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La guerra
in Europa

Sabato 12 marzo 2022

Ricchiuti: la guerra si poteva evitare
Sbagliato mandare armi agli ucraini

ANDREA GALLI

A

nche Pax Christi ha
fatto sentire la sua voce sulla guerra in Ucraina, non poteva essere altrimenti. «Tacciano le armi» è
il titolo della dichiarazione firmata dal presidente dell’associazione, Giovanni Ricchiuti, vescovo di AltamuraGravina-Acquaviva delle Fonti, che fa eco alle parole del
Papa e «chiede il non coinvolgimento del nostro Paese
nel conflitto né con armi e né
con preparazione di uomini».
Monsignor Ricchiuti, Russia
e Ucraina che cosa le evocano di primo acchito?
Tante cose. Uno dei viaggi più
belli che ho fatto, in quei due
Paesi appunto, nel 2000. Poi
gli esponenti e testimoni del
mondo ortodosso che abbiamo accolto al Seminario regionale di Molfetta quando ero rettore. Il legame speciale
che Bari e la Puglia hanno con
l’ortodossia russa per via di
san Nicola. Il metropolita Hilarion di Volokolamsk ha tenuto una lectio magistralis alla Libera Università del Mediterraneo, a Bari, poco più di
due mesi fa, c’ero anch’io.
Su quello che sta avvenendo
ora in Ucraina c’è un’informazione senza sosta. Per il
conflitto nel Donbass, con le
sue migliaia di morti in otto
anni, non è stato così.
Quella del Donbass è stata una guerra dimenticata e ha
fatto comodo dimenticarla,
diciamolo chiaramente. Ciò
che oggi è uscito fuori è il fuoco che covava sotto la cenere.
Non è avvenuto in Donbass,

Due donne ucraine con i fucili che si sono unite ai militari contro l’attacco russo / Reuters

ma è collegato: chi si ricorda
del massacro di Odessa, il 2
maggio 2014, quando una
cinquantina di attivisti filorussi morirono in un rogo appiccato da neonazisti e nazionalisti ucraini? Noi li abbiamo dimenticati altri no.
Non bisogna coprire il fuoco
con la cenere, perché non si
spegne. Le situazioni andavano affrontate con un percorso di riconciliazione, mettendosi attorno a un tavolo
per comprendere le ragioni gli
uni degli altri. E bisognava fa-

re un lavoro ai fianchi, diplomatico, con questi due popoli e i rispettivi capi di Stato, per
arrivare a un accordo. Si evoca spesso la crisi dei missili a
Cuba del 1962. Qualcuno si aspettava allora che l’America
non avrebbe fatto nulla di
fronte a missili nucleari sulla
soglia di casa? Per fortuna ci
fu una retromarcia, ci fu un
accordo, nell’ambito del quale furono tolte anche armi nucleari che erano nella Murgia,
nel territorio della mia diocesi. Oggi stiamo ragionando di

una guerra che poteva essere
evitata.
Serbia (1999), Afghanistan
(2001), Iraq (2003), Libia
(2011), Siria (2014): sono missioni Nato o a guida Usa, solo negli ultimi 20 anni, che
hanno prodotto un incalcolabile numero di vittime civili e perdite materiali. Non
dovremmo farci un esame di
coscienza prima di dividere
il mondo in buoni e cattivi?
Ho scritto nella dichiarazione dei giorni scorsi: «La condanna all’aggressione opera-

Consiglio dei ministri ha voluto sfruttare la possibilità che
la legge prevede di una deroga, con l’assenso della Camere, per mandare armi a un
Paese in guerra. Come uomo,
come credente e come vescovo, non mi stancherò di dire questa è la strada sbagliata. Un consigliere regionale
L’arcivescovo Ricchiuti della Puglia, Fabiano Amati,
ha definito nei giorni scorsi
quelli che sostengono queste
ta da Putin è totale. La guerra posizioni dei “pacefondai”. È
è sempre una tragedia. Ma un’espressione che lui usa
non possiamo con questo di- con dileggio ma che accetto
menticare, o peggio ancora di buon grado.
assolvere, la Nato (di cui l’Ita- A che cosa serve pregare per
lia fa parte) dalle sue gravi re- la pace? Molti credono sia sosponsabilità». Sono rimaste i- lo un gesto simbolico, come
nascoltate le voci che in que- il minuto di silenzio.
La preghiera
gli anni – quelli
Occorre pregare prima di essere
che lei ha messo
richiesta è ain fila – si erano
per la pace. «È
alzate per denel silenzio della scolto. È il silenzio che permetnunciare quello
preghiera che
te di ascoltare
che veniva compiuto.
L’anno sentiamo Dio che Dio. Nel silenzio
scorso per il 70°
dice: “Rimetti la posso sentire la
anniversario delspada nel fodero sua voce che dice: «Tu, non ucla nascita della
Beati i miti”»
cidere». «RimetNato, ho scritto
ti la spada nel
un articolo per
fare gli auguri e dire: basta, o- fodero». E «Beati i miti, perra cambiamo strada, perché ché erediteranno la terra».
la Nato com’era stata conce- Prima l’ascolto e poi la ripita non ha più ragione di e- chiesta: «Signore, per questo
mondo ti chiedo la pace, la risistere.
Come giudica il voler contri- conciliazione, la fraternità». E
buire alla risoluzione del ricordiamo cosa dice Dio per
conflitto rifornendo l’Ucrai- bocca del profeta Geremia:
«Conosco i progetti che ho
na di armi?
L’Italia non poteva mandare fatto a vostro riguardo, prole armi all’Ucraina, perché getti di pace e non di sventul’articolo 11 della Costituzio- ra, per concedervi un futuro
ne è fin troppo chiaro. Lo è pieno di speranza. Voi mi inanche la legge 185/90 – di cui vocherete e ricorrerete a me
don Tonino Bello fu uno dei e io vi esaudirò».
suoi promotori – anche se il
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IL LEADER ORTODOSSO

La versione di Kirill: colpa dell’Occidente
«La Nato ha ignorato le preoccupazioni di Mosca. Sta crescendo una russofobia senza precedenti»

L’INTERVISTA
Il presidente
di Pax Christi
Italia: il conflitto
del Donbass era
fuoco sotto la
cenere. Serviva
un cammino di
riconciliazione.
Ci chiamano
“pacefondai”?
Lo accetto
di buon grado

Bologna
«pellegrina»
alla Madonna
di San Luca
Domani alle 16
l’arcivescovo di
Bologna, il cardinale
Matteo Zuppi guiderà
il pellegrinaggio al
Santuario della Beata
Vergine di San Luca
per pregare per la
pace e la fine della
guerra in Ucraina.
All’evento, aperto a
tutti, sono invitati i
fedeli cattolici, grecocattolici, ortodossi,
ucraini, russi e di
tutte le comunità
bolognesi. La salita al
Santuario sarà
accompagnata dalla
recita del Rosario e
da canti in diverse
lingue. All’arrivo al
Santuario i fedeli si
raduneranno nel
piazzale davanti alla
Basilica e l’Icona
della Madonna si
affaccerà dalla loggia
centrale. Alle 19 tutte
le campane delle
chiese
dell’arcidiocesi
suoneranno a distesa
come invito alla
speranza e
all’impegno per la
pace.

scoppiò un conflitto armato nella re- e istruttori di guerra». Ma ancora
Il patriarca rilancia la sua
gione del Donbass, la cui popola- «più terribile» è «il tentativo di rielettura parziale della realtà:
zione difendeva il proprio diritto a ducare, di trasformare mentalmenirill non fa marcia indietro.
le
forze
politiche
dei
Paesi
parlare la lingua russa, chiedendo il te gli ucraini e i russi che vivono in
Anzi, accentua le sue accuse,
occidentali lavorano per
rispetto della propria tradizione sto- Ucraina, in nemici della Russia». Si
e rende ancora più esplicito
Il patriarca ortodosso russo Kirill
rica e culturale. Tuttavia, le loro vo- tratta dello stesso fine – secondo Kiil sostegno all’invasione dell’Ucrai- rendere nemici popoli fratelli
ci restarono inascoltate, così come rill – alla base dello «scisma creato
na. Nell’analisi del patriarca ortomigliaia di vittime civili sono passa- dal patriarca Bartolomeo di Costandosso di Mosca, tutto appare rovesciato. Così le colpe del conflitto so- armi un giorno potessero essere u- te inosservate nel mondo occiden- tinopoli nel 2018». Il riferimento è to atto di accusa. «Prego incessanteno da attribuirsi alla Nato che ha i- sate contro di essa». Il conflitto non tale». Ora invece quel conflitto è di- alla nascita della Chiesa ortodossa mente che il Signore aiuti a stabilire
gnorato le preoccupazioni di Mosca. è iniziato oggi – aggiunge – e all’ori- ventato parte di una strategia volta, autocefala ucraina, riconosciuta da al più presto una pace duratura e baE quello in corso non è un attacco, gine non ci sono i popoli di Russia e secondo Kirill – «in primo luogo, a in- Bartolomeo con conseguente rottu- sata sulla giustizia» – scrive Kirill –. E
bensì per certi versi un’operazione Ucraina bensì i rapporti tra Occi- debolire la Russia». Le forze politiche ra dei rapporti con Mosca.
spero che anche in questi tempi difAggregazioni
difensiva. Tanto più che nel mondo dente e Mosca», diventati partico- occidentali, infatti, nella lettura del Manca totalmente nell’analisi di Ki- ficili, il Cec rimanga una piattaforma
laicali reggine
occidentale si sta diffondendo una larmente tesi nel 2014 anno dell’au- patriarca, hanno lavorato in questi rill un qualsiasi riconoscimento del- per un dialogo imparziale, libero da
in marcia
russofobia senza precedenti.
toproclamata indipendenza delle anni per «rendere nemici popoli fra- le responsabilità moscovite nel con- preferenze politiche e da un approcL’intervento di Kirill arriva all’indo- repubbliche di Donetsk e Lugansk. terni» senza risparmiare «sforzi e flitto. E la stessa preghiera che con- cio unilaterale».
per la pace
mani della lettera con cui Ioan Sau- «Fu allora – prosegue Kirill – che fondi per inondare l’Ucraina di armi clude la lettera contiene un indiret© RIPRODUZIONE RISERVATA
ca segretario generale ad interim del
Si apre oggi alle 16
Consiglio ecumenico delle Chiesa
un percorso che
MISSIONE A LEOPOLI
(Cec), organismo di cui il Patriarcacoinvolgerà, per la
to di Mosca fa parte, lo invitava a inpace in Ucraina, tutte
tervenire per fermare la guerra. «Molle aggregazioni laicali
ti la guardano come colui che podell’arcidiocesi di
trebbe portare un segno di speranza
Reggio Calabriaper una soluzione pacifica – affervita: la risata al funerale, il pianto al matrimonati alla guida, anche un’infermiera, un meBova. Un
ILARIA SOLAINI
mava Sauca il 2 marzo -. Scrivo a sua
nio e la pace alla guerra». «Uno dei volti che mi
dico e un meccanico. La ripartenza dalla fronappuntamento che si
resteranno impressi nel cuore, dopo questo
santità come segretario generale ad
tiera ungherese è avvenuta giovedì sera e solarrivato in Italia all’alba il pullman di
ripeterà ogni sabato.
interim del Cec, ma anche come saviaggio – ha spiegato il sacerdote di Molfetta –
tanto questa mattina all’alba, dopo aver pasritorno dall’Ucraina con a bordo 43 perQuesto pomeriggio
cerdote ortodosso. Per favore alzi la
, è il sorriso della soldatessa ragazza, armata di
sato il confine italiano, la tensione ha finalsone fuggite dalla guerra, tra disabili e
ad aprirlo saranno
sua voce e parli a nome dei fratelli e
tutto punto, che con tenerezza d’innamorata,
mente iniziato a sciogliersi.
mamme con bambini, la più piccola di 9 megiovani e adulti di
guardava la mia interprete e me che cercavasorelle sofferenti, la maggior parte
Oggi, ha raccontato don Gino sul settimanale
si, e anche tre cagnolini. La missione umaniAgesci, Asci,
dei quali sono anche membri fedeli
mo di spiegare la necessità di entrare nell’atrio
diocesano Luce e Vita, è anche il compleanno
taria è stata possibile attraverso una gara di soCngei,Fse e Masci
proibito a radunare il nostro gruppo». Una voldella nostra Chiesa».
di una delle donne ucraine salvate: «37 anni per
lidarietà che si è aperta a Molfetta, in provinche si ritroveranno
ta rientrati a Molfetta, in provincia di Bari, la
fuggire e non morire» ha aggiunto il sacerdocia di Bari: vi hanno partecipato gli stessi parCome noto, una prima risposta inper una marcia lungo
proposta di don Gino Samarelli, già presentate. A bordo del bus «è bastato dirle “auguri” per
rocchiani, ma anche le associazioni sul terridiretta era arrivata domenica 6 marle vie del centro di
ta al suo vescovo, è che ogni comunità parrocricevere in cambio un fiume di parole – ha agtorio e forte è stata la collaborazione del setzo con l’ormai celebre sermone in
Reggio Calabria.
chiale possa farsi carico e accogliere una delle
giunto il parroco, mentre il
tore dei Servizi sociali del Cocui Kirill identificava il conflitto in
«Teniamo accesa la
mune. Il promotore è stato sicorso come una lotta del bene consperanza della Pace»,
L’iniziativa organizzata bus sta attraversando l’Italia famiglie portate in salvo, in modo da rendere
la
loro
accoglienza
sostenibile
e
confortevole
a
verso
Sud
–.
Moglie
di
un
itacuramente don Gino Samatro la promozione dei modelli di vilo slogan. Alle 17 in
da don Gino Samarelli.
lungo termine. «In un momento drammatico
liano, mi ha raccontato di arelli, parroco del Duomo di
ta peccaminosi e contrari alla fede
Duomo l’incontro con
Portati
in
Ucraina
beni
come questo diventa importante compiere gever temuto più la ferocia dei
Molfetta, che lasciandosi icristiana, portati avanti dall’Occil’arcivescovo di
di prima necessità con delinquenti fuggiti dalle car- sti concreti che danno forma alla speranza di
spirare dalla testimonianza
dente. Esempio lampante: il gay priReggio Calabria12,
2022 7:47
am (GMT +1:00)
by TECNAVIA
noi tutti – così ha commentato la missione u-PoweredBova
ceri che la violenza delle
nei Balcani di don Tonino
de. Ieri ilMarzo
patriarca
ortodosso
di Moe presidente
due pullman, tornati
manitaria del suo sacerdote il vescovo della diobombe. I primi, deliberataBello, quando nel 1992 entrò
sca e di tutte le Russie è andato oldell’episcopato
poi con 43 profughi
cesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Domente armati dai russi hancon altri 500 pacifisti in una
tre, articolando in chiave “geopoliticalabro, monsignor
RICCARDO MACCIONI
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Il parroco di Molfetta mette in salvo famiglie e disabili

È

