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In occasione dell’incontro:  

“la Pace secondo Padre David Maria Turoldo” la vita e il pensiero. 
Sabato 9 maggio 2015 – Casa della Divina Provvidenza. 

Mi è gradito rivolgere il saluto e il ringraziamento ai relatori, Prof.ssa Sandra Mercuri, a 

padre Francesco Geremia, al coordinatore Giuseppe Paleari e a tutti i presenti, per aver 

accolto l’invito a partecipare a questo incontro, dove il soggetto principale è sì Padre David 

Maria Turoldo, ma ancor di più, la sua instancabile ricerca della Verità e della Giustizia, 

funzionali al raggiungimento di uno stato di Pace, cui aspira ogni persona e ogni popolo. 

Della Pace ne ha fatto una ragione di vita, sostenendo che  il mondo non la raggiungerà se 

non azzerando ogni forma di ingiustizia e sopraffazione. 

Osservando la mappa dei continenti(foto) si scopre che ne sono attivi 65  di diversa entità e 

che ben 25 di questi sono localizzati nel continente africano. 

La “pacifica” Europa raggiunge quota nove(9). Migliaia di morti sono quelli del conflitto più 

recente, che interessa la vicina Ucraina. Famiglia Cristiana, nel suo numero del 3 maggio,  

titola: LA GUERRA E’ FINITA, MA LA PACE NON E’ MAI INIZIATA! (foto) 

Il Corriere della Sera, nell’edizione di martedì 5 maggio, mette in evidenza la presenza di sei 

navi da guerra russe e due cinesi nel nostro mar Mediterraneo. Quali sono i motivi di questa 

presenza? Lungi dal dover ipotizzare catastrofismi, ci si domanda: sono queste le premesse 

alla Pace? 

Gli interessi geopolitici, economici, il commercio delle armi e il petrolio sono prerogativa di 

chi ha accesso alla “stanza dei bottoni”. Sono tutti elementi che inducono allo scoraggiamento 

e al silenzio delle coscienze individuali e collettive. 

Le Acli ovviamente non hanno la pretesa di influire tanto da scongiurare i conflitti ma, sulla 

spinta del loro DNA e dello slogan dedicato al 70° anniversario “Ancora un Grande 

Compito” non possono tacere, ma soprattutto non possono rimanere inerti, davanti a tante 

ingiustizie e devastazioni. 

Grazie a tutti! 

Cerro Maggiore:   09  Maggio 2015 
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