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UCRAINA: RETINOPERA, ASSOCIAZIONI CATTOLICHE CON PAPA FRANCESCO PER LA PACE
“Va sostenuto ogni tentativo di ricerca di distensione di fronte al peggioramento della situazione in Ucraina e
per questo condividiamo e sottoscriviamo l'appello di Papa Francesco e assicuriamo la partecipazione alla
giornata di preghiera e digiuno per la pace del prossimo 2 marzo”.
È quanto afferma Retinopera, la rete delle 23 associazioni e movimenti del mondo cattolico che associano
oltre 8 milioni di aderenti.

Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina. Nonostante gli sforzi
diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me tanta gente, in
tutto il mondo, sta provando angoscia e preoccupazione Ancora una volta la pace di tutti e minacciata da
interessi di parte.
Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità  politiche, perché facciano un serio esame di coscienza
davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che e Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole
fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora
più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni screditando il diritto
internazionale.
E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù 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 del prossimo 2
marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti,
perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno.
La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra.

Aula Paolo VI
Mercoledi, 23 febbraio 2022
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LE REALTA' DI RETINOPERA: ACI Azione Cattolica Italiana – ACLI  Associazione Cattolica Lavoratori Italiani – AGESCI Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani – AIDU
Associazione Italiana Docenti Universitari – CDO Compagnia delle Opere - Opere Sociali – CIF Centro Italiano Femminile – COLDIRETTI – Comunità Papa Giovanni XXIII –
Comunità di Sant’Egidio – CONFCOOPERATIVE – CSI Centro Sportivo Italiano – CTG Centro Turistico Giovanile – CVX Comunità di Vita Cristiana – FOCSIV Volontari nel mondo –
FONDAZIONE G. TONIOLO – F.U.C.I.  Federazione Universitaria Cattolica Italiana – ICRA International Catholic Rural Association – MASCI Movimento Adulto Scout Cattolico
Italiano – MCL Movimento Cristiano Lavoratori – MOVIMENTO DEI FOCOLARI Opera di Maria – MRC Movimento Rinascita Cristiana – RNS Rinnovamento nello Spirito Santo-
UNEBA  Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Ass.za Sociale


