chi
doveva intervenire è intervenuto», si
limita a dire il sacerdote torinese. «Il
nostro ruolo – spiega ad "Avvenire" –
è lavorare con la gente e tra la gente,
facendo emergere dal basso la
volontà di giustizia. Devo dire però
che in Abruzzo si lavora bene perché
ci sono anticorpi, gente onesta, anche
se le mafie sanno adattarsi a ogni
situazione e resta importante
vigilare». (P.V.)

DAL NOSTRO INVIATO ALL’AQUILA
PAOLO VIANA

uando il Papa ci invi-
ta a misurare sul crea-
to il rapporto tra eco-

logia ambientale e e-
cologia umana, a partire dal creato
per misurare la pace, quando dicia-
mo che il creato è terreno di prova
anche per i valori della giustizia e del-
la solidarietà, le nostre non sono so-
lo parole. Guardiamoci intorno e
partiamo da qui, dall’Aquila distrut-
ta per impegnarci a tenere vivo il rap-
porto che si è creato in questi mesi:
non si raffreddi nel 2010 la carità che
ha pulsato da questo cuore». Il ve-
scovo di Ivrea Arrigo Miglio, presi-
dente della Commissione episcopa-
le per i problemi sociali e il lavoro, la
giustizia e la pace, alza la voce. Il cie-
lo plumbeo cerca di zittire la gioia
dei duemila che hanno raggiunto il
centro storico dell’Aquila per parte-
cipare alla 42ª Marcia della pace pro-
mossa dalla Cei con Pax Christi e Ca-
ritas italiana. Quest’anno la pace si
cerca nell’Abruzzo sconvolto dal si-
sma del 6 aprile.
Voci e volti. 31 dicembre: non è an-
cora sera ma sul campanile spezza-
to di San Bernardino è già notte. Un
lungo tuono copre le parole del par-
roco romeno ortodosso, Constantin
Sorin che invita a «insufflare nel
mondo la pace che ci ha lasciato
Lui». Si marcia con i fratelli nella fe-
de, da Piazza Duomo a Piazza d’Ar-
mi, dal quadrilatero storico e reli-
gioso della città a quello che resterà
per sempre il simbolo della vita in
tendopoli. Si marcia sotto la pioggia,
torce alla mano, con i fratelli nel do-
lore: l’aquilana Angela Alfonsi testi-
monia come si possa sperare anche
dopo aver perso casa e lavoro; un pa-
dre di famiglia racconta quant’è dif-
ficile trovare nuovi equilibri con nuo-
vi vicini, ora che il suo quartiere è di-
sabitato e lui vive in una casa del go-
verno. Suor Nazarena Di Paolo, su-
periora delle Missionarie della dot-
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trina cristiana, implora: «Signore, noi
siamo così forti che ricostruiremo
sulle macerie, ma siamo pensosi di
fronte a tante vittime. Troppi giova-
ni, troppi bambini, troppi genitori
giovani hai chiesto a questa città».
Infine, sulla trafitta via XX Settem-
bre, Giustino Parisse rievoca gli an-
ni "normali", quelli del Te Deum nel-
la chiesetta di Onna e del cenone in
famiglia, poi confessa: «Quella not-
te siamo morti in tanti ma siamo an-
che nati a una nuova vita, in cui non
dobbiamo smettere neanche un mi-
nuto di dare un senso alla nostra e-
sistenza perché in fondo al tunnel
c’è una luce e là, un giorno, li incon-
treremo». Sui volti bagnati la pioggia
si mescola alle lacrime; quest’uomo
ha lasciato sotto le macerie due figli
giovani e il padre.
Magistero di pace. Il vescovo di Lo-
di Giuseppe Merisi recita l’eterno ri-
poso davanti alle macerie della Ca-
sa dello Studente e si gela, anche se
il termometro segna più dieci. Un

cartello chiede giustizia per i «nuovi
martiri». I fiori bagnati dalle lacrime
delle mamme si sbriciolano sotto la
pioggia battente. Il presidente della
Caritas italiana ricorda che il legame
fra degrado ambientale, conflitti e
povertà si fonda tanto nel libro del-
la Bibbia quanto su quello della na-
tura; chiede maggiore impegno e dà
voce alla delusione per il vertice di
Copenhagen. Ecco la sua esortazio-
ne: «La comunità internazionale, a
partire dai Paesi industrializzati ma
coinvolgendo anche quelli emer-
genti, emani norme più severe per
difendere il presente e il futuro del-
la Terra». Invita a «fidarsi del futuro»
il presidente di Pax Christi, il vesco-
vo di Pavia Giovanni Giudici, che ri-
propone la «magnanimità» di san
Paolo e invita a «guardare al presen-
te con larghezza di cuore, ad amar-
lo, dando segni di futuro». È il testi-
mone affidato al popolo della mar-
cia, il quale, dal canto suo, ha offer-
to quest’anno una «commovente di-

mostrazione di fede e amore cristia-
no», commenta alla fine il vescovo
ausiliare dell’Aquila, Giovanni d’Er-
cole, ringraziando i presuli presenti
– c’erano anche il vescovo di Tera-
mo-Atri Michele Seccia, di Acerenza,
Giovanni Ricchiuti, e l’emerito di I-
vrea Luigi Bettazzi – e le delegazioni
di Libera, Mcl e Comunità di Sant’E-
gidio.
Amore e conversione. «Marciamo
insieme da 42 anni – spiega l’arcive-
scovo Giuseppe Molinari durante la
Messa che conclude la manifesta-
zione – ma questa è la terra della Per-
donanza, un’indulgenza che recla-
ma la conversione. San Celestino a-
veva compreso che la riconciliazio-
ne avviene morendo in Croce; la no-
stra conversione alla fede e all’amo-
re non potrà non assomigliare a un
calvario né avvenire senza una cro-
ce. Con questa consapevolezza, sta-
sera, dall’Aquila, una delle capitali
mondiali del dolore, gridiamo: ri-
cordate, ciò che più conta è l’amore».

DAL NOSTRO INVIATO ALL’AQUILA

osa pensano i bambini di questa città,
pronunciando la parola «pace»? Quale
rapporto hanno con il creato dopo un

terremoto così devastante come quello che ha
colpito l’Abruzzo? Infine: nei loro pensieri quo-
tidiani c’è ancora spazio per la speranza? I tre
temi su cui si è sviluppata la Marcia della pace
si incontrano anche nei racconti e nei disegni
dei 1.500 bambini delle scuole aquilane che
partecipano al progetto Ambiente Terra, Am-
biente Bambino. Affronta il di-
sturbo post-traumatico da
stress nei minori dagli 8 ai 13
anni ed è promosso dalla cli-
nica di neuropsichiatria del-
l’infanzia e dell’adolescenza
dell’Università dell’Aquila, di-
retta dal professor Enzo Sechi,
e dalla Protezione civile. «L’u-
nico "tema" che non affron-
tiamo, per quanto interessan-
te, è come sia cambiato, e se
sia cambiato, dopo il sisma, il
sentimento religioso. Nel ca-
so di altre catastrofi», si pensi
allo tsunami che colpì l’Indo-
nesia, «abbiamo incontrato
bimbi, ad esempio nel mon-
do islamico che erano con-
vinti di aver subito una puni-
zione divina – spiega Sechi –,
ma nel caso dell’Aquila questo
aspetto non è stato affronta-
to». Il primario ritiene che il
progetto, ancora in corso, darà
risultati importanti: «Aiuterà
i minori e le loro famiglie a ritrovare un atteg-
giamento costruttivo, obiettivo cui tendono
anche le strategie della Protezione civile. Tra-
sportare le famiglie con bimbi piccoli sulla co-
sta sin dai primi giorni successivi alla catastrofe,
ad esempio, ha già portato la percentuale di
minori con disturbi post trauma al di sotto del-
le medie previste dalla letteratura scientifica».

Sorprendentemente, durante le conversazio-
ni con gli specialisti, nei racconti e nei disegni
cui affidano il proprio stato d’animo, i ragazzi-
ni aquilani rivelano ancora un rapporto posi-
tivo con il creato. «Non c’è sfiducia verso l’am-
biente – spiega Lorena Mattei coordinatore del
progetto –, semmai il desiderio di conoscerlo
di più. Una bimba mi ha detto testualmente:
mia mamma vuole andarsene ma io voglio re-
stare nella mia città, come faccio ad allonta-
narmi se sono nata qui? Rivela un senso di ap-
partenenza molto forte». Non solo. «Prima del

sisma, i bambini disegnavano
la casa ideale come una villa
sontuosa, oggi puntano l’at-
tenzione sul terreno, sulla si-
curezza dell’edificio. Ma quel
che è più interessante è come
rappresentano l’ambiente-
città: uno spazio moderno che
guarda al passato nel quale si
preparano a dare un contri-
buto. Sta crescendo una ge-
nerazione di ragazzini che di-
ce di voler diventare archi-
tetto, ingegnere, geologo...».
È il segno che tra i piccoli si
fa strada un sentimento di
speranza: «Una speranza co-
struttiva – precisa la Mattei –
quella di chi non sta a guar-
dare ma pensa a fare qualco-
sa». Vogliono rimboccarsi le
maniche per ricostruire una
condizione di pace proietta-
ta nel proprio mondo scon-
volto dal sisma: «Cercano u-
na pace che intendono come

serenità – illustra l’esperta – come ritorno al-
la normalità dello struscio, delle vecchie abi-
tudini, degli spazi noti. Non li attrae più il
centro commerciale perché rivogliono la via
di casa, i palazzi in cui sono nati e i cortili in
cui giocavano. Questa è la pace che i bambi-
ni aquilani cercano».

Paolo Viana
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Vite ferite dal sisma.
Che non hanno perso
la speranza del futuro,
il gusto della pace,
l’amore per il creato.
Lo dicono disegni e
racconti di 1.500 scolari

Cristiani insieme contro guerra e degrado
DA TERNI
ELISABETTA LOMORO

egrado ambienta-
le, impoverimen-
to, violenze e con-

flitti minano sempre di
più la vita sulla terra,
mentre si cercano solu-
zioni affidate alla tecnica,
che nulla possono se l’im-
pegno dell’uomo per la
salvaguardia del pianeta
non si apre a prospettive
più solidali e a stili di vita
più sobri. Gli scenari de-
lineati nella tavola roton-
da che ha aperto, a Terni,
le celebrazioni italiane
per la 43ª Giornata mon-
diale della pace dedicata
al creato sono stati dei va-
lidi apporti per ricordare

che la pace e l’ambiente
sono beni condivisi che
hanno bisogno della cura
comune, di obiettivi etici
e politici condivisi per «e-
dificare un mondo pacifi-
cato e aperto all’incontro
con gli altri senza dimen-
ticare quei paesi dove si
alimentano maggiormen-
te i conflitti» ha esordito il
vescovo di Terni-Narni-
Amelia, Vincenzo Paglia.
Problematiche affrontate
anche nel recente Sinodo
dei vescovi africani, «con-
tinente dove aumentano
gli Stati pattumiera del-
l’occidente e la deforesta-
zione» ha ricordato Paolo
Beccegato, responsabile
Area internazionale della
Caritas italiana. Se la na-

tura è al collasso con "e-
venti estremi" cresciuti
del 1.500%, i disastri tec-
nologici e l’accesso indi-
scriminato alle risorse ge-
nera un devastante im-

patto sullo sviluppo.
«L’impoverimento e il de-
grado ambientale – ha ag-
giunto Beccegato – sono
uniti da un legame a dop-

pio filo e pregiudicano il
raggiungimento degli o-
biettivi dello sviluppo del
millennio». 
Le guerre provocano ogni
anno 50 milioni di profu-
ghi e 30 milioni di profu-
ghi ambientali, coloro che
fuggono dalla loro terra
perché non hanno più le
condizioni minime per vi-
vere. «Preoccuparsi del-
l’ambiente e del creato è
segno di solidarietà per
creare condizioni di pace
e un mondo meno pove-
ro – ha detto Mario Giro,
responsabile Relazioni in-
ternazionali della Comu-
nità di Sant’Egidio –. I po-
veri e il futuro sono lega-
ti insieme e chiedono un
mondo migliore, anche

per tutti quegli esseri ora
invisibili: i poveri, gli in-
difesi e le generazioni fu-
ture». 
Un impegno condiviso
dalle Chiese cristiane che
hanno approntato un do-
cumento preparatorio
per una Dichiarazione e-
cumenica sulla pace giu-
sta, illustrato da Peter
Ciaccio pastore della
Chiesa metodista di Ter-
ni. «La pace è nella casa di
Dio che è il nostro mondo
– ha affermato – e non
può esistere altro luogo
oltre questo cui destinare
gli sforzi dell’umanità nel-
la costruzione della pace,
una responsabilità comu-
ne di lavorare per il bene
di tutti».

D
Una tavola rotonda
ecumenica col vescovo
Paglia ha aperto
a Terni le celebrazioni
nazionali per la
Giornata della pace

L’Aquila: qui e in alto, alcuni momenti della Marcia della pace (foto Ansa e Siciliani). In alto a destra, la Messa conclusiva presieduta dall’arcivescovo Molinari

E i bambini dell’Aquila
sognano di fare il geologo


