
 
 

Azione cattolica Arcidiocesi di Gorizia 
 
“I Care”- No alla guerra in Ucraina. Contro la violenza c’è bisogno di 
architetti ed artigiani della Pace 
 
"Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesu' ci ha insegnato che 
all'insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio: con la 
preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, mercoledì delle 
Ceneri, una giornata di digiuno per la pace".  
 
Questo è l'appello che Papa Francesco, ha pronunciato al termine dell'Udienza 
generale di mercoledì scorso con riferimento alla grave situazione che vive l' 
Ucraina invasa dalla Russia alle prime luci dell'alba di giovedì 24 febbraio. 
 
Un attacco, una guerra che non lascia preludere buone notizie e sviluppi positivi 
nel breve periodo sullo scenario internazionale. 
 
Come Azione Cattolica della Diocesi di Gorizia vogliamo esprimere l' assoluta 
vicinanza a tutta la comunità ucraina vittima di questo attacco brutale subito da 
parte della federazione russa che ha chiaramente degli interessi geopolitici ben 
precisi e che attua una politica estera espansionista lontana dai valori europei 
della fratellanza, della pace e della democrazia.  
 
E’ necessario in questo momento che l’Europa favorisca un percorso di dialogo 
che abbia come fine ultimo il vivere bene insieme, nella costruzione di un 
mondo capace di far tesoro degli errori del passato e dalle tentazioni 
nazionalistiche o di restaurazione di imperi. 
 
Siamo altresì vicini al popolo russo, che siamo sicuri non sostenga, nella sua 
maggioranza, questo terribile atto di violenza contro uno stato legittimamente 
riconosciuto dalla comunità internazionale  e la sua popolazione inerme in 
particolare donne, bambini ed i piu’ deboli. 
 
In un momento cosi angosciante un pensiero particolare deve andare  anche a 
tutti i cittadini e cittadine ucraine che vivono tra di noi e che ci sostengono  
quotidianamente in un prezioso  servizio ai nostri anziani e alle nostre famiglie. 
 



La storia ci insegna, ed il nostro territorio di confine ne è la testimonianza, 
che sono possibili percorsi proficui  di pace attraverso il dialogo e  l’impegno 
convinto di tutti.  
 
"La Guerra è una follia" non dimentichiamo le parole del Santo Padre al 
sacrario di Redipuglia nel 2013. Il digiuno e la preghiera richieste dal Papa a 
tutti noi, dimostrino che "ci importa dei nostri fratelli". 
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