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Messaggio per la pace 2023 

Nessuno può salvarsi da solo.  
Ripartire dal Covid-19 per tracciare 

insieme sentieri di pace 

«Riguardo poi ai tempi e ai momen-
ti, fratelli, non avete bisogno che ve 
ne scriva; infatti sapete bene che il 
giorno del Signore verrà come un 
ladro di notte» (1° Tessalonicesi 5,1

-2). 

1.Con queste parole, l’Apostolo Paolo invitava la comuni-
tà di Tessalonica perché, nell’attesa dell’incontro con il 
Signore, restasse salda, con i piedi e il cuore ben piantati 
sulla terra, capace di uno sguardo attento sulla realtà e 
sulle vicende della storia. Perciò, anche se gli eventi del-
la nostra esistenza appaiono così tragici e ci sentiamo 
spinti nel tunnel oscuro e difficile dell’ingiustizia e della 
sofferenza, siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla 
speranza, fiduciosi in Dio che si fa presente, ci accompa-
gna con tenerezza, ci sostiene nella fatica e, soprattutto, 
orienta il nostro cammino.  
Per questo San Paolo esorta costantemente la Comunità 
a vigilare, cercando il bene, la giustizia e la verità: «Non 
dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo 
sobri» (5,6). È un invito a restare svegli, a non rinchiu-
derci nella paura, nel dolore o nella rassegnazione, a 
non cedere alla distrazione, a non scoraggiarci ma ad 
essere invece come sentinelle capaci di vegliare e di co-
gliere le prime luci dell’alba, soprattutto nelle ore più 
buie. 

2. Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte, 
destabilizzando la nostra vita ordinaria, mettendo a soq-
quadro i nostri piani e le nostre abitudini, ribaltando l’ap-
parente tranquillità anche delle società più privilegiate, 
generando disorientamento e sofferenza, causando la 
morte di tanti nostri fratelli e sorelle. 
Spinti nel vortice di sfide improvvise e in una situazione 
che non era del tutto chiara neanche dal punto di vista 
scientifico, il mondo della sanità si è mobilitato per lenire 
il dolore di tanti e per cercare di porvi rimedio; così come 
le Autorità politiche, che hanno dovuto adottare notevoli 
misure in termini di organizzazione e gestione dell’emer-
genza. 
Assieme alle manifestazioni fisiche, il Covid-19 ha provo-
cato, anche con effetti a lungo termine, un malessere 
generale che si è concentrato nel cuore di tante persone 

e famiglie, con risvolti non trascurabili, alimentati dai lun-
ghi periodi di isolamento e da diverse limitazioni di 
libertà. 

Inoltre, non possiamo dimenticare come la pandemia 
abbia toccato alcuni nervi scoperti dell’assetto sociale 
ed economico, facendo emergere contraddizioni e di-
suguaglianze. Ha minacciato la sicurezza lavorati-
va di tanti e aggravato la solitudine sempre più diffu-
sa nelle nostre società, in particolare quella dei più 
deboli e dei poveri. Pensiamo, ad esempio, ai milioni 

di lavoratori informali in molte parti del mondo, rimasti 
senza impiego e senza alcun supporto durante tutto il 
periodo di confinamento. 
Raramente gli individui e la società progrediscono in si-
tuazioni che generano un tale senso di sconfitta e ama-
rezza: esso infatti indebolisce gli sforzi spesi per la pace 
e provoca conflitti sociali, frustrazioni e violenze di vario 
genere. In questo senso, la pandemia sembra aver scon-
volto anche le zone più pacifiche del nostro mondo, fa-
cendo emergere innumerevoli fragilità. 

3. Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per in-
terrogarci, imparare, crescere e lasciarci trasformare, 
come singoli e come comunità; un tempo privilegiato 
per prepararsi al “giorno del Signore”. Ho già avuto modo 
di ripetere più volte che dai momenti di crisi non si esce 
mai uguali: se ne esce o migliori o peggiori. Oggi siamo 
chiamati a chiederci: che cosa abbiamo imparato da que-
sta situazione di pandemia? Quali nuovi cammini dovre-
mo intraprendere per abbandonare le catene delle nostre 
vecchie abitudini, per essere meglio preparati, per osare 
la novità? Quali segni di vita e di speranza possiamo co-
gliere per andare avanti e cercare di rendere migliore il 
nostro mondo? 
Di certo, avendo toccato con mano la fragilità che con-
traddistingue la realtà umana e la nostra esistenza per-
sonale, possiamo dire che la più grande lezione che il 
Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza che ab-
biamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro te-
soro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellan-
za umana, fondata sulla comune figliolanza divina, e che 
nessuno può salvarsi da solo.  
È urgente dunque ricercare e promuovere insieme i valo-
ri universali che tracciano il cammino di questa fratellan-
za umana.  
Abbiamo anche imparato che la fiducia riposta nel pro-
gresso, nella tecnologia e negli effetti della globalizzazio-
ne non solo è stata eccessiva, ma si è trasformata in una 
intossicazione individualistica e idolatrica, compromet-



tendo la garanzia auspicata di giustizia, di concordia e di 
pace.  
Nel nostro mondo che corre a grande velocità, molto 
spesso i diffusi problemi di squilibri, ingiustizie, povertà ed 
emarginazioni alimentano malesseri e conflitti, e generano 
violenze e anche guerre. 
Mentre, da una parte, la pandemia ha fatto emergere tutto 
questo, abbiamo potuto, dall’altra, fare scoperte positive: 
un benefico ritorno all’umiltà; un ridimensionamento di 
certe pretese consumistiche; un senso rinnovato di solida-
rietà che ci incoraggia a uscire dal nostro egoismo per 
aprirci alla sofferenza degli altri e ai loro bisogni; nonché 
un impegno, in certi casi veramente eroico, di tante perso-
ne che si sono spese perché tutti potessero superare al 
meglio il dramma dell’emergenza. 
Da tale esperienza è derivata più forte la consapevolezza 
che invita tutti, popoli e nazioni, a rimettere al centro la 
parola “insieme”. Infatti, è insieme, nella fraternità e nella 
solidarietà, che costruiamo la pace, garantiamo la giusti-
zia, superiamo gli eventi più dolorosi. Le risposte più effi-
caci alla pandemia sono state, in effetti, quelle che hanno 
visto gruppi sociali, istituzioni pubbliche e private, organiz-
zazioni internazionali uniti per rispondere alla sfida, la-
sciando da parte interessi particolari. Solo la pace che na-
sce dall’amore fraterno e disinteressato può aiutarci a su-
perare le crisi personali, sociali e mondiali. 

4. Al tempo stesso, nel momento in cui abbiamo osato 
sperare che il peggio della notte della pandemia da Covid-
19 fosse stato superato, una nuova terribile sciagura si 
è abbattuta sull’umanità. Abbiamo assistito all’insorgere di 
un altro flagello: un’ulteriore guerra, in parte paragonabile 
al Covid-19, ma tuttavia guidata da scelte umane colpevo-
li. La guerra in Ucraina miete vittime innocenti e diffonde 
incertezza, non solo per chi ne viene direttamente colpito, 
ma in modo diffuso e indiscriminato per tutti, anche per 
quanti, a migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli 
effetti collaterali – basti solo pensare ai problemi del grano 
e ai prezzi del carburante. 
Di certo, non è questa l’era post-Covid che speravamo o 
ci aspettavamo. Infatti, questa guerra, insieme a tutti gli 
altri conflitti sparsi per il globo, rappresenta una sconfitta 
per l’umanità intera e non solo per le parti direttamente 
coinvolte. Mentre per il Covid-19 si è trovato un vaccino, 
per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni ade-
guate. Certamente il virus della guerra è più difficile da 
sconfiggere di quelli che colpiscono l’organismo umano, 
perché esso non proviene dall’esterno, ma dall’interno del 
cuore umano, corrotto dal peccato. 

5. Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciar-
ci cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo vissuto, 
di permettere cioè che, attraverso questo momento stori-

co, Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione 
del mondo e della realtà. Non possiamo più pensare so-
lo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali 
o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene co-
mune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi” 
aperto alla fraternità universale. Non possiamo perseguire 
solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci 
tutti per la guarigione della nostra società e del nostro pia-
neta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, 
seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia dav-
vero comune. 
Per fare questo e vivere in modo migliore dopo l’emergen-
za del Covid-19, non si può ignorare un dato fondamenta-
le: le tante crisi morali, sociali, politiche ed economiche 
che stiamo vivendo sono tutte interconnesse, e quelli 
che guardiamo come singoli problemi sono in realtà uno 
la causa o la conseguenza dell’altro.  
E allora, siamo chiamati a far fronte alle sfide del nostro 
mondo con responsabilità e compassione. Dobbiamo rivi-
sitare il tema della garanzia della salute pubblica per tutti; 
promuovere azioni di pace per mettere fine ai conflitti e 
alle guerre che continuano a generare vittime e povertà; 
prenderci cura in maniera concertata della nostra casa co-
mune e attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al 
cambiamento climatico; combattere il virus delle disugua-
glianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso per tutti, 
sostenendo quanti non hanno neppure un salario minimo 
e sono in grande difficoltà. Lo scandalo dei popoli affamati 
ci ferisce. Abbiamo bisogno di sviluppare, con politiche 
adeguate, l’accoglienza e l’integrazione, in particolare nei 
confronti dei migranti e di coloro che vivono come scartati 
nelle nostre società. Solo spendendoci in queste situazio-
ni, con un desiderio altruista ispirato all’amore infinito e 
misericordioso di Dio, potremo costruire un mondo nuovo 
e contribuire a edificare il Regno di Dio, che è Regno di 
amore, di giustizia e di pace. 
Nel condividere queste riflessioni, auspico che nel nuovo 
anno possiamo camminare insieme facendo tesoro di 
quanto la storia ci può insegnare.  

Dal Vaticano, 8 dicembre 2022 
 

L’ALTRA GUERRA SENZA SENSO 
Le misure contro le navi umanitarie 

Il decreto legge approvato dal 
Consiglio dei ministri interviene 
sulle modalità di azione delle 
ong impegnate nel soccorso ai 
migranti. L’obiettivo dichiarato 
è di assicurare l’incolumità del-
le persone recuperate in mare e insieme tutelare l’ordine 
e la sicurezza pubblica. In realtà, vuol rendere sempre 
più difficili le operazioni di soccorso con approdi sem-
pre più lontani dal luogo dei salvataggi così da tenere a 



lungo fuori campo le imbarcazioni impegnata nei soccorsi.  

Tale Codice di condotta - dice Nello Scavo - è di fatto già 
in vigore e i clan libici ne approfittano, moltiplicando le 
partenze. Da Zawiyah, ad esempio, roccaforte del clan Al-
asr, sono partiti tre barconi con oltre 300 persone arrivate 
autonomamente a Lampedusa, dove spadroneggiano gli 
uomini di quel Bija di cui il governo libico aveva chiesto 
all’Onu la sospensione delle sanzioni, ottenendo un netto 
“no” dal Consiglio di sicurezza. Poche ore dopo i barconi 
erano già in mare.  

Il lavoro delle ONG inoltre è già ampiamente regolato da 
internazionali che regolano il soccorso in mare contro le 
quali non può andare una legge nazionale.  
Ad oggi nessuna Ong è stata mai condannata per i 
reati che il governo italiano dice di voler prevenire.  

La prima ONG a rompere gli indugi è stata Medici senza 
frontiere: «Siamo pronti a salpare domani da Augusta per 
tornare a navigare nel Mediterraneo con la Geo Barents». 
Dopo Msf, è stata Sea Eye a contestare il provvedimento. 
«Non seguiremo alcun codice di condotta illegale o qual-
siasi altra direttiva ufficiale che violi il diritto internazionale 
o le leggi del nostro Stato di bandiera, nel nostro caso la 
Germania. Rifiutiamo questo cosiddetto codice e ci aspet-
tiamo che il governo tedesco ci protegga». 

«Davanti all’ultimo dei decreti sicurezza, non resta che ri-
spolverare “la disobbedienza civile”» Come membro del 
Comitato per il soccorso in mare e finanziatore dell’acqui-
sto di una nave, «sono convinto che non serve alcuna au-
torizzazione per salvare vite».  
Le parole di Armando Spataro già procuratore capo a 

Torino, da procura-
tore aggiunto a Mi-
lano ha condotto e 
portato a termine, 
fino a condanne de-
finitive, alcune delle 
più scottanti inchie-
ste sul terrorismo e 

la criminalità internazionale, comprese le violazioni dei di-
ritti umani commesse dai servizi segreti occidentali. 

Qual è il suo giudizio sul “codice di condotta” per le orga-
nizzazioni di soccorso in mare?  
Fermo restando che ogni commento potrà essere più pre-
ciso quando disporremo di un testo ufficiale, non posso 
non esprimere meraviglia davanti all’uso della decretazio-
ne d’urgenza per colpire le Ong. Parliamoci chiaro: questo 
può definirsi, senza se e senza ma, come “decreto anti- 
ong”. Perché interviene senza neanche rinforzare le attivi-
tà di soccorso che competerebbero allo Stato, ma segue 
una via populista con lo scopo di limitare le attività umani-

tarie, per l’ennesima volta in nome della tutela dell’ordine 
e della sicurezza pubblica, che però non c’entrano nulla. 

Eppure il governo sostiene il contrario: regolamentare le 
Ong anche per tenere in sicurezza i territori. 
Non c’è mai stata una sola volta in cui le ipotesi più fanta-
siose (dal rischio terrorismo alla presunta connessione tra 
Ong e trafficanti) siano state provate. All’inizio si diceva 
che questa iniziativa del governo sarebbe intervenuta an-
che su altri campi, invece lo fa solo contro le organizza-
zioni umanitarie. Si vuole esclusivamente limitare l’inter-
vento di chi vuole salvare vite umane, addirittura vietando 
i trasbordi delle persone soccorse. E si vorrebbe che le 
istituzioni e i cittadini di una democrazia si facessero sem-
plicemente spettatori di una tragedia. 

Nel “decreto Piantedosi” viene esclusa la sfera di inter-
vento penale, preferendo la via delle sanzioni ammini-
strative. Perché? 
Già in passato vi sono stati provvedimenti che contempla-
vano enormi sanzioni amministrative, anche più pesanti di 
quanto non si faccia adesso. Ora però si tenta di scaval-
care la competenza giudiziaria. Ed è un controsenso 
che mostra le reali intenzioni. Se si crede che le Ong 
commettano dei reati, allora dovrebbe essere la magistra-
tura a intervenire con opportune indagini. Invece si sceglie 
la strada della sanzione amministrativa e la delega al pre-
fetto, per ottenere ciò che sta a cuore a una certa destra: 
limitare se non addirittura bloccare le Ong. 

Domanda al giurista: ravvede nel decreto profili di incosti-
tuzionalità? 
Non c’è dubbio. Penso ad esempio al divieto di salva-
taggi plurimi. Proviamo a immaginare una nave che ha 
salvato dei naufraghi, riceve l’assegnazione del porto si-
curo e mentre si dirige verso lo scalo indicato apprende di 
un altro naufragio. Secondo il decreto non potrebbe inter-
venire, abbandonando i naufraghi al loro destino, ma in-
correndo in una clamorosa violazione del nostro codice 
penale, che impone il dovere di intervenire e semmai pu-
nisce chi vi si sottrae. 

Scompare anche l’obbligo per le autorità di indicare il por-
to sicuro più vicino. 
E’ un’altra delle anomalie. Le norme nazionali e interna-
zionali sono chiare: il salvataggio si conclude quando i 
naufraghi sbarcano nel porto sicuro più vicino, ma qui lo 
scopo è tenere le Ong il più lontano possibile dall’area 
di soccorso. Tutto questo cosa c’entra con l’asserita vo-
lontà di voler intervenire per la tutela della sicurezza pub-
blica? 

Altro punto controverso: i naufraghi dovranno manifestare 
l’interesse a chiedere asilo a bordo della nave di soccor-
so. Potrà funzionare? 



No, per ragioni pratiche e di diritto. Il fatto che si possa 
prevedere una procedura d’asilo sulle navi, dando per 
scontato che a occuparsene debba essere lo Stato di 
bandiera, è priva di qualsiasi base giuridica ed è stata già 
bocciata dalle corti internazionali. E il ragionamento di 
fondo è falso: si vuol far credere che le navi Ong siano un 
fattore di attrazione. 

Cosa bisognerebbe fare? 

Intanto, ma non è una questione solo italiana, sorvegliare 
sull’uso che viene fatto dei fondi alla Libia. Se è vero che 
occorre sostenere anche economicamente gli Stati da cui 
salpano migranti, e in teoria non c’è nulla di sbagliato, oc-
corre però sapere che fine fanno quei soldi. Ma non c’è un 
vero controllo e gli aiuti economici servono spesso a favo-
rire la corruzione e non a favorire il potenziamento dei di-
ritti. 

Calendario liturgico e pastorale 

Domenica 1 8-9-11  

Lunedì 2 -  

Martedì 3 9.00 Riunione catechiste ore 18.30 

Mercoledì 4 - 

S. Messa sospesa  

(sarò a Roma mercoledì e giovedì per udienza dal Papa con i corridoi umanitari in Italia, il 

nostro compreso) 

Giovedì 5 - 
Rosario ore 18 

S. Messa sospesa 

Venerdì 6 8-9-11  

Sabato 7 18.30  

Domenica 8 8-9-11  


