
“L’idea di un’Europa unita è sorta da 
un forte anelito di pace dopo tante 

guerre combattute nel Continente, e ha 
portato a un periodo di pace durato 

settant’anni. Ora dobbiamo 
impegnarci tutti a mettere fine a 

questo scempio della guerra, dove, 
come al solito, pochi potenti decidono e 

mandano migliaia di giovani a 
combattere e morire. In casi come 

questo è legittimo ribellarsi!”    

Francesco 11 Luglio 2022 

1. SCONFIGGERE LA PAURA  

“Dopo anni di paure, finalmente, si torna a parlare di 

Mediterraneo come di una opportunità. La paura ci ha 

paralizzati, facendoci trovare impreparati, senza 

strumenti adatti per esprimere un punto di vista 

condiviso. La paura, per troppo tempo, è stata la nostra risposta ad un mondo che 

cambia. Paura dell’altro e degli altri. Dobbiamo guardare al Mediterraneo con 

occhi diversi. Ma per fare tutto ciò serve partire dimostrando che abbiamo deciso di 

sconfiggere la paura. Pensare il Mediterraneo significa pensare la differenza, la 

pluralità, l’alterità. Guardare in profondità il nostro tempo e amarlo anche di più 

quando è difficile da amare, credo che sia il seme gettato per una Europa dei popoli 

e della pace. Basta avere paura dei problemi che ci sottopone il Mediterraneo. Per 

l’Unione europea e per tutti noi ne va della nostra sopravvivenza.           

David Sassoli alle Reti della Carità, Milano 23 febbraio 2020          

 

2. LIBERARE I CUORI DALL’ODIO 

“E’ ormai da febbraio che ci sforziamo di liberare i 
cuori dall’odio. Per noi questo è un impegno prioritario. 
Diciamo alla gente che odiare qualunque persona non è 
cristiano. Ma la divisione è un peso che ci portiamo 
addosso. Ogni giorno preghiamo perché il Signore ci liberi dall’odio. 

È quello che bisogna fare: liberare i cuori dall’odio. Dal primo giorno della guerra fino 
a ieri ho parlato costantemente di questo conflitto, facendo riferimento alle sofferenze 
dell’Ucraina e di tutte le vittime della guerra e dell’odio. Perché nelle guerre a soffrire 
è il popolo, la gente. A pagare è la povera gente, come sempre. E questo genera odio”             

Francesco 1 Ottobre 2022 



 

3. DONACI LA SPERANZA CHE CI DA’ LE ALI 

L1. LA NOSTRA COMUNITA’ UMANA, Signore, porta, 
nella memoria e nella carne, i segni delle guerre e dei 
conflitti che si sono succeduti, con crescente capacità 
distruttiva, e che non cessano di colpire specialmente i più 
poveri e i più deboli.  

L2. INTERE NAZIONI stentano a liberarsi dalle catene dello sfruttamento e della 
corruzione, che alimentano odi e violenze.  

L1. TANTI UOMINI, DONNE, BAMBINI E ANZIANI vedono negate la loro dignità, 
l’integrità fisica, la libertà, compresa quella religiosa, la solidarietà comunitaria, la 
speranza nel futuro.  

L2. TANTE VITTIME INNOCENTI si trovano a portare su di sé lo strazio 
dell’umiliazione e dell’esclusione, del lutto e dell’ingiustizia, se non addirittura i 
traumi derivanti dall’accanimento sistematico contro il loro popolo e i loro cari. 

 
TUTTI: Donaci la speranza che ci dà le ali per andare avanti e ci rimette in 

cammino perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili. 

(dal Messaggio per la Giornata Mondiale per la pace 2020) 


