
Siria, chi digiuna con il Papa: da Enrico 
Letta a Mauro, dalla Pellegrini a Piano 
La giornata di digiuno indetta dal pontefice contro il rischio di una guerra supera i confini 
geografici e ideologici. Raccoglimento in ogni parte del mondo. E in Italia aderiscono da 
destra e da sinistra, da Casini a Vendola 
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Gli ultimi ad aderire sono stati il neo senatore a vita Renzo Piano ma soprattutto il presidente del 
Consiglio Enrico Letta. Prima di loro personalità del mondo dello sport (tra gli italiani Federica 
Pellegrini), della musica, della politica, intere città, associazioni ed enti operanti in ogni settore. Ma 
soprattutto migliaia di persone in tutto il mondo, di tutte le fedi e di ogni cultura. La giornata di digiuno 
indetta da papa Francesco come appello contro il rischio guerra in Siria sta avendo l’effetto sperato: 
unire ciò che la politica e la diplomazia hanno diviso. A sostenere Francesco anche il Papa emerito, 
Benedetto XVI: Joseph Ratzinger parteciperà alla veglia e al digiuno, come ha raccontato il suo 
segretario particolare, Georg Ganswein. L’emblema è quanto accadrà oggi in piazza San Pietro 
durante la veglia: i musulmani nel luogo simbolo del cattolicesimo, uniti ai cristiani dalle parole del 
Pontefice. Oltre alle mani incrociate che recitano il rosario, nella piazza potrebbero spuntare tappeti 
arabi per le preghiere ad Allah. E dai territori in Terra Santa, i palestinesi hanno annunciato che si 
uniranno alla veglia a distanza. 

Siria, Africa, Indonesia, Hong Kong, Iraq, Egitto 
L’adesione alla giornata di preghiera e di digiuno è letteralmente senza confini. Nel piccolo villaggio 
cristiano di Maaloula, a nord di Damasco, simbolo della cristianità in Siria e luogo di pellegrinaggio per 
fedeli cristiani e musulmani, scrive Radio Vaticana, si prega per la pace, mentre si è sotto la minaccia 
diretta di gruppi armati. L’importanza che ha per le comunità locali la vicinanza del papa è testimoniata 
anche da padre Nawras Sammour, responsabile per il Medio Oriente e il Nord Africa del Servizio dei 
Gesuiti per i Rifugiati, che in una telefonata alla Fondazione di diritto pontificio Aiuto alla Chiesa che 
Soffre da Aleppo condanna la possibilità di un intervento armato, ricordando che le parole del papa 
sono state apprezzate anche dal Gran Muftì del Paese, Ahmad Badreddin Hassou, che ha espresso il 
desiderio di poter pregare sabato in piazza San Pietro. 
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Anche Maria Saadeh, deputato al parlamento di Damasco e di fede greco-cattolica, si sente vicina al 
papa e alla “Santa Sede che conosce bene la nostra cultura e può sostenere i nostri sforzi per la pace 
e per fermare la violenza”. Forti si levano voci anche altrove, nel mondo: in Indonesia, cattolici e 
musulmani pregheranno uniti in comunione con il papa, sottolineando che “le armi non rappresentano 
la soluzione per dirimere i conflitti”, mentre a Hong Kong il cardinale John Tong esorta i fedeli alla 
preghiera e a celebrare la giornata di digiuno per ottenere la pace mondiale a lungo termine. 

Molte le iniziative intraprese dalle Chiese dell’America Latina, mentre vicinanza e solidarietà è stata 
espressa anche dai Paesi geograficamente più vicini alla Siria: le comunità maronite libanesi, ad 
esempio, invitano tutto il popolo del Libano e pregare con il papa. Dall’Iraq, il Patriarca di Babilonia dei 
caldei, Louis Raphael Sako I, richiama tutta la Chiesa locale a condividere la Giornata di preghiera e 
digiuno, mentre in Egitto – altro Paese sconvolto dalle violenze – il portavoce dei vescovi cattolici, 
padre Rafic Greiche, testimonia l’ottima accoglienza che l’iniziativa ha trovato presso la popolazione, 
che nelle notti di venerdì e sabato prossimi si raccoglierà nelle chiese per momenti speciali di preghiera 
comunitaria, adorazioni e celebrazioni eucaristiche. 

In Italia digiuno da Casini a Vendola, dalla Boldrini a De Magistris 
E i confini abbattuti dall’iniziativa di Papa Francesco sono anche quelli ideologici. La presidente della 
Camera Laura Boldrini sarà in piazza San Pietro alla veglia di preghiera. Aderiscono, per esempio, 
contemporaneamente il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il presidente della Regione Stefano 
Caldoro. Digiunano nel Pd e nel Pdl, digiuna il presidente di Sinistra Ecologia e Libertà Nichi Vendola, 
digiuna Pier Ferdinando Casini. Partecipano il presidente dei Verdi Angelo Bonelli, l’ex leader delle 
Acli (ora parlamentare Pd) Luigi Bobba, il sottosegretario agli Esteri Staffan De Mistura, gli interi 
sindacati Cisl e Uil (in testa i segretari Raffaele Bonanni e Giovanni Centrella). E ancora aderisce il 
fondatore di Slow Food Carlin Petrini. 

Don Farinella: “Il digiuno? E’ il coffee break delle larghe intese” 
Sferzante come suo solito don Paolo Farinella, teologo e biblista genovese: “Visto chi partecipa al 
digiuno promosso dal Papa, e in tutto rispetto per papa Francesco, più che un digiuno per la pace mi 
pare un coffe break dalle larghe intese con delinquenti e guerrafondai e immorali in passerella da primo 
piano”. 

Il segretario di Rifondazione Comunista (di religione valdese) Paolo Ferrero dice di apprezzare le 
parole del pontefice, ma di non partecipare perché ”troppi sono i sepolcri imbiancati che stanno 
partecipando al digiuno senza aver fatto quanto in loro potere per fermare la guerra. Mi riferisco ai 
ministri di un governo che digiunano parlando di pace mentre il presidente del Consiglio Letta 
sottoscrive i documenti degli Usa, che promuovono l’aggressione”. I ministri che aderiscono, come già 
emerso nei giorni scorsi, sono quello della Difesa Mario Mauro, quello dei Trasporti Maurizio Lupi, 
quello della Funzione Pubblica Gianpiero D’Alia e la titolare degli Esteri Emma Bonino. 

 
 



La Repubblica, 7 settembre 2013 

Siria, il Papa in piazza per la pace: 
"La guerra porta solo la morte" 
Francesco sul sagrato per la veglia di preghiera contro il blitz in Siria. Con lui 100mila persone di ogni 
fede e Paese. I musulmani recitano il Corano Livetweeting di CHIARA NARDINOCCHI e PAOLO RODARI 
Lo leggo dopo  

 
CITTA' DEL VATICANO - "La pace si afferma solo con la pace". Papa Francesco parla subito dopo le 
20, davanti a 100mila persone riunite in piazza San Pietro. Tutti insieme per chiedere un'altra soluzione 
rispetto all'intervento militare in Siria. Ha il volto serio, il tono è solenne: "La guerra è solo una sconfitta 
per l'umanità, la guerra porta solo morte. In ogni violenza e in ogni guerra facciamo rinascere Caino", 
dice. "Vorrei chiedere al Signore, questa sera, che noi cristiani, i fratelli delle altre religioni, ogni uomo e 
donna di buona volonta' gridasse con forza: la violenza e la guerra non è mai la via della pace!". Poi 
l'invocazione conclusiva: "Finisca il rumore delle armi!". Il Papa prova a risvegliare il mondo dall'apatia, 
dalla rassegnazione al conflitto: "Abbiamo perfezionato le nostre armi, la nostra coscienza si è 
addormentata".  
 
Per Francesco un'altra via è possibile: "Sì - ha detto tra gli applausi della piazza - è possibile per tutti! 
Questa sera vorrei che da ogni parte della terra noi gridassimo: sì, è possibile! Anzi vorrei che ognuno 
di noi, dal più piccolo al più grande, fino a coloro che sono chiamati a governare le nazioni, 
rispondesse: sì, lo vogliamo!". Poi, aggiungendo una frase a braccio al discorso scritto: "Guarda al 
dolore del tuo fratello! Penso ai bambini, soltanto a quello: ferma la tua mano!".  
 
Almeno tre volte l'omelia del Papa è stata interrotta dagli applausi dei fedeli. Il più sentito quando, a 
braccio, ha ricordato l'incontro interreligioso di Buenos Aires nel 2000, quando ne era arcivescovo, e 
quando ha chiesto, leggendo il testo preparato, "se la pace sia o no possibile", rispondendo di sì. L'altro 
applauso si è alzato quando Bergoglio ha ricordato Paolo VI citando le sue parole: "Mai più la guerra". 
 
Ma tutta questa straordinaria giornata di mobilitazione per la pace è stata all'insegna dei "fuori 
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programma". In tono con il carattere penitenziale del raduno, Francesco è arrivato a piedi in piazza San 
Pietro, passando attraverso la Basilica vaticana. Fino al sagrato lo ha accompagnato il cardinale 
Angelo Comastri, arciprete di San Pietro e vicario della Città del Vaticano. Lungo il tragitto, ha 
incontrato un gruppo di fedeli, ha "rubato" il microfono del Tg5 e ha improvvisato: "'Oggi è una giornata 
bella perchè dobbiamo pregare tanto per la pace, dobbiamo pregare il rosario. Adesso lasciatemi 
andare perchè devo salutare gli altri. Si vede che voi non avete passaporti in regola, adesso vi do la 
benedizione. A presto, se non ci vediamo più qui, ci troveremo in Purgatorio".  
 
Tra i tanti momenti straordinari, cristiani e musulmani insieme in preghiera in piazza San Pietro. I primi, 
sgranando il rosario. Gli altri, recitando il Corano. In piazza ci sono anche militanti siriani pro-Assad, 
diversi ambasciatori accreditati presso la Santa Sede (molti latino-americani) e politici italiani (Boldrini, 
Mauro, Casini, Bindi). Anche 
il presidente del Consiglio Enrico Letta, secondo l'Adnkronos, ha digiunato a pranzo. Ma la veglia resta 
un evento religioso. E la politica rimane sullo sfondo lontana. Anche troppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omelia nella veglia di preghiera per la pace in Siria 
Il testo integrale dell'omelia pronunciata da Papa Francesco, dopo la recita del Rosario, nel corso 
della veglia di preghiera per la Pace in occasione della Giornata di digiuno e preghiera per la pace in 
Siria, in Medio Oriente e nel mondo intero da lui indetta. 

Percorsi: Pace- Papa Francesco- Siria 

 

07/09/2013  

«Dio vide che era cosa buona» (Gen1,12.18.21.25). Il racconto biblico dell’inizio della storia del 
mondo e dell’umanità ci parla di Dio che guarda alla creazione, quasi la contempla, e ripete: è cosa 
buona. Questo, carissimi fratelli e sorelle, ci fa entrare nel cuore di Dio e, proprio dall’intimo di Dio, 
riceviamo il suo messaggio. 

Possiamo chiederci: che significato ha questo messaggio? Che cosa dice questo messaggio a me, a te, 
a tutti noi? 

1. Ci dice semplicemente che questo nostro mondo nel cuore e nella mente di Dio è la "casa 
dell’armonia e della pace" ed è il luogo in cui tutti possono trovare il proprio posto e sentirsi "a casa", 
perché è "cosa buona". Tutto il creato forma un insieme armonioso, buono, ma soprattutto gli umani, 
fatti ad immagine e somiglianza di Dio, sono un’unica famiglia, in cui le relazioni sono segnate da una 
fraternità reale non solo proclamata a parole: l’altro e l’altra sono il fratello e la sorella da amare, e 
la relazione con Dio, che è amore, fedeltà, bontà, si riflette su tutte le relazioni tra gli esseri umani 
e porta armonia all’intera creazione. Il mondo di Dio è un mondo in cui ognuno si sente responsabile 
dell’altro, del bene dell’altro. Questa sera, nella riflessione, nel digiuno, nella preghiera, ognuno di 
noi, tutti pensiamo nel profondo di noi stessi: non è forse questo il mondo che io desidero? Non è 
forse questo il mondo che tutti portiamo nel cuore? Il mondo che vogliamo non è forse un mondo di 
armonia e di pace, in noi stessi, nei rapporti con gli altri, nelle famiglie, nelle città,nelleetrale 
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nazioni? E la vera libertà nella scelta delle strade da percorrere in questo mondo non è forse solo 
quella orientata al bene di tutti e guidata dall’amore? 

2. Ma domandiamoci adesso: è questo il mondo in cui viviamo? Il creato conserva la sua bellezza che 
ci riempie di stupore, rimane un’opera buona. Ma ci sono anche "la violenza, la divisione, lo scontro, 
la guerra". Questo avviene quando l’uomo, vertice della creazione, lascia di guardare l’orizzonte 
della bellezza e della bontà e si chiude nel proprio egoismo. 

Quando l’uomo pensa solo a sé stesso, ai propri interessi e si pone al centro, quando si lascia 
affascinare dagli idoli del dominio e del potere, quando si mette al posto di Dio, allora guasta tutte 
le relazioni, rovina tutto; e apre la porta alla violenza, all’indifferenza, al conflitto. Esattamente 
questo è ciò che vuole farci capire il brano della Genesi in cui si narra il peccato dell’essere umano: 
l’uomo entra in conflitto con se stesso, si accorge di essere nudo e si nasconde perché ha paura 
(Gen3,10), ha paura dello sguardo di Dio; accusa la donna, colei che è carne della sua carne (v. 12); 
rompe l’armonia con il creato, arriva ad alzare la mano contro il fratello per ucciderlo. Possiamo dire 
che dall’armonia si passa alla "disarmonia"? Possiamo dire questo: che dall’armonia si passa alla 
"disarmonia"? No, non esiste la "disarmonia": o c’è armonia o si cade nel caos, dove è violenza, 
contesa, scontro, paura… 

Proprio in questo caos è quando Dio chiede alla coscienza dell’uomo: «Dov’è Abele tuo fratello?». E 
Caino risponde: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen4,9). Anche a noi è rivolta 
questa domanda e anche a noi farà bene chiederci: Sono forse io il custode di mio fratello? Sì, tu sei 
custode di tuo fratello! Essere persona umana significa essere custodi gli uni degli altri! E invece, 
quando si rompe l’armonia, succede una metamorfosi: il fratello da custodire e da amare diventa 
l’avversario da combattere, da sopprimere. Quanta violenza viene da quel momento, quanti conflitti, 
quante guerre hanno segnato la nostra storia! Basta vedere la sofferenza di tanti fratelli e sorelle. 
Non si tratta di qualcosa di congiunturale, ma questa è la verità: in ogni violenza e in ogni guerra noi 
facciamo rinascere Caino. Noi tutti! E anche oggi continuiamo questa storia di scontro tra i fratelli, 
anche oggi alziamo la mano contro chi è nostro fratello. Anche oggi ci lasciamo guidare dagli idoli, 
dall’egoismo, dai nostri interessi; e questo atteggiamento va avanti: abbiamo perfezionato le nostre 
armi, la nostra coscienza si è addormentata, abbiamo reso più sottili le nostre ragioni per 
giustificarci. Come se fosse una cosa normale, continuiamo a seminare distruzione, dolore, morte! La 
violenza, la guerra portano solo morte, parlano di morte! La violenza e la guerra hanno il linguaggio 
della morte! 

Dopo il caos del Diluvio, ha smesso di piovere, si vede l’arcobaleno e la colomba porta un ramo di 
ulivo. Penso anche oggi a quell’ulivo che i rappresentanti delle diverse religioni abbiamo piantato a 
Buenos Aires, in Plaza de Mayo, nel 2000, chiedendo che non ci sia più il caos, chiedendo che non ci 
sia più guerra, chiedendo pace. 

3. E a questo punto mi domando: E’ possibile percorrere la strada della pace? Possiamo uscire da 
questa spirale di dolore e di morte? Possiamo imparare di nuovo a camminare e percorrere le vie 
della pace? Invocando l’aiuto di Dio, sotto lo sguardo materno dellaSalus populi romani, Regina della 
pace, voglio rispondere: Sì, è possibile per tutti! Questa sera vorrei che da ogni parte della terra noi 
gridassimo: Sì, è possibile per tutti! Anzi vorrei che ognuno di noi, dal più piccolo al più grande, fino 
a coloro che sono chiamati a governare le Nazioni, rispondesse: Sì, lo vogliamo! La mia fede cristiana 
mi spinge a guardare alla Croce. Come vorrei che per un momento tutti gli uomini e le donne di 



buona volontà guardassero alla Croce! Lì si può leggere la risposta di Dio: lì, alla violenza non si è 
risposto con violenza, alla morte non si è risposto con il linguaggio della morte. Nel silenzio della 
Croce tace il fragore delle armi e parla il linguaggio della riconciliazione, del perdono, del dialogo, 
della pace. Vorrei chiedere al Signore, questa sera, che noi cristiani e i fratelli delle altre Religioni, 
ogni uomo e donna di buona volontà gridasse con forza: la violenza e la guerra non è mai la via della 
pace! Ognuno si animi a guardare nel profondo della propria coscienza e ascolti quella parola che 
dice: esci dai tuoi interessi che atrofizzano il cuore, supera l’indifferenza verso l’altro che rende 
insensibile il cuore, vinci le tue ragioni di morte e apriti al dialogo, alla riconciliazione: guarda al 
dolore del tuo fratello - penso ai bambini: soltanto a quelli… - guarda al dolore del tuo fratello, e non 
aggiungere altro dolore, ferma la tua mano, ricostruisci l’armonia che si è spezzata; e questo non con 
lo scontro, ma con l’incontro! Finisca il rumore delle armi! La guerra segna sempre il fallimento della 
pace, è sempre una sconfitta per l’umanità. Risuonino ancora una volta le parole di Paolo VI: «Non 
più gli uni contro gli altri, non più, mai!... non più la guerra, non più la guerra!» (Discorso alle 
Nazioni Unite, 4 ottobre 1965:AAS57 [1965], 881). «La pace si afferma solo con la pace, quella non 
disgiunta dai doveri della giustizia, ma alimentata dal sacrificio proprio, dalla clemenza, dalla 
misericordia, dalla carità» (Messaggio per Giornata Mondiale della pace 1976: AAS67 [1975], 671). 
Fratelli e sorelle, perdono, dialogo, riconciliazione sono le parole della pace: nell’amata Nazione 
siriana, nel Medio Oriente, in tutto il mondo! Preghiamo, questa sera, per la riconciliazione e per la 
pace, lavoriamo per la riconciliazione e per la pace, e diventiamo tutti, in ogni ambiente, uomini e 
donne di riconciliazione e di pace. Così sia. 
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