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Il 23 Febbraio u.s. la stragrande maggioranza di noi, pur nell’incertezza, pensava: con il 

famigerato Covid -19 si può convivere e possiamo riprenderci un po’ la vita; finalmente! 

All’alba del 24 Febbraio ci si risveglia però con una terribile notizia: la Russia ha invaso 

l’Ucraina! E da quel giorno, e dopo circa 10 mesi di guerra, l'offensiva militare delle Forze 

armate della Federazione Russa è proseguita in un’escalation impressionante, e, purtroppo, il 

conflitto russo-ucraino è ancora ben lontano dalla conclusione! Si contano migliaia di vittime da 

entrambi le parti, vediamo la distruzione di intere città, delle centrali elettriche, degli acquedotti, 

vediamo le persone che, costrette a vivere al buio, al freddo, senz’acqua, rimangono in ciò che 

resta dei loro paesi e delle loro case, caparbie e orgogliose di appartenere al popolo ucraino. 

Nessun passo avanti nella riconciliazione, anzi…. L’Ucraina era e resterà territorio russo a 

qualsiasi costo! Questo è il diabolico progetto di Putin che coinvolge tutta l’Europa e mette alla 

prova anche la nostra quotidianità. 

A Natale e a fine anno eravamo abituati a tutt’altro “clima”, ci auguravamo pace, serenità e ogni 

bene, un augurio forse un po’ formale, scontato…. 

Quest’anno “scontato” non potrà e dovrà esserlo! Tutti speriamo e ci auguriamo la Pace, ma 

questa nostra Speranza dovrà essere “operosa”, dovrà essere sostenuta dalla nostra volontà da un 

nostro “cambio di passo”, da una seria riflessione sui nostri stili di vita, sui valori che davvero 

contano, declinati nell’accoglienza e nella condivisione. 

Mi piace concludere condividendo con voi le parole del nostro Arcivescovo M. Delpini, in 

occasione del “Discorso alla Città di Milano”; “Il realismo della Speranza smaschera l’illusione 

dell’individualismo, forse la radice più profonda dell’infelicità del nostro tempo”  

Nel segno della Speranza operosa, a tutti voi e alle vostre famiglie l’augurio di ogni bene delle 

Acli, del Direttivo e il mio personale. 

 

         BUON NATALE   e  BUON ANNO  2023 
                                                         
                                                                                                                          

                                                                                                                             Carlo Caccia – Presidente 
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