
I Grandi non fanno pace
Biden in Polonia incontra i profughi e sfida Putin: dittatore, non può restare al potere. Replica del Cremlino: così negoziati difficili
Il Papa torna a condannare la «guerra vergognosa». Non si arresta l’offensiva russa: missili su Leopoli, «Chernihiv è distrutta»

Il presidente americano Joe Biden in Polonia sfida
il presidente russo Vladimir Putin, chiamandolo
prima «macellaio» davanti ai profughi ucraini, poi
«dittatore che non può restare al suo posto». Dure
al replica del Cremlino: «Così i negoziati sull’U-
craina più difficili». E si continua a combattere.

Primopiano alle pagine 5-11

■ I nostri temi

IL TEOLOGO

Verità, giustizia
e pace: armi

(non solo) cristiane

Arriva al Senato il "decreto Ucraina". Conte
chiede (oggi e domani) alla base M5s il rin-
novo della leadership e promette: «Con me
presidente no all’aumento massiccio delle
spese militari, anche contro tutti. Ora le prio-
rità sono altre». Anche Salvini frena sull’invio
di armi e la Lega non ripresenterà l’Odg per
l’obiettivo del 2% sulle spese militari. Domani

vertice di maggioranza, il governo potrebbe
porre la fiducia. Intervista al deputato dem
Graziano Delrio: «Serve una Costituente per
gli Stati Uniti d’Europa, con politica estera e
di difesa comuni. Il Papa va ascoltato, la cor-
sa agli armamenti non è una risposta».

Il governo ora pensa di mettere la fiducia martedì al Senato

Armi all’Ucraina, Conte pronto al no
Delrio: «È sbagliato insistere sul 2%»

POLITICA
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«Noi, disertori
russi "ragazzini"
salvati e nascosti
dai contadini»

IL DIRETTORE RISPONDE

Voci accoglienti 
da Alcamo:
ragazzi solidali 
coi coetanei ucraini
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«Rifiutati, aggrediti 
e discriminati»
I profughi rom 
che nessuno vuole
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LA FILOSOFA

Il pacifismo
non è ingenuità
Mai la guerra

IL FATTO Non sembra cambiare la strategia di Mosca dopo gli annunci sul Donbass come primo obiettivo da raggiungere. Il presidente americano a Varsavia alza la tensione tra potenze
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TORNATA LʼORA LEGALE
Unʼora avanti
fino
al 30 ottobre

CONSIGLIO DʼEUROPA
«Lʼodio in Rete
minaccia per tutti»
Daloiso a pagina 13

NOI IN FAMIGLIA
E POPOTUS In missione a km zero

vivere in parrocchia
Riccardi nell’inserto centrale di 8 pagine

■ Editoriale

Umani con chi migra. Restiamolo

LA VERGOGNA
INCANCELLABILE
LAMBERTO MAFFEI

iungono, sempre più martellanti
e drammatiche, le notizie
dall’Ucraina, un Paese bello e

ricco di storia, disteso come un ponte tra
l’Europa orientale e quella occidentale.
Da molti giorni ormai l’Ucraina subisce
un’aggressione violenta con migliaia di
morti e distruzione di villaggi e città, a
opera di un Paese un tempo fratello
guidato da un uomo nel quale il gene
della fratellanza e della collaborazione
sembra sia stato cancellato. Per
parafrasare le parole del Papa, un Caino
cinico e crudele pretende di eliminare o
schiavizzare il fratello Abele. I Paesi Ue si
sono generosamente impegnati
nell’accoglienza di donne, bambini,
anziani, e l’Italia non è stata da meno.

continua a pagina 2
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Paura è assenza: di pace, cibo, fede

È L’ABBRACCIO
LA RISPOSTA
MAURO LEONARDI

i vorrebbe una guerra». Era
una frase che mio padre
ogni tanto ripeteva quando

ero bambino, ovvero negli anni 60. Lo
diceva soprattutto quando c’erano degli
sprechi nel cibo, quando avanzavamo
qualcosa nel piatto. Era nato nel ’27,
perciò si ricordava bene come si stava
durante la guerra. Per essere esatti
diceva «la Grande Guerra» e intendeva
non la Prima bensì la Seconda guerra
mondiale, quella che recò a lui e alla sua
famiglia tanti dolori e amarezze: non
solo per il periodo 1939-45 ma anche
per quello immediatamente successivo.
Quelle parole di mio padre non mi
preoccupavano, anzi, mi intenerivano.

continua a pagina 3

C«

■ Agorà

MEDITERRANEO
Oltre il mito:
la lezione viva
di al-Andalus

Candiard a pagina 18

oro hanno tantissimi
soldati. Più ne
eliminiamo e più ne

arrivano. Sono come gli orchi nei
videogiochi dei miei figli», dice Julia,
tiratrice scelta ucraina, ad Andrea
Nicastro del "Corriere". In prima
linea il Cremlino manda i ragazzi di
leva. Negli ospedali i medici
sobbalzano nel vedere l’anno di
nascita di quei feriti: 2003. Hanno
19 anni, forse non li hanno ancora
compiuti. Chiamati dalle regioni più
remote, e spediti al fronte. Alcuni, se
appena possono, disertano. A
migliaia sono già morti. Russi:
invasori, certo, e occorre respingerli.
Occorre sparare. Eppure non sono
uomini, e dell’età dei nostri liceali?
«Sono come gli orchi nei

videogiochi dei miei figli». Eppure
anche Julia ha figli. Ma quale
accecamento del cuore produce la
guerra, per vedere i nemici che
cadono come figurine di un gioco?
Troppo male, troppo dolore a Est.
Verrebbe da disperare. Ma nel
giorno della Annunciazione il Papa
ha consacrato a Maria il popolo
russo e quello ucraino, insieme. «È il
gesto del pieno affidamento dei figli
che, nella tribolazione di questa
guerra crudele e insensata che
minaccia il mondo, ricorrono alla
Madre. Come i bambini, quando
sono spaventati, vanno dalla
mamma a cercare protezione». Non
siamo anche noi spaventati?
Potessimo tornare figli. Perché –
dice Francesco – «se vogliamo che il
mondo cambi, deve cambiare
innanzitutto il nostro cuore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Marina Corradi

Lunario

Tornare figli

Lettere di ragazzini e ragazzine
che si rivolgono a propri coeta-
nei, chiamati per nome, profu-
ghi dalla guerra in Ucraina. Do-
po quelle indirizzate a Putin e a
Biden da studenti e studentes-
se di una scuola laziale, arriva-
no dalla Sicilia, da una seconda
media dell’istituto “Rocca” di Al-
camo, nel Trapanese. Tutte bel-
le, dal tono accogliente e paci-
ficante.

Un’immagine 
della distruzione

provocata 
dai bombardamenti

russi nel villaggio 
di Krasylivka, presso

Kiev /  Reuters 
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La pace è sempre possibile e la nostra preghiera è alla radice della pace.
La preghiera fa germogliare la pace. #PreghiamoInsieme #Ucraina #Pace

Papa Francesco2 LETTERE E IDEE Domenica 27 marzo 2022

Perfetti imperfetti

iamo nati per generare, per essere
fecondi. «Crescete e moltiplicatevi» è
il primo, essenziale comando che ci

trasmette il Dio della vita, e la cacciata dall’Eden
non cambia il messaggio: ne rende solo più
difficile la comprensione, e questa strada irta di
ostacoli.
La vita dei santi è il massimo esempio di vita
generativa, ma lo è perché chi guarda a loro vede
passare la Luce: Luce che li attraversa, li feconda,
si moltiplica in mille diverse sfaccettature sulle
persone che raggiunge, e le rende a loro volta
trasmettitori e moltiplicatori di Luce. Per questo i
santi detestano il culto della personalità; non si
tratta di inutile modestia, di umiltà malintesa; il
culto della personalità blocca il passaggio della
Luce, crea una stagnazione: niente di peggio per
chi ha conosciuto la Vita e conosce la gioia del suo
scorrere, la meraviglia del suo moltiplicarsi. Essere
generativi contiene questa capacità di non
trattenere, ma anche di trasmettere ciò che viene
generato. Perciò chiunque dia vita, in piccolo o in
grande, a un’opera di valore (un’azienda, un
movimento politico o religioso, un’associazione...)
deve confrontarsi con il difficile tema della
trasmissione dell’eredità.
Tutti i "fondatori" corrono il rischio che ciò cui
hanno dato vita si fermi su di loro; che le loro
parole, i loro pensieri, le loro opere, si
cristallizzino in un sistema chiuso, invece di
continuare ad alimentare la vita e il pensiero dei
figli, dando loro l’impulso necessario per portare
frutto a propria volta. 
Ma un figlio identico a suo padre non è mai un
figlio riuscito: nessun vero padre potrebbe
desiderarlo. Un padre che ha una passione
desidera soprattutto che il figlio possa
comprendere la "luce" che ha visto, che ne
intuisca il valore e che accetti di prendere il
testimone affinché la passione che lo ha
animato non si spenga. Sta al figlio avere la
forza di introdurre in ciò che ha ricevuto la
propria differenza, per dare a quella passione la
propria forma.
Per chi ha investito energie e passione non è facile
lasciare andare la propria opera, accettare che
qualcun altro ne abbia cura, ma che lo faccia a
modo suo, introducendo cambiamenti personali.
Eppure, ogni opera davvero vitale rifiuta la
staticità, e come un corpo vivo ha bisogno del
giusto equilibrio tra continuità e cambiamento. 
Perché la creatività non diventi stagnazione, il
figlio (reale o simbolico) ha bisogno che il padre
gli lasci lo spazio per introdurre la novità del suo
sé e la visione delle cose che solo lui può portare; il
compito non facile dei figli è invece quello di
trovare la sintesi migliore tra la novità di cui sono
portatori e l’eredità che sono invitati ad accogliere. 
Un vero padre ama sempre la novità del figlio: ne è
curioso, gli dà credito, lo incoraggia a far proprio il
rischio di vivere. Desidera che anche il figlio possa
conoscere la stessa passione che lo ha animato, e
che trovi nella vita la propria passione. Sa anche
che l’intrapresa, quando vale, ha valore in sé
stessa, e supera il tempo finito della propria vita.
Il successo di un padre è sempre la generatività
dei suoi figli. Per questo dovremmo sentirci sicuri
che Dio, che ci è Padre, non desidera mai
soffocare la nostra personalità e non ha niente
contro lo sviluppo del nostro "Io". In quanto
Padre, non può far altro che godere della nostra
creatività: non può che farci credito, tifare per
noi, ed essere curioso di cosa noi, suoi figli,
inventeremo ogni volta da capo per fecondare la
terra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il padre che sa «dar vita»
ama la novità di suo figlio

due ultimi post del blog "Vino Nuovo" fanno riflettere sul-
le più innocenti tra le vittime della guerra in Ucraina, i bam-

bini. È intensa la Via Crucis composta da Diego Andreatta (
bit.ly/3LjfGta ) secondo la collaudata tradizione di questo
blog: offrire per il tempo di Quaresima schemi di questo e-
sercizio di pietà che attingono alla cronaca. In tre delle cin-
que stazioni la notizia scelta dall’autore, inserita tra un bra-
no della Passione e una citazione di papa Francesco, parla di
bambini. Prima si medita sulla cifra impressionante dei mi-
nori sfollati, oltre 4 milioni, «assetati e affamati, separati da-
gli affetti, privi di cure, quando ospedali e scuole sono rasi al
suolo». Poi si fa parlare Artem, 12 anni, di Kherson, che è sta-
to a lungo nascosto nei tunnel sotterranei: «Mio padre vuo-
le che io stia qui al buio, per terra e in silenzio». Infine si rac-

conta di Sasha, 9 anni, arrivata al Bambino Gesù di Roma da
Kiev dopo l’amputazione di un braccio, traumatizzata dal
suono degli allarmi «tanto da non sopportare i campanelli del-
l’ospedale», ma sostenuta dalla compagna di stanza italiana
Martina con sorrisi, disegni e «brevi testi tradotti sul cellula-
re». Stridono con queste note di cronaca e con la preghiera
in cui sono inserite le parole, di cui riferisce Lorenzo Gallia-
ni nel suo affilato post ( bit.ly/3qEsPoJ ), spese per com-
mentare sui siti dei quotidiani locali la notizia che un noto
parco divertimenti romagnolo accoglierà gratuitamente, al-
l’apertura della stagione, «alcune famiglie ucraine ospitate
nelle città vicine». "Privilegiati?" è il titolo del post, perché «pri-
vilegiati» sono considerati, in quei commenti, i bambini pro-
fughi e le loro famiglie, fino a pretendere ingressi gratuiti an-
che per le famiglie italiane in difficoltà o a considerare l’ini-
ziativa «razzismo». Per fortuna c’è anche chi, saggiamente,
fa notare: «Nessuno di noi – no, neanche chi è in difficoltà con
il pagamento delle bollette – vorrebbe essere al posto di un
bimbo di Kharkiv o Mariupol».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vittime innocenti della guerra:
parole che pregano e stridono

WikiChiesa
GUIDO MOCELLIN MATTEO LIUT

Il  santo del giorno

ittà da rifondare, nazioni da far rina-
scere: la storia del cristianesimo è il

cammino di una fede che ha dato forma
alla casa che oggi abitiamo su questa ter-
ra in un continuo movimento di rinascita
e rifondazione. Salisburgo ebbe come
"rifondatore" san Ruperto, che viene ri-
cordato oggi. Vissuto nell’VIII secolo, era di
origini nobili e si formò a Worms, cre-
scendo alla luce dell’esperienza monasti-
ca di origine irlandese. Attorno all’anno
700 partì missionario per la Baviera, rac-
cogliendo i frutti del suo impegno soprat-
tutto a Ratisbona e Lorch. Con l’appoggio

e la protezione del duca Teodone II di Ba-
viera, prima fondò una chiesa sul lago Wal-
ler dedicata a San Pietro e poi un mona-
stero sul fiume Salzach, nei pressi dell’or-
mai decadente città romana di Juvavum.
Da quel nucleo nasceva così la nuova Sa-
lisburgo che lo riconosce come primo ve-
scovo e patrono. Ruperto morì il giorno di
Pasqua dell’anno 718. È solitamente rap-
presentato con un contenitore pieno di sa-
le, in riferimento alla città di cui fu padre.
Altri santi. Beato Pellegrino da Falerone,
sacerdote (XIII sec.); beato Francesco Faà
di Bruno, sacerdote (1825-1888).
Letture. IV Domenica di Quaresima. Ro-
mano. Gs 5,9-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc
15,1-3.11-32.
Ambrosiano. Es 17,1-11; Sal 35 (36); 1Ts 5,1-
11; Gv 9,1-38b.
Bizantino. Eb 6,13-20; Mc 9,17-31.

C

Ruperto

Monaco evangelizzatore,
«rifondò» Salisburgo

MARCO TARQUINIO

Il direttore risponde

o deciso di dedicare ancora una volta il mio spa-
zio di dialogo coi lettori a lettere di ragazzini e ra-
gazzine che le hanno scritte, rivolgendosi a pro-

pri coetanei, chiamati per nome, profughi dalla guerra in
Ucraina. Stavolta, dopo quelle indirizzate a Putin e a Bi-
den da studenti e studentesse di una scuola laziale (24 feb-
braio 2022), arrivano dalla Sicilia, da una seconda media
dell’istituto “Rocca” di Alcamo, nel Trapanese. A dar voce
al desiderio di condividere i loro pensieri con “Avvenire” è
stato, d’accordo con le famiglie, il professore Vito Melia. An-

che in questo caso tutte sono state sintetizzate e alcune,
purtroppo, non hanno trovato spazio sul giornale (sul no-
stro sito online invece ci sono). Mi dispiace, perché ognu-
na di esse è diversamente bella e, nel tono, ugualmente ac-
cogliente e pacificante. E questo nonostante l’acuta e do-
lente consapevolezza – certo merito anche di famiglie e in-
segnanti – della durezza di quanto sta accadendo alla gen-
te del Paese aggredito per ordine del presidente russo Pu-
tin e a chi lì sta combattendo. Grazie di cuore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Voci accoglienti e pacificanti da Alcamo:
giovanissimi solidali coi coetanei ucraini

ure quelle nazioni che fino a oggi si erano rifiu-
tate di ospitare anche piccoli numeri di immi-

grati o che avevano pagato altri governi affinché i
profughi non li raggiungessero. È da essere conten-
ti e orgogliosi di questa ritrovata unità europea che
si impegna in una accoglienza generosa, spontanea
e anche affettuosa. Noi italiani, tuttavia, di fronte
all’emergenza umanitaria ci siamo scoperti non a-
deguatamente attrezzati, soprattutto a causa dei
provvedimenti presi in anni recenti da alcuni go-
verni per ostacolare attivamente o smantellare ogni
forma di accoglienza. Eppure anche allora, occorre
precisare, si trattava di accogliere donne, bambini e
giovani uomini che rischiavano di trovare nel cimi-
tero del mare la fine del loro viaggio della speranza,
lungo e pieno di pericoli. Navi o addirittura piccole
barche che avevano soccorso questi esseri umani
in condizioni disperate trovavano enormi difficoltà
ad approdare nei vicini porti italiani e le imbarca-
zioni venivano lasciate in mare per giorni e anche
settimane. Questi profughi di serie B (o Z come an-
che su queste colonne s’è detto) venivano e vengo-

P

Dalla prima pagina

LA VERGOGNA
INCANCELLABILE

no considerati "invasori" e quando scompaiono nel
cimitero del mare, prevale l’indifferenza se non ad-
dirittura un inconfessabile sollievo per la diminu-
zione del loro numero.
È pur vero che noi con gli ucraini condividiamo cer-
tamente cultura, storia e religione cristiana, e che a
differenza degli immigrati che giungono dal mare, tra
i quali i cristiani non mancano, condividiamo una ca-
ratteristica, che nominarla come fattore di discrimi-
nazione è già vergogna: il colore della pelle. Discri-
minare gli sventurati, i bambini, le donne, i giovani
uomini che fuggono da guerre, povertà, torture è sta-
to, è e sarà sempre vergognoso. Gli uomini sono tut-
ti uguali e amano, odiano hanno fame, provano do-
lore, si disperano e pregano Dio per non morire. 
Se finalmente gli europei si mostrano generosi uni-
ti e contenti di poter dare un aiuto ai fratelli, d’altro
canto abbiamo il dovere di non dimenticare la ver-
gogna di avere ignorato attivamente la fine a cui
condanniamo altri esseri umani come noi, come se
un Mefistofele ci avesse chiuso occhi e cuore e an-
che il cervello in una intollerabile discriminazione
tra buoni e cattivi. E Giobbe grida: mio Dio, dove
sei?
Oltre agli immigrati lasciati annegare senza rim-
pianto né una lacrima né un segno di lutto, ora in-
combe questa nuova tragedia dei milioni di ucraini

che fuggono dai bombardamenti e sono, come sem-
pre, i più fragili: donne, bambini, anziani. Questi
nuovi sfortunati fratelli non vengono abbandonati
in mare, ma trovano comprensione e accoglienza
da amici e spesso presso parenti che vivono e lavo-
rano nella Ue. La loro situazione è tragica, lontani
dalle loro case spesso distrutte, dal loro Paese dove
forse non potranno fare ritorno.
Per gli ucraini la morte si è materializzata all’im-
provviso e si è trasformata in un cimitero di ricordi
e di persone care che non rivedranno. La paura del-
la morte è diventata una realtà incombente anche
per coloro che riescono fisicamente a fuggire dalla
guerra. Caino è soddisfatto e racconta i suoi suc-
cessi a un popolo che, impaurito, chiude gli occhi
per non vedere. C’è da domandarsi se la parola "u-
manità" sia scomparsa dal vocabolario o forse non
sia mai esistita e che questo "uomo sapiente" di cui
cantiamo la grandezza, l’arte e la storia sia retorica
ipocrita per scusarci di essere vivi. Possiamo davve-
ro sperare che il dramma dell’Ucraina abbia provo-
cato un risveglio cosciente di affetti e doveri, un ri-
sveglio dell’anima che ci auguriamo possa essere, in
un futuro non troppo lontano, di tutti verso tutti?

Lamberto Maffei
Presidente emerito dell’Accademia dei Lincei
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aro bambino, 
come stai? Forse non è una do-
manda giusta in questo periodo.

Hai abbandonato la tua terra. Nei par-
chi al posto dei bambini che giocano,
scoppiano bombe. Hai lasciato papà e
al solo pensiero piango. Dovresti anda-
re a scuola, fare amicizie, imparare tan-
te cose per il tuo futuro. Invece... Un
giorno la nostra generazione farà, non
con le armi, una guerra alla guerra, ren-
dendo il mondo felice. Sapendo che la
pace va oltre le armi, potremo vivere se-
renamente la vita che è un dono.

Carla Filippi

aro Andriy, 
è angosciante vedere un’assur-
da guerra sconvolgere le vostre

vite costringendovi a lasciare tutto.
Fuggite per mettervi in salvo, tormen-
tati dai bombardamenti, con la co-
stante paura di morire. Anche tu hai la-
sciato gli amici, gli insegnanti, gli affetti
e soprattutto papà, che non sai se riab-
braccerai. Ma noi siamo qui ad acco-
gliervi. Spero con questa lettera di a-
verti consolato. Pregherò per te, per-
ché l’unica cosa che dona conforto è la
certezza che Dio non ci abbandona.

Miriam Adragna

aro Pavel, 
non ho mai vissuto la guerra,
ma perdere qualcosa o qualcu-

no a noi caro è doloroso. Noi bambini
italiani vi aspettiamo nelle nostre case
e scuole. La guerra è una vergogna per-
ché dimostra che non osserviamo sem-
pre la legge dell’amore. Non riuscirò a
cancellare con una spugna tutto ciò che
hai vissuto: svegliarsi per i bombarda-
menti, i lampi delle esplosioni, le di-
struzioni. Ma potrò alimentare bei ri-
cordi e nuovo affetto, e farti vedere l’ar-
cobaleno nel cielo sereno.

Ivan Stellino
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aro Yury, 
nel tuo Paese si sta combatten-
do una guerra tra fratelli e l’u-

nico modo per consolarti è scriverti.
L’Italia vuole la pace e ripudia la guer-
ra che è assenza di dialogo. La guerra ti
impedisce di frequentare la scuola, do-
ve si costruisce la pace imparando a
scrivere, a leggere, a dialogare. Penso
che un giorno senza sorriso sia un gior-
no sprecato, ma so che soltanto quel
sorriso potrà distruggere il male e por-
re fine alla guerra.

Adriano Lucchese

aro Arthur, 
ti scrivo perché vedo ogni gior-
no immagini di guerra nel tuo

Paese. Molti lasciano la propria casa
per mettersi al sicuro, privati di una vi-
ta normale. Siete lontani dai vostri papà
che combattono. Ma noi siamo pronti
ad accogliervi a braccia aperte. Siete
sempre nei miei pensieri e nelle mie
preghiere e spero che i capi di Stato dia-
loghino per far finire la guerra che sta
ferendo la vita di tutti. Voglio aiutarti
anche così per strapparti un sorriso e
regalarti un po’ di gioia.

Gloria Lombardo

aro Andreij, 
ti scrivo per consolarti per la tra-
gedia che sta vivendo il tuo Pae-

se. Tu, come il tuo popolo, stai attra-
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versando un momento difficile, ma stai
tranquillo, presto finirà. Nella vita non
si vince con la violenza, ma dialogan-
do. Piango sapendo che hai lasciato il
tuo Paese, separandoti da papà, amici
ed insegnanti. Mi farebbe molto pia-
cere se tu venissi nella nostra scuola.

Samuele Scurto

aro Denys, 
la guerra è terribile. Dovete la-
sciare il vostro Paese e tutto ciò

che avevate. Ma dove arriverai ti trove-
rai bene. Lo so, non dimenticherai tut-
to ciò che hai passato. Ma ti assicuro
che tornerai a sorridere perché il pas-
sato aiuta a costruire il futuro, e tu sa-
rai più forte di prima. Chissà, potrai ve-
nire nella nostra classe! Certo è un po’
piccola, ma riusciremo ad accoglierti.

Lucia Settipani

ara Olga,
so che stai soffrendo. La colpa è
di Putin che non pensa alle sof-

ferenze del tuo popolo e dei suoi stessi
soldati. Hai perso quella quotidianità che
spesso consideriamo monotona e noio-
sa, ma che rende unica la nostra vita.
Mentre si usano e fabbricano armi per la
guerra, «si chiude la fabbrica del futuro»
(la scuola), come ci ricorda sempre il
prof. Ma noi giovani grazie all’istruzione
costruiremo un futuro senza guerre.

Ginevra Giorlando
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ara Luba,
non sono brava a consolare.
Mi dispiace che tu debba la-

sciare tutto. Spero che qui potrai ri-
prendere una vita normale: avrai nuo-
vi compagni e insegnanti, conosce-
rai una nuova lingua. Faremo del no-
stro meglio, chiedendo aiuto a Dio.
Tanti pregano per voi. Non esiste pro-
blema  che non si possa risolvere, sen-
za violenza.

Maria Valentina

aro Petro,
come stai? Io grazie a Dio non
ho mai visto la guerra. Stai si-

curamente soffrendo. Non vediamo l’o-
ra che tutto passi e le sfide, gli ostaco-
li, le lacrime, diventino solo un ricordo.
Ti abbraccio e ricorda che la vita non
ci dà mai prove che non siamo in gra-
do di affrontare e di superare.

Matteo Costa

aro Oleg, 
immagino ciò che stai pro-
vando e non capisco il motivo

di questa guerra inutile che sta por-
tando tanta sofferenza. Non possia-
mo fare altro che tendervi le braccia
per accogliervi. Tutto il mondo pian-
ge per quello che vi sta accadendo. Io
ti offro il conforto di questa semplice
lettera.

Carol Oliveri
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