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COMUNICATO STAMPA 
 

DIGIUNO E PREGHIERA PER LA PACE E PER CHIEDERE PERDONO 
Le ACLI Lombarde sostengono e promuovono l’appello del Papa per la pace in Siria 

 
Le ACLI lombarde ribadiscono l’adesione, già espressa dalla Dirigenza nazionale, alla giornata di 
digiuno e di preghiera per la pace in Siria, nel Medio Oriente e nel mondo, indetta da Papa 
Francesco per sabato 7 settembre, sollecitando la mobilitazione delle sedi provinciali e locali nel 
partecipare alle iniziative promosse assieme alle comunità cristiane e alle donne e agli uomini di 
buona volontà. 
 
Negli incontri della Settimana Internazionale di Motta di Campodolcino, di cui le ACLI lombarde 
sono state promotrici insieme ad altre organizzazioni e soggetti del sistema ACLI, i temi della pace, 
della giustizia e della convivenza tra popoli e nazioni sono stati al centro di approfondimenti e 
dibattiti condivisi, volgendo lo sguardo in particolare alla Siria, all’Egitto, alla Tunisia, alla Palestina 
dove da tempo sono in corso conflitti che generano sofferenze e ingiustizie per milioni di persone. 
Anche da queste riflessioni prende forza il nostro appello alla mobilitazione, al digiuno, alla 
preghiera, per non dimenticare e per fermare violenze e ingiustizie che colpiscono persone 
innocenti, donne, bambini. 
 
Il nostro appello rinnova il messaggio dell’enciclica “Pacem in terris” di papa Giovanni XXIII, un 
documento di grande forza, di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo: “È evidente, o almeno 
dovrebbe esserlo per tutti, che i rapporti fra le comunità politiche, come quelli fra i singoli esseri 
umani, vanno regolati non facendo ricorso alla forza delle armi, ma nella luce della ragione; e cioè 
nella verità, nella giustizia, nella solidarietà operante. [...] È un obiettivo della più alta utilità. Dalla 
pace tutti traggono vantaggi: individui, famiglie, popoli, l’intera famiglia umana.” 
La strada indicata dall’enciclica, seppur complessa, rischiosa, faticosa, è l’unica capace di futuro, 
aprendo alla speranza, al dialogo e alla riconciliazione. 
 
Digiuniamo e preghiamo anche per chiedere perdono della nostra ipocrisia e indifferenza: una 
passività colpevole perché certamente più informata rispetto al passato.  
La preghiera e il digiuno per la pace chiedono gesti coerenti e concreti: essere o diventare 
“operatori di pace” nei contesti e nelle relazioni quotidiane che viviamo, convincere e sostenere i 
nostri governanti ad essere anche loro “operatori di pace”.  
 
A tutti noi spetta, come richiamato da Papa Francesco nell’Angelus del 1° settembre, alzare un 
grido di pace, per ricomporre i rapporti di convivenza nella giustizia e nell’amore. 
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