
Ho sognato che un giorno la guerra finirà, che l’umanità trasformerà le spade in vomeri
d’aratro e le loro lance in roncole, che le nazioni non si alzeranno più le une contro le altre
e che non impareranno più la guerra.

Queste le parole che il  pastore battista Martin Luther King rivolgeva a Washington nel
1963 alla comunità sofferente nera, disperata e priva ancora di diritti elementari. 

Queste parole le fa proprie il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano che è qui perché
vuole continuare a sognare che, grazie alla fede, la pace, quella annunciata da Cristo,
veramente arriverà e noi potremo toccarla e noi con voi, popolo ucraino, potremo gioirne. 

Le chiese cristiane cattoliche, protestanti, ortodosse che danno vita al CCCM sognano che
presto risuoni la libertà e la pace nella vostra terra, care sorelle e fratelli ucraini, e anche in
tutte le altre zone di conflitto presenti sulla terra.

Noi abbiamo un sogno e non siamo disposti ad arrenderci mentre assistiamo alla terribile
guerra che vi  vede coinvolti.  Noi  non ci  arrenderemo perché siamo fratelli  e sorelle  e
abbiamo bisogno gli uni delle altre. Noi siamo uno in Cristo e il vostro dolore è il nostro
dolore.

Siamo convinti che le porte del nostro paese debbano restare aperte all’accoglienza di chi
scappa da guerre, violenze e persecuzioni, da qualunque continente arrivi. Le porte delle
nostre chiese sono aperte per voi!

Preghiamo per chi ha le responsabilità politiche, affinchè Dio illumini la loro mente e li
conduca su sentieri di rispetto della vita, della dignità e della libertà di ogni essere umano.
Preghiamo  che  le  Chiese  cristiane  tutte  sappiano  agire  in  coerenza  con  l’Evangelo,
facendosi promotrici, anche nei paesi in conflitto, delle ragioni della pace, della fratellanza
e della sorellanza umana. 

Ho sognato che un giorno la guerra finirà 

Il  CCCM è con voi  e  insieme a voi  si  dichiara contro la  guerra,  contro  ogni  forma di
violenza e contro ogni atto di prevaricazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

Nella speranza che l’ecumene cristiana e tutti  coloro che si  adoperano per la pace si
uniscano a noi in preghiera per chiedere che Dio benedica gli sforzi e le azioni per la pace,
riaffermiamo la nostra solidarietà con la comunità ucraina e con lei sogniamo che guerra
finalmente finirà!

Preghiera per la pace al Duomo, 20 novembre 2022

Past. Daniela Di Carlo


