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L
a decisione russa di inva-
dere l’Ucraina, smentendo
ogni ragionevole previsione

di molti osservatori, compreso chi
scrive, riporta in Europa una
guerra non “a bassa intensità” –
nel Donbass, la regione ucraina
russofona secessionista, gli scontri
armati si protraggono da anni –
che il continente aveva conosciuto
per l’ultima volta con i conflitti
balcanici degli anni Novanta.
Anche il territorio europeo, dun-
que, torna teatro di quella “guerra
mondiale a pezzi” della quale
parla da tempo Papa Francesco.

La tragedia di questi giorni
entra nelle nostre case con imma-
gini, racconti e opinioni che colpi-
scono ciascuno nel modo sug-

geritogli dalle sue convinzioni e
dalla sua sensibilità. In ogni avve-
nimento ci sono aspetti dei quali
siamo spinti a fissare le priorità.
Per alcuni può essere fermare
Putin, per altri garantire nel nostro
Paese i rifornimenti energetici, per
altri ancora consolidare la forza
militare europea, in adesione al lo-
goro assioma latino del: “si vis

pace para bellum” (se vuoi la pace
prepara la guerra).

Quanti devono raccontare que-
sta tragedia lo fanno con negli
occhi soprattutto le immagini dei
profughi, testimonianza dolorosa
del prezzo – quello vero, l’unico
che conta – che alla follia della
guerra pagano soprattutto le po-
polazioni civili. L’Europa ha

Il nemico
E’ la guerra di PIERLUIGI NATALIA (pubblicato il 6 marzo  2022)
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delineare i confini, ma sollecita
una riflessione seria nelle chiavi di
lettura.  E questo riguarda anche il
giornalismo. Una informazione
spesso superficiale, sempre caco-
fonica, concentra infatti sistemati-
camente l’attenzione sull’ultimo
evento, dando modo alla “grande
politica” di lasciare irrisolte le si-
tuazioni più drammatiche.

Due punti soprattutto è neces-
sario indagare: l’arretramento del
multilateralismo nel quale tra-
monta l’autorevolezza dell’Onu;
l’accentuata tendenza a far preva-
lere il diritto della forza sulla forza
del diritto, connessa con le pres-
sioni dei produttori di armi e degli
apparati militari. Finora la diplo-
mazia non ha saputo contrastare i
due monoliti che si fronteggiano,
lo strapotere della finanza preda-
toria sulle necessità sociali del-
l’economia reale, le autarchie, di
fatto dittatoriali, che si nutrono dei
cancri del nazionalismo spinto alla
ricerca ossessiva del nemico. Ed
entrambi hanno le armi come stru-
mento privilegiato. Vale ovunque.
Anche in Ucraina, dove non solo
ora, ma già subito dopo lo scop-
pio, otto anni fa, della crisi del
Donbass gli “aiuti” occidentali a
Kiev sono stati sostanzialmente

aperto loro le frontiere, stavolta
non solo con l’impegno delle so-
cietà civili – quell’impegno che ac-
compagna e traduce in fatti
concreti la dottrina sociale e il ma-
gistero della Chiesa – ma con l’ap-
plicazione del diritto interna-
zionale tante volte disattesa in
analoghe vicende in altre regioni
del mondo. Perché questa guerra
si è aggiunta a quelle, spesso in-
cancrenite da decenni, che insan-
guinano tutto il mondo e si
sommano a povertà, pandemie,
disuguaglianze che già regnano
sul pianeta, soprattutto nel suo
sud devastato, ai cui profughi le
frontiere si sbarrano. E forse su
questo aspetto l’Europa, che riven-
dica l’essere culla dei diritti
umani, dovrebbe interrogarsi un
po’ di più. Su questo come su altre
politiche prevalse negli ultimi de-
cenni.

Perché la speranza dell’uma-
nità – e in essa la nostra – sta nel
ribaltare quell’assioma in: “si vis
pacem para pacem” (se vuoi la
pace prepara la pace). Bisogna vo-
lere la pace, prepararla, denun-
ciare e contrastare quanto la
minaccia. L’orizzonte geopolitico
generale nel quale s’innesta l’at-
tuale crisi ucraina, non si limita a
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principio del bene comune alla
scorciatoia egoistica del conflitto.
Una scorciatoia che favorisce la
propaganda, o meglio l’istigazione
a farci mettere tutti l’elmetto, a
“schierarsi compatti contro il ne-
mico”, a considerare diserzione af-
fermare, argomentare, testimonia-
re quanto la nostra Costituzione
dichiara e prevede, cioè il ripudio
della guerra. Una scorciatoia tanto
più grave da prendere per quanti
si professano cattolici, ai quali non
è concesso dimenticare che Dio è
padre di tutte le genti.

Le ragioni di questa ostina-
zione di guerra sono note, così
come le responsabilità, non cancel-

invii di armi. E, come dice sempre
Papa Francesco, le guerre si fanno
per vendere le armi.

Così come ormai da tempo una
dimensione bellica assumono
tanto la finanza quanto il commer-
cio. Basti pensare alla quasi esclu-
sione del sistema bancario russo
dalle transazioni con l’Occidente o
alla questione dei rifornimenti di
gas russo ai Paesi europei. Prevale
dunque il conflitto. Eppure anche
energia e commerci sanno essere
strumenti di dialogo e di diploma-
zia, ma solo in tempi di relazioni
pacifiche e di volontà di mante-
nerle, di rendere permanente il
cantiere della pace, di opporre il
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labili dalla propaganda delle parti
coinvolte. Come sempre, infatti,
tutti rivendicano il diritto di difen-
dersi. Ma il punto cruciale non sta
nelle “narrazioni” delle parti, ma
nella mancata determinazione a
percorrere strade di confronto pa-
cifico, nell’abitudine consolidata
ad affrontare le crisi come oppor-
tunità di guadagno o di consolida-
mento del potere all’interno e
all’esterno dei diversi Paesi. In sin-
tesi nell’assenza di una diploma-
zia volta alla difesa solidale di
fronte alle minacce che incombono
sull’umanità intera.

In questo trova un ruolo e si
spera delle prospettive l’azione
della Chiesa cattolica e della sua

“diplomazia religiosa”, non solo
nel generale contesto mondiale,
ma anche nella specifica vicenda
ucraina, con lo sforzo del Papa e
della Santa Sede di riallacciare un
dialogo tra la Chiesa ortodossa
russa e quella ucraina che lo
scorso anno si è separata dal Pa-
triarcato di Mosca, accentuando i
contrasti tra le popolazioni
ucraine filoccidentali con posi-
zioni sempre più nazionalistiche e
quelle russofile che hanno dichia-
rato la secessione. Questa determi-
nazione di pace, di dialogo nutrito
di preghiera da opporre all’ostina-
zione di guerra, è una luce che
aiuta a orientarsi in questa enne-
sima notte.
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ritiene più importante. E il primo
punto da trattare, nell’indagare la
guerra e nel cercare con ostinazione
le strade della pace, è il senso di
umanità, l’empatia autentica con i
civili che la guerra subiscono.

Una lettrice del giornale, la si-
gnora Piera Scotuzzi, ci ha inviato
una sua riflessione-testimonianza
che spiega bene quel rifiuto della
guerra e quel prendere a cuore la
sventura di chi la subisce: 

«… la candela è accesa nel

mio cuore – scrive – … la prima

sirena ha spalancato la porta

della memoria su cose e persone

L
a tragedia che si consuma in
questi giorni in Ucraina

entra nelle nostre case con
immagini, racconti e opinioni che
colpiscono ciascuno nel modo sug-
geritogli dalle sue convinzioni e
dalla sua sensibilità. In ogni avve-
nimento ci sono aspetti dei quali
siamo spinti a fissare le priorità. Per
alcuni la priorità può essere fermare
Putin, per altri garantire nel nostro
Paese i rifornimenti energetici, per
altri ancora consolidare la forza mi-
litare europea. Questo giornale non
si sottrae a quanto detto: definisce a
sua volta le priorità imposte dall’at-
tualità. muove anch’esso da quanto

In una candela
nel cuore
le vere 
priorità 
di fronte alla guerra

di  DIREZIONE
(pubblicato il 2 Marzo 2022)



Nei prossimi giorni, su queste

pagine troverete la riflessione e il

racconto di questa ennesima

Quaresima attraversata dai tristi

cavalieri indicati nell’Apocalisse,

la fame, la malattia, la guerra, la

morte. 

Ma già in queste parole di
Piera Scotuzzi – ben più di uno
sfogo, quasi un manifesto umano,
politico, sociale e religioso – c’è
quanto di più importante Sosta e
Ripresa intende offrire ai suoi let-
tori in questo 2 marzo del 2022,

Mercoledì della Ceneri, in cui
Papa Francesco ha chiesto a tutti
di vivere come una giornata di di-
giuno e di preghiera per la pace.

8

che sembravano dimenticate.

Quello che i Tg raccontano io

l’ho visto e provato tutto. Bom-

bardamenti, macerie, urli e

pianti e sangue… tanto sangue.

«Sfiniti dalla fame, dal

freddo, dalle malattie, sempre in

attesa dell’ululato della sirena

per fuggire nei boschi in estate e

in cantina nel lungo inverno ge-

lido. Ho guardato la morte negli

occhi e ora molto turbata rivivo

quegli anni tremendi».

«Ma una candela resta sem-

pre accesa nel mio cuore. Spe-

ranza e pace. Madonna aiu-

taci».
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L
a guerra che sta devastando
l’Ucraina ha il volto delle
donne. 

Sono donne, insieme con i
bambini, la quasi totalità dei pro-
fughi che ci mostrano telegiornali
e servizi giornalistici nei Paesi in
cui arrivano. Sono donne la gran
parte delle vittime, come sempre
accade nelle guerre, spesso dimen-
ticate od ignorate dalla nostra opi-
nione pubblica, che ormai da

di  LAURA CIULLI 
(pubblicato il 9 Marzo 2022)

le donne 
nella guerra

Ucraina
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almeno un secolo non si combat-
tono più tra eserciti, ma contro le
popolazioni.

Mamme, nonne, ragazze, ado-
lescenti sono il volto di un’assurda
quanto feroce vicenda. E bambine
che non diventeranno mai donne,
perché le bombe si sono presa la
loro vita. Madri e spose le cui gior-
nate trascorrono, in Ucraina come
in Russia, nell’angoscia per la
sorte dei loro cari.

Vittime, dunque, di una follia
che abbiamo imparato da sempre
a declinare al maschile. Ma ormai
in molti casi, anche costrette a par-
tecipare a questa follia attiva-
mente, come quelle adolescenti

impegnate a preparare molotov
per quella che sentono comunque
una difesa della patria.

Solo due aspetti non vedono
protagoniste le donne: le scelte di
guerra, tra offensive e rifornimenti
di armi, ed i tavoli delle trattative
per cercare di ripristinare la pace,
quella condizione che in tutto il
mondo le donne sanno curare e
costruire nelle loro società, forse
meglio degli uomini, anche dei
migliori, anche dei più determi-
nati a ripudiare il conflitto, a per-
correre le vie del dialogo.

Questa carica vitale delle
donne, questo istinto naturale
verso la vita, si esprime con una



11

porta indietro di anni.
Ce lo ha ricordato Papa France-

sco dopo l’Angelus in piazza San
Pietro domenica scorsa: 

“Vorrei anche ringraziare i

giornalisti che hanno messo a

rischio la propria vita per for-

nire informazioni. Grazie fra-

telli e sorelle per questo

servizio! Un servizio che ci per-

mette di essere vicini al

dramma di quella popolazione e

ci permette di valutare la cru-

deltà di una guerra. Grazie, fra-

telli e sorelle”.

determinazione che supera l’or-
rore dei bombardamenti e delle
devastazioni, come in quella
mamma costretta a fuggire, la-
sciando indietro il marito che com-
batte, e arrivata fino a Como, per
dare alla luce la propria bambina.

Ieri, 8 marzo, sono state festeg-
giate, se così si può dire; è stato ri-
conosciuto a loro l’impegno la
tenacia la forza determinante e co-
struttiva, esempio di pace. Ma non
c’è nulla da festeggiare.

Infine ci sono le donne che
tutto questo raccontano, le giorna-
liste che stanno documentando al
mondo questo conflitto che ci ri-

Papa Francesco, Angelus
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e a salvaguardare la libertà della
Chiesa cattolica. Non a caso, al-
l’Onu non c’è, tra gli altri membri,
lo Stato della Città del Vaticano, ma
partecipa come Osservatore perma-
nente la Santa Sede e presso questa
sono accreditati gli ambasciatori dei
diversi Paesi. Al tempo stesso, i di-
versi rappresentanti del Papa nel
mondo, i nunzi apostolici, svolgono
il loro compito tanto presso i go-
verni quanto presso i vescovi locali.

Quanto detto aiuta a orientarsi
in una vicenda che vede un po’
ovunque la radicalizzazione e la
militarizzazione dello scontro.
Ascrivere l’azione del Papa e della

P
er esaminare l’azione diplo-
matica della Santa Sede nella
guerra in Ucraina non è pos-

sibile prescindere da alcune consi-
derazioni, tanto di merito quanto di
forma, che spesso i commentatori
tralasciano. 

Il primo punto, non conosciuto
da tutti, è che Santa Sede non si
identifica con il Vaticano. Questo è
un piccolo Stato che risponde allo
scopo di non sottoporre il papato
ad alcuna sovranità territoriale
esterna. La Santa Sede è invece una
struttura istituzionale destinata a
operare nel contesto internazionale

Costru
ire la p

ace

non è ne
utralitàdi PIERLUIGI NATALIA 

(pubblicato 
il 10 Marzo  2022)

Cardinale Pietro Parolin 
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Chiesa cattolica al concetto di neu-
tralità è non solo riduttivo, ma
fuorviante, dato che neutralità si
declina come estraneità o almeno
come equidistanza dalle parti coin-
volte. In questo caso, bisogna par-
lare di equivicinanza, non certo ai
belligeranti, ma alle popolazioni
che il loro operato travolge.

Significativamente, è stato lo
stesso Papa Francesco a comuni-
care domenica scorsa all’Angelus
sia che «la Santa Sede è disposta a
fare di tutto, a mettersi a disposi-
zione per la pace», sia l’invio in
Ucraina di due cardinali, Konrad
Krajewski e Michael Czerny, per
portare aiuto ai profughi e ai rifu-
giati. «Questa presenza di due car-
dinali è la presenza non solo del
Papa, ma di tutto il popolo cristiano
che dice: la guerra è una pazzia, fer-
matevi per favore, guardate questa
crudeltà». E tanto per chiarire le
idee a quanti lo accusano di non di-
stinguere la dimensione delle re-
sponsabilità, aveva premesso che in
Ucraina «… non si tratta solo di
un’operazione militare (il termine
ufficiale usato dal presidente russo
Vladimir Putin) ma di “guerra” che
semina morte, distruzione e mi-
seria».

L’azione diplomatica della San-

ta Sede è certamente disarmata.
Nulla a che fare, cioè, con quel con-
cetto, oggi purtroppo sbandierato
da molti commentatori sedicenti
realisti secondo i quali al tavolo
delle trattative occorre sedersi con
la pistola. Ma la realtà è quella che
gli uomini costruiscono e se sono di
buona volontà costruiscono per il
bene. Una diplomazia disarmata
non significa interventi impotenti.
Gli esempi del successo di tale ap-
proccio – un successo basato sulla
causa dell’umanità e orientato alla
pace – non mancano certo. Quello
più famoso è probabilmente quello
all’epoca della crisi dei missili a
Cuba del 1962, nel momento nel
quale il mondo fu più vicino a una
guerra nucleare, e l’intervento di
Giovanni XXIII ottenne dai presi-
denti statunitense e sovietico, John
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Fitzgerald Kennedy e Nikita Ser-
geevič Chruščëv, un accordo per
scongiurare la catastrofe.

Ma non è il solo caso. Per stare a
tempi più recenti, basterà citare l’ef-
ficacia della lettera di Papa France-
sco nel 2013 al G20 (il cui presidente
era all’epoca Vladimir Putin) che
fermò in Siria un intervento armato
degli Stati Uniti che avrebbe portato
a uno scontro diretto con la Russia.

Nell’attuale crisi ucraina,
quest’azione diplomatica si è inten-
sificata in concomitanza con lo
sforzo di riallacciare il dialogo tra le
confessioni cristiane coinvolte. Sul
piano dei rapporti con le autorità ci-
vili, prima ancora del colloquio tra
il segretario di Stato vaticano, il car-
dinale Pietro Parolin, e il ministro

degli Esteri russo Sergej Viktorovič
Lavrov, è da notare il gesto non pro-
tocollare del Papa di recarsi perso-
nalmente dall’ambasciatore russo
presso la Santa Sede, invece di con-
vocarlo come da prassi usuale.

Ancora più significativo è il ri-
sultato della comune condanna
della guerra da parte delle tre
Chiese dell’Ucraina, quella catto-
lica, quella ortodossa legata al Pa-
triarcato di Mosca e quella che se ne
è separata dichiarandosi autocefala
con il riconoscimento del Patriar-
cato ecumenico di Costantinopoli.
Così come a questo riavvicina-
mento tra Chiese sorelle si iscrivono
i contatti tra il nunzio in Russia Gio-
vanni D’Aniello e il patriarca mo-
scovita  Kirill.



O
re tragiche in Ucraina,
dove si perpetrano le
“barbarie dell’uccisione

di bambini, di innocenti e di civili
inermi”, per la quale “non ci sono
ragioni strategiche che tengano”,
come ha detto Papa Francesco

all’Angelus di domenica scorsa.

Mentre si sta cercando di porre
fine a questi attacchi e si rivolgono
l’attenzione e l’impegno sul nego-
ziato, a Roma ci si prepara per il
pellegrinaggio notturno al santua-
rio della Madonna del Divino

Amore, per chiedere la pace in
Ucraina.

Nella lettera ai fedeli ed a tutti
gli uomini di buona volontà della
diocesi di Roma, il cardinale vica-
rio Angelo De Donatis invita i fe-
deli a partecipare a questa
iniziativa “con la consapevolezza
che la preghiera ha il potere di
cambiare il cuore dell’uomo ed il
corso della storia”.

Un pellegrinaggio notturno,
dunque,  per invocare la pace, pro-
mosso dalla diocesi di Roma,  il
prossimo sabato 19 marzo, festa di
san Giuseppe.

In questa occasione alle 20:00,
l’immagine della Madonna del Di-

più caro ai romani

15

Per la pace, 
nel pellegrinaggio

di LAURA CIULLI
(pubblicato il 10 Marzo  2022)
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vino Amore verrà portata nella ba-
silica di San Giovanni in Laterano
che rimarrà aperta per chiunque
voglia recarsi a pregare. Alle 23:30,
il cardinale vicario Angelo De Do-
natis guiderà un momento di pre-
ghiera comunitaria.

Successivamente, alle 24:00,

partirà dalla basilica il pellegri-
naggio notturno a piedi, verso il
santuario della Madonna del Di-
vino Amore. All’arrivo, previsto
per le 6:00, il cardinale vicario pre-
siederà la S. Messa.

“Tutti desideriamo la pace,
quella pace che gli uomini da soli
non riescono a costruire. Per que-
sto intendiamo rispondere all’in-
vito del nostro vescovo Papa
Francesco a perseverare nella pre-
ghiera e nella penitenza. In altre
occasioni, di fronte a momenti di
grande difficoltà, il popolo ro-
mano si è affidato alla Madonna
del Divino Amore per invocare la
Sua materna intercessione”, scrive
il cardinale vicario Angelo De Do-
natis.

Cardinale vicario Angelo De Donatis
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L
a diocesi di Viterbo si è
unita ieri, venerdì 25 marzo,
festa della Annunciazione

alla Vergine Maria, in comunione
con Papa Francesco e con la
Chiesa universale, all’Atto di

Consacrazione del mondo intero

e in particola di Russia e Ucraina,

al cuore immacolato di Maria.
La cerimonia, guidata e presie-

duta dal vescovo Lino Fumagalli,
si è svolta nella Basilica Santuario

di Santa Maria della Quercia, pre-
ceduta dal santo Rosario e culmi-

Viterbo 
unita all’atto
di Consacrazione 
a Maria
di MARIO “METODIO” MANCINI (pubblicato il 26 Marzo  2022)
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nata con la celebrazione della
Santa Messa. Erano presenti anche
due comunità ucraino-ortodosse
(Viterbo e Montefiascone) con i ri-
spettivi parroci.

All’omelia, don Lino ha ricor-
dato che questo solenne Atto di
Consacrazione si è svolto ap-
punto, per volontà del Papa, nella
festività dell’Annunciazione, ri-
correnza particolarmente cara alla
spiritualità del mondo ortodosso
che la antepone alla stessa Natività
di Nostro Signore. Infatti è quello

il momento in cui Dio prende la
carne, si fa uomo, per redimere il
genere umano.

Ed è ancora e sempre degli uo-
mini – ha aggiunto il vescovo – che
Dio si serve per portare avanti il
suo progetto di salvezza. Noi
siamo responsabili della salvezza
dei nostri fratelli: quello che Caino
si scherniva di essere verso il fra-
tello ucciso, cioè il suo custode.
Perciò dobbiamo essere costruttori
di comunità solidali. Come Maria
dobbiamo dare la nostra piena di-
sponibilità al disegno di Dio.

Con questa Consacrazione noi
affidiamo al suo cuore, che il Van-
gelo ci mostra sempre pronto al
soccorso, questa difficile situazione
che stiamo vivendo. Questi
drammi si originano dall’egoismo
del cuore umano e non si risolvono
se non con la comprensione e la
partecipazione. Questi sentimenti
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Questo resoconto va in
pubblicazione nel gior-

no anniversario del passag-
gio al Signore della pro-
fessoressa ToMMASA AL-

FieRi, la fondatrice di que-
sta testata che così scriveva
sulle opere di Misericordia:

“Non basta perdonare;

bisogna saper perdonare. Il

perdono non è una assolu-

zione a denti stretti, un gesto

di degnazione rigida verso

chi ci ha offeso, un momento sentimentale che ci porta a chiudere gli occhi

ed a tentare di dimenticare un torto ricevuto, un modo di passar sopra a

un ricordo che fa soffrire per chiudere alla meglio una ferita. Il perdono

deve essere sempre qualcosa di grande, deve nascere da pensieri grandi,

deve appoggiarsi, reggersi sopra la grande virtù della Carità. Esso è un

atto di giustizia: perdona perché ti è stato perdonato. Esso è un atto di

devono essere presenti anche nelle
nostre comunità per accogliere i
fratelli che fuggono dalle bombe,
facendo appello alla solidarietà,
all’affetto, al calore del dono.

Infine don Lino ha pregato per-
ché lo Spirito Santo sciolga la du-
rezza dei cuori per arrivare ad una
vera pace, al perdono reciproco e
ad una convivenza fraterna.

https://fb.watch/b_ut8BVM97/
FOTO E VIDEO DI MARIELLA ZADRO
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speranza: ti sarà perdonato perché hai perdonato. Esso è un atto di umiltà:

perdona a chi non ti chiede perdono …. spesso è così… Esso è un atto di

Amore: non avere con alcuno altro debito che lo scambievole Amore. E

l’Amore si sublima nel perdono. Saper perdonare… alla cieca, senza pro-

cesso, molte volte. Saper perdonare… trovando, scoprendo, spesso co-

struendo nell’altro il diritto al perdono, per perdonare meglio …. il diritto

che Cristo ha trovato per i suoi crocifissori: “Perdona perché non sanno

quello che fanno! Saper perdonare… senza strascichi di memoria, senza

ritorni di calcoli, senza depositi di ricordi …. perdonare in fondo. Saper

perdonare… insegnando a chiedere perdono a Dio …. per primo. Saper

perdonare… e, se è necessario, ammonire, e, se è necessario, punire ….

perdonando. Saper perdonare… non solo internamente nel segreto, ma

esternamente con l’andare, “va’ e riconciliati”, col gesto di incontro

degno, forte, soave. Saper perdonare… senza contare le volte …. Saper

perdonare…. perché si sa non perdonare facilmente a se stesso. Saper per-

donare… senza cercare, senza volere la gloria che può venire dal perdono,

ma umilmente, silenziosamente, perdonare come si compie un dovere,

senza parlare, neppure con me stesso. Saper perdonare… senza stabilire

l’ora, ma rispondendo subito all’impulso della grazia che mi sollecita alla

Carità del perdono… Saper perdonare… chiedendo perdono per primo

della mia parte che forse, che certo c’è. Saper perdonare… parlando, ta-

cendo, pregando, offrendo come Cristo: sulle strade, nella folla, tra i di-

scepoli, sulla Croce. Saper …. non aver troppo bisogno di perdonare

perché non si vede in troppe cose un’offesa …. perché non si confronta

tutto ad una legge propria di giustizia… perché si cerca di non conside-

rarsi sempre e troppo un bersaglio della malevolenza altrui…perché si è

più attenti a non offendere che attenti a vedere se si è offesi. Allora, quando

si dovrà, si saprà pregare per essere capaci di perdonare con Cristo “con

cuore grande”.
Da “Uno sguardo che accarezza la memoria” (pagg. 277-279) 
Ed.: Amici della Familia Christi.  Viterbo 2011
FOTO E VIDEO DI MARIELLA ZADRO
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N
egli ultimi decenni, quelli
che Papa Francesco defi-
nisce della “guerra mon-

diale a pezzi”, si è assistito sempre
più a un’informazione “arruolata”

che rende pandemica la disinfor-
mazione propagandistica. Il con-
trollo di verità e di attendibilità
delle notizie fornite alle popolazioni
è sempre meno praticato dalla
stampa, spesso ridotta a inseguire il
frastuono fuorviante di internet.

Un tempo la deontologia di
quanti fanno informazione profes-
sionalmente imponeva loro di con-
siderare la stampa “cane da guardia
del potere”. Ma oggi quel cane sem-

pre più non abbaia più per mostrare
i comportamenti devianti di chi tale
potere detiene e più in generale per
denunciare i pericoli che minac-
ciano quanti dovrebbe considerare i
suoi unici referenti, lettori di organi
di stampa o di testate giornalistiche
online, ascoltatori e osservatori di
strutture informative radiotelevi-
sive. Abbaia a comando del pa-
drone, di chi dovrebbe controllare.

Ci sono certo diverse lodevoli

eccezioni. La prima è forse la
stampa cattolica grazie anche alle
fonti sulle quali può contare quasi
in tutto il mondo, missionari in pri-
mis.  Ma non è la sola, come pur-

Verità semplici 
in un’informazione contorta

di PIERLUIGI NATALIA  (pubblicato il 27 Marzo  2022)



22

troppo dimostra – oltre ai tanti gior-
nalisti con la schiena dritta perse-
guitati, imprigionati o anche solo
privati del lavoro –  il doloroso
elenco di quelli uccisi nelle zone dei
conflitti, già allungatosi in Ucraina.
In massima parte erano e sono free

lance. La cosa non è irrilevante: i più
esposti al pericolo sono infatti pro-
prio i giornalisti indipendenti,
quelli che le notizie devono andarle
a cercare da vicino, a cercare le ve-
rità semplici che il frastuono dell’in-
formazione contorta nasconde o
strumentalizza.

Il che ci riporta alla questione
della veridicità e della completezza
dell’informazione sulle guerre, sulle
loro cause, sui loro sviluppi. L’at-
tuale situazione è figlia della guerra
degli Stati Uniti in Việt Nam, se-
condo alcuni storici e analisti persa
dal più potente esercito del mondo
anche perché all’epoca la stampa fa-
ceva il suo mestiere, raccontava i
fatti e consentiva un’informazione
sostanzialmente completa, paraoc-
chi ideologici a parte. Poi governi e
apparati militari impararono la le-
zione. Non quella più importante,
cioè costruire la pace, ma quella fi-
nalizzata a far digerire la guerra alle
opinioni pubbliche. Censura e disin-
formazione sulle vicende belliche,

da rozze e sostanzialmente dilettan-
tesche e aggirabili, si fecero più in-
cisive e pervasive. Sintomo chiaro
della normalità malata di oggi è
l’uso di un linguaggio volto a tra-
sformare la guerra in un fatto mera-
mente tecnico. Ci sono agget-
tivazioni malefiche per oscurare la
verità: le bombe diventano “intelli-
genti”, le stragi di civili nelle città,
negli ospedali, nelle scuole sono de-
rubricate a “danni collaterali”, le
torture ai prigionieri definite al più
come abusi. E se si bombarda una

Guerre nel mondo
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festa nunziale ritenendola un ra-
duno di terroristi, come accadde in
Afghanistan, ci si limita a deprecare
come conseguenza di un’informa-
zione errata il massacro di decine e
decine di innocenti.

La guerra in Ucraina non fa ec-
cezione. In Russia l’informazione è
imbavagliata per legge. In Occi-
dente è sempre più distorcente,
sempre più simile a propaganda,
sempre meno ricerca seria e accu-
rata della veridicità di fatti e affer-
mazioni.

Il cambio di passo, o meglio di
prospettiva, fu la scelta di sostituire
quanto più possibile a una stampa
ragionevolmente libera (ragione-
volmente perché non bisogna di-
menticare che la libertà di stampa
non riguarda solo i giornalisti, ma
soprattutto gli editori) una stampa
spinta a riportare fedelmente le nar-
razioni del potere. Nelle dittature e
nelle autocrazie è prassi consolidata
(e le leggi sulla stampa varate da
Putin all’inizio del conflitto ucraino
ricadono nello schema). Ma l’Occi-
dente ha persino perfezionato il si-
stema. I primi tentativi, palesi agli
osservatori più attenti, si manifesta-
rono nei conflitti balcanici degli
anni Novanta. Ma la vera svolta ci
fu con la guerra del Kuwait del
2003. Nacquero allora i giornalisti

embedded (letteralmente significa
introdotti), ai quali il comando
americano a Daharan, in Arabia
Saudita, a 250 chilometri dal fronte
del Kuwait occupato, forniva “una
notizia al giorno” già confezionata
e censurava i pezzi.

Quelli non “introdotti” face-
vano il loro lavoro a rischio di fare
da bersaglio ai belligeranti. Accadde
con il bombardamento della Nato
sulla Tv di Belgrado nel 1999 e quat-
tro anni dopo all’Hotel Palestine di
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Baghdad. Per non parlare
dei giornalisti uccisi dalle
milizie jihadiste, soprat-
tutto in Africa. Ma come
noto l’interesse per i con-
flitti in Africa dei media
internazionali è limitato e
saltuario, sempre con
l’eccezione della stampa
cattolica.

Lo scopo è palese:
raccontare la guerra come accetta-
bile, persino necessaria, addirittura
giusta. E allora alla disinformazione
sui social si affianca una stampa
sufficientemente compatta e orien-
tata a propagare e preparare questa
visione, a costruire il nemico, a sbat-
tere in prima pagina il mostro di
turno, l’incarnazione del male asso-
luto, dal serbo Milosevic, additato
come unico responsabile dei massa-
cri nell’ex Jugoslavia, all’iracheno
Saddam, possessore di armi chimi-
che esistenti solo nelle false prove
presentate dai governi di Washin-
gton e di Londra, dal siriano  Assad,
che le armi chimiche le aveva, ma le
consegnò all’Onu senza averle mai
usate, fino al burattinaio del terro-
rismo Bin Laden, il quale essendo
saudita e nascosto in Pakistan ren-
deva necessario bombardare a tap-
peto Iraq e Afghanistan.

Ora  è la volta di Putin, osan-
nato per almeno un decennio da
tutti i sovranisti europei, con quelli
italiani in prima fila, l’amico degli
Stati Uniti di Trump, oggi il nemico
degli Stati Uniti di Biden e il com-
pattatore dell’Unione europea se
non in tutto, almeno nella deci-
sione di armarsi. Perché denun-
ciare il cedimento delle diplo-
mazie di fronte alle pressioni degli
apparati militari e dei produttori di
armi ormai è raccontato come un
tradimento dei valori democratici,
come diserzione nella lotta contro
il male.

Già, il male. Eppure la storia di
questi ultimi decenni ha dimo-
strato vere le parole di Bertrand
Russell: nessuno dei mali che si
vuole eliminare con la guerra è un
male così grande come la guerra
stessa.
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C
i sono casi nei quali un
messaggio su WhatsApp
suscita qualche riflessione

in chi nell’informazione oltre a
una notizia ne cerca il senso e ma-
gari lo stile di chi la fornisce. 

Questo articolo ha origine da
un messaggio vocale, in risposta a
una sollecitazione della vi-
cedirettrice di questa te-
stata, la collega Laura Ciulli,
ad Andrea Ariza, un volon-
tario della sezione della
Croce Rossa Italiana Comi-
tato locale Orte (Cri) che ha
partecipato alla recente mis-
sione della CRI a Leopoli, in
Ucrania, per il trasferimento
in Italia di circa ottanta per-
sone comprese in quella ca-

tegoria che è diventato uso defi-
nire dei fragili.

Di questa operazione umanita-
ria ha riferito la stessa Cri dando
numeri, particolari e alcuni nomi,
che il lettore può apprendere nel
pezzo di Agensir, l’agenzia del

Ucraina 
Missione umanitaria 
della Croce Rossa

La versione di Andrea Ariza
di PIERLUIGI NATALIA  (pubblicato il 28 Marzo  2022)
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nant, si trovava da quelle parti
non come combattente, ma per af-
fari personali: era titolare di una
società che operava in Algeria e
voleva contattare l’imperatore
francese Napoleone III, che guidò
personalmente il suo esercito in
battaglia, per risolvere una contro-
versia con l’amministrazione fran-
cese. Il colloquio non lo ottenne,
ma organizzò i soccorsi ai feriti di
entrambi gli schieramenti, coin-
volgendo l’intera popolazione, so-
prattutto le donne, della vicina
cittadina di Castiglione. Nel libro
“Un ricordo di Solferino”, pubbli-
cato tre anni dopo, Dunant riporta
due parole continuamente pro-
nunciate da quelle donne: «tutti
fratelli».

Cominciò tutto da quelle due
parole, per inciso quelle che, in-

Servizio informazioni della Confe-
renza episcopale italiana.

Quel vocale – diciamo la ver-
sione di Andrea Ariza –  spinge a
qualche considerazione ulteriore
su queste pagine.

Ma per farlo è utile una pre-
messa. Come si sa, la Croce Rossa
nacque per iniziativa dello sviz-
zero Henry Dunant, colpito dalla
vista delle decine di migliaia di fe-
riti rimasti abbandonati senza as-
sistenza (all’epoca al seguito degli
eserciti c’erano più veterinari che
medici e infermieri) sul campo
della battaglia di Solferino del 24
giugno 1859 tra le truppe alleate
piemontesi e francesi e quelle au-
striache, la più cruenta del Risor-
gimento Italiano, con oltre seimila
morti e quarantamila feriti. Du-

Henry 
Dunant
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vertite, titolano l’ultima enciclica
di Papa Francesco. Cominciò da
quella rivendicazione di umanità
nella disumanità della guerra la
storia della Croce rossa. Il suo sim-
bolo, in realtà, fu scelto semplice-
mente invertendo i colori della
bandiera svizzera, ma la sua va-
lenza cristiana, oggi unita a quella
musulmana nella Federazione
mondiale delle società di Croce
Rossa e di Mezzaluna Rossa, testi-
monia quella fratellanza e costitui-
sce l’eredità più preziosa  dello
spirito che spinse  Dunant a inven-
tare una storia diversa e in essa
quello che oggi è il diritto umani-
tario internazionale, dato che la
sua prima espressione fu la Con-
venzione di Ginevra del 1864.

Nata sui campi di battaglia, la
Croce Rossa di fatto non ha mai
abbandonato la sua vocazione ori-

ginaria. Oggi le vittime di guerra
tra gli eserciti sono un’infima mi-
noranza del totale (e la sanità 
militare è un po’ meglio organiz-
zata). 

I campi di battaglia sono le
città, i bersagli le popolazioni ci-
vili. In questo teatro, esteso alla
gran parte del mondo, opera oggi
questa organizzazione, la cui di-
stanza dalle ragioni dei conflitti
non è mera neutralità, ma fedeltà
al suo impegno di servizio alla
persona umana nella maggiore
delle tragedie.

E questo ci riporta alla versione
di Andrea Ariza. Nelle sue parole,
colpiscono l’attinenza ai fatti, la
sobrietà del racconto, la mancanza
della retorica che accompagna in
questi giorni, come sempre, l’in-
formazione sugli eventi causati
dalla guerra, l’assenza di giudizi
preconfezionati sulle responsabi-
lità. Colpisce, soprattutto, l’empa-
tia con quanti sono nella sventura,
la fratellanza appunto.

UCRAiNA: Croce rossa ita-
liana, in arrivo da Leopoli
prima missione evacuazione ci-
vili in collaborazione con Pro-
tezione civile
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per il centro storico del capoluogo
della Tuscia, da Corso Italia, a
piazza del Plebiscito a piazza Giu-
seppe Verdi implorando la Pace
nella loro terra martoriata.

Un corteo ordinato al quale
hanno preso parte anche i bam-
bini, pieno di vessilli giallo-az-
zurri, dove echeggiavano le parole
pace e libertà.

La liturgia, impreziosita dai
canti della tradizione bizantina, è
stata celebrata da Don Andriy

Maksymòvych, nato a Livl (antica
Leopoli) in lingua ucraina e ita-
liana.

U
n incontro di preghiera
per implorare la pace. La
scorsa domenica 3 aprile

la comunità Ucraina a Viterbo  si
è incontrata in occasione della
“Divina Liturgia di San Giovanni
Crisostomo”: l’equivalente della
Santa Messa per i Cattolici di rito
latino. La Diocesi di Viterbo, in-
fatti, ha messo la Chiesa di S.
Maria del Suffragio a disposizione
della comunità ucraina di rito Cat-
tolico-bizantino, che riconosce il
Vescovo di Roma (Papa France-
sco) come guida spirituale.

Successivamente hanno sfilato

per la pace

Ucraini cattolici 
in preghiera a Viterbo

di MARIO “METODIO” MANCINI (pubblicato il 5 Aprile  2022)
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sione russa, Don Andriy ha pun-

tualizzato che la Dottrina sociale

della Chiesa sostiene il diritto alla

legittima difesa contro la sopraffa-

zione e per la sopravvivenza. Inol-

tre i Paesi dell’ Europa,

continuando a pagare alla Russia

le forniture di energia, finanziano

l’aggressore. Questa è una patente

ipocrisia e Nostro Signore ha

avuto parole di fuoco per gli ipo-

criti. (Certo c’è un prezzo da pa-

gare per chi sta comodamente ad

assistere al dramma di una intera

nazione martoriata. Ndr).

Don Andriy auspica che il

Papa realizzi davvero il progetto

di recarsi a Kiev, là dove Cristo è

nuovamente crocifisso.
•

https://fb.watch/cbyxph75k0/

Don Andriy, che si divide tra

Roma, Viterbo e Terni, ha spiegato

che la Comunità “praticante” a Vi-

terbo è di una cinquantina di per-

sone ed ha espresso tutta la sua e

la loro gratitudine per la fratel-

lanza sentita a Viterbo, in tempi

non sospetti prima della tragedia

dell’invasione russa, e confermata

poi in questi tragici momenti.

Il Vescovo, la Caritas Dioce-

sana, le Parrocchie, i Conventi, i

Monasteri, i privati hanno fatto a

gara per offrire supporto spiri-

tuale e materiale ai profughi arri-

vati tramite i corridoi umanitari

ed agli infelici rimasti sotto le

bombe che hanno perso tutto,

anche i loro affetti.
Provocato da alcune domande

sulla guerra causata dall’inva-
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Q
uesta domenica che apre
l’ultima settimana di
quaresima sollecita que-

sta testata a qualche riflessione –
e se del caso a qualche ammoni-
mento – da offrire ai suoi lettori.
Il primo punto ruota proprio in-
torno alla quaresima, tempo
forte di riflessione sul cammino
dell’uomo, di esame della condi-
zione di peccato da indagare
negli aspetti della vicenda quoti-

diana individuale, sociale ed ec-
clesiale. 

Questa quaresima è stata ca-
ratterizzata da prese di posizione
sulla guerra in Ucraina, da scelte
di campo non sulla cosa in sé, ap-
punto la guerra, ma sul modo in
cui coinvolgersene.

I cattolici e i cristiani in ge-
nere – ma forse sarebbe meglio
dire i battezzati – non si sono sot-
tratti a questo schema. L’esempio

Cattolici
con riservadi PIERLUIGI NATALIA  

(pubblicato il 3 Aprile 2022)
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più evidente riguarda le spese
per gli armamenti, la destina-
zione di percentuali dei bilanci
nazionali da sottrarre al cibo, alla
tutela della salute, al risana-
mento ambientale, alla tutela del
lavoro, al sostegno alle persone e
alle famiglie, all’istruzione, per
far fare affari ai produttori di
armi.

Occorre ripetersi: è ancora il
vecchio, logoro motto latino del:
“si vis pacem para bellum” (se
vuoi la pace prepara la guerra).

Chi si professa cattolico, a

partire da chi ha responsabilità
pubbliche (l’esempio più evi-
dente è il presidente degli Stati
Uniti Joe Biden, ma non ne man-
cano certo anche in Italia) do-
vrebbe forse confrontarsi
seriamente con quanto detto
senza possibilità di equivoco da
Papa Francesco che ha definito
folle l’aumento della spesa in ar-
mamenti.

E anche ciascuno di noi non
può considerare le parole del
Papa una sorta di espressione di
buoni sentimenti che poco hanno

Joe Biden
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a che fare con la realtà delle cose.
Perché quel motto latino appar-
tiene a una visione pagana e con-
flittuale della storia, a consi-
derare l’altro un nemico e non un
nostro fratello nella comune
umanità, appartiene alla scelta di
accettare di rimanere nel peccato.

Questo giornale e chi lo dirige
ritengono che dichiararsi catto-
lici significhi affermare che la
pace si prepara con la pace, con
gesti di pace, con pensieri di
pace, facendosi costruttori di
pace. E questo significa anche

non sottovalutare, banalizzare le
parole di chi nel cantiere della
pace è chiamato a condurre la
Chiesa. Altrimenti si è cattolici
con riserva, si crede nel Dio in-
carnato, morto e risorto per noi,
solo quando è d’accordo con noi,
con le nostre opinioni, con i no-
stri interessi, con il nostro trovare
un modus vivendi con il peccato.

Il magistero della Chiesa ci
dice che dobbiamo sciogliere
quella riserva o riconoscerci non
solo peccatori, ma di fatto non
cattolici.
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U
na domenica vissuta in
modo diverso e più in-
tenso ha visto la comu-

nità di S. Maria di Castel d’Asso
partecipare questo 1° maggio al-
l’Eucarestia, insieme con i fratelli
nella fede ucraini nella chiesa di
Santa Maria del Suffragio, al cen-
tro di Viterbo.

La Messa, presieduta da don

Andriy Maksymòvych, parroco
della comunità greco-cattolica
ucraina di rito bizantino e conce-
lebrata da don Gianni Carparelli,
ha voluto essere segno e momento
principale di vicinanza e fraternità
spirituale (dopo quella materiale
di raccolta di aiuti) per la comu-

Viterbo, con i fratelli ucraini 
in una domenica più intensa

di MARIO “METODIO” MANCINI (pubblicato il !° Maggio 2022)
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Questo richiamo era in linea
con il Vangelo del giorno, che nel
rito della sacra liturgia di San Cri-
sostomo, in questa domenica
dopo la Pasqua, presenta l’episo-
dio che vede le donne recarsi al se-
polcro (oramai vuoto) portando
gli aromi per ungere ed abbrac-
ciare il corpo del Signore (Mc, 16.
1-8): è la domenica delle “Miro-
fore” (letteralmente “portatrici di
profumi” in lingua greca antica),
è una festa che esalta la figura
della donna. A conclusione della
Divina Liturgia don Andriy ha ri-
badito il suo apprezzamento per
l’iniziativa di fraternità dei fedeli
di Castel d’Asso e ha dato la pa-
rola a don Gianni per un affet-
tuoso saluto.

nità ucraina, così gravemente pro-
vata dai terribili combattimenti at-
tuali. 

Per l’occasione, i fedeli ave-
vano a disposizione dei libretti bi-
lingue, per meglio seguire le
preghiere ed i canti ucraini, aiutati
anche dalle indicazioni del par-
roco e di don Gianni.

Don Andriy nella sua omelia,
in italiano, ha ricordato le parole
di Papa Francesco che raccoman-
dava ai presbiteri di non prendere
decisioni, senza aver consultato
una qualche persona di genere
femminile capace di generare, in-
tendendo col “generare” non
tanto la funzione biologica quanto
l’attitudine caratteriale e spirituale
della donna. 
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Sosta e Ripresaha superato il cinquantesimo anniversario
di pubblicazione. Fu fondata da Tommasa Alfieri e origina-
riamente era prodotta all'eremo di Sant'Antonio alla Pa-

lanzana dai membri della Familia Christi. Dopo una sospensione
seguita alla morte della fondatrice nel 2000, riprese le pubbli-
cazioni per iniziativa di Mario Mancini, che ne è tuttora direttore
editoriale,  con la direzione responsabile di Pierluigi Natalia.
Da alcuni anni, al periodico cartaceo si è aggiunto il giornale on-
line (www.sostaeripresa.it) grazie al determinante affiancamento
a Mancini e Natalia di Laura Ciulli, oggi vice direttore.  Questo
ha comportato un impegno sempre maggiore, assolto quotidia-
namente, non solo di riflessione religiosa, di produzione cultu-
rale  e di comunicazione dell'eredità magisteriale della
fondatrice e dell'attività di quanti a esso si rifanno, ma di analisi degli avvenimenti - generali del mondo e
dell'Italia e specifici della Tuscia e della diocesi di Viterbo dove il giornale si colloca - che di giorno in giorno
propone il farsi della storia.
Sosta e Ripresa lo fa con numerose rubriche tra le quali trovano particolare evidenza quelle di Attualità,
Chiesa e società,  Succede nella Tuscia, accanto a quella Editoriale, di  prevalente  ma non  esclusiva
competenza del direttore responsabile.
Costante è l'attenzione,  con apposite rubriche,  al magistero e ai gesti di Papa Francesco. Altrettanto costante
è quella alla vita della diocesi e agli insegnamenti del vescovo Lino Fumagalli. A questo si affianca la specifica
attenzione agli scritti di e su Tommasa Alfieri. Particolare rilievo hanno le rubriche di Spiritualità, Cultura,
Arte e Fede,  così come quella  dedicata all'Associazione amici del beato Domenico Barberi che opera a Vi-
terbo. E da citare è anche la rubrica Personaggi.
Inoltre, si sono aggiunte due rubriche che la direzione del giornale ama definire di particolare servizio ai
lettori. Spezzare la Parola, pubblicata al sabato, ogni settimana riflette  sulla liturgia domenicale e Indica-
zioni di senso con cui il  giornale  offre ai lettori contributi esterni, in prevalenza di altri  di altri organi di
stampa,  utili per leggere gli avvenimenti alla luce del magistero ecclesiale o anche semplicemente per ri-
flettere.
Inoltre in: Archivio storico sono raccolti, in versione digitale i numeri cartacei di Sosta e Ripresa degli
ultimi anni.
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