
 

 

Roma, 06.05.2022 
 
Al Presidente del Consiglio Mario Draghi 
Al Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio 
 
 

APPELLO UCRAINA 
 
Gentile Presidente, onorevole Ministro, 
 
RETINOPERA (rete di 23 associazioni, movimenti e organizzazioni cattoliche a livello nazionale a cui 
aderiscono circa otto milioni di cattolici militanti), esprime crescente angoscia per le vicende della 
guerra in Ucraina. 
 
Assicura che tutti gli aderenti a RETINOPERA sono costantemente impegnati con molteplici iniziative 
per venire incontro alle necessità dei profughi e per inviare soccorsi e cibo e altri beni di prima 
necessità nel paese invaso.  
 
Allo stesso tempo abbiamo accolto e condividiamo profondamente l’invito del Papa e il 
comandamento delle nostre coscienze di cristiani impegnati per il bene comune ad operare per la 
pace, ad essere costruttori di pace. 
 
Nel recente messaggio Urbi et Orbi del 17 aprile il Pontefice ci invita a contrastare lo “spirito di 
Caino” e a lasciar entrare la pace di Cristo nelle nostre vite, nelle nostre case, nei nostri paesi. “Sia 
pace per la martoriata Ucraina, così duramente provata dalla violenza e dalla distruzione della 
guerra crudele e insensata in cui è stata trascinata…Si scelga la pace…Per favore, per favore: non 
abituiamoci alla guerra, impegniamoci tutti a chiedere a gran voce la pace… 
 
In questo frangente non possiamo non ricordare che anche nell’ora più buia della guerra fredda uno 
spirito profetico come Giorgio La Pira, spes contra spem, invocava e operava per la pace.  
 
Recentemente al Convegno dei Vescovi “Mediterraneo frontiera di pace” il Cardinal Bassetti ha così 
ricordato l’azione del “sindaco santo” di Firenze: “Cari amici, mai come oggi risuona alle nostre 
orecchie la lezione di La Pira sul ruolo delle città del mondo per raggiungere la pace mondiale. In 
questo momento infatti, mentre soffiano inquietanti venti di guerra dall’Ucraina, gli Stati non 
sembrano avere la forza… di superare il meccanismo strutturato dei rapporti di forza. I nostri popoli, 
le nostre città e le nostre comunità religiose invece possono svolgere un ruolo straordinario: 
possono spingerli verso un orizzonte di pace e di fraternità”. 
 
 
 



 

 

 
RETINOPERA chiede al Governo italiano di operare affinché l’Unione europea prepari e poi sostenga 
una proposta di negoziato per porre fine alla guerra. Siamo convinti che l’assoluta condanna nei 
confronti dell’aggressore può e deve essere accompagnata da un’iniziativa volta ad una seria 
trattativa. La pace si fa tra nemici. Non possiamo rischiare di far precipitare questa carneficina in 
una terza guerra mondiale nella quale periremo tutti. 
 
Siamo convinti che il Governo italiano ha tutte le competenze e un bagaglio di esperienze, 
convinzioni e capacità per sostenere attivamente lo studio e la definizione di proposte concrete 
volte al negoziato attraverso un’azione sostenuta dai migliori tecnici e dalla grande competenza 
della nostra diplomazia. 
 
RETINOPERA sosterrà per quanto è nelle sue possibilità il Governo su questa strada. Spes contra 
spem. 
           
 
 
 
 
  Il Coordinatore 
 Gianfranco Cattai 

 
 
 
 
 
 
 
 
LE REALTA' DI RETINOPERA: ACI Azione Cattolica Italiana – ACLI Associazione Cattolica Lavoratori Italiani – AGESCI Associazione Guide 
e Scout Cattolici Italiani – AIDU Associazione Italiana Docenti Universitari – CDO Compagnia delle Opere - Opere Sociali – CIF Centro 
Italiano Femminile – COLDIRETTI – Comunità Papa Giovanni XXIII – Comunità di Sant’Egidio – CONFCOOPERATIVE – CSI Centro 
Sportivo Italiano – CTG Centro Turistico Giovanile – CVX Comunità di Vita Cristiana – FOCSIV Volontari nel mondo – FONDAZIONE G. 
TONIOLO – F.U.C.I. Federazione Universitaria Cattolica Italiana – ICRA International Catholic Rural Association – MASCI Movimento 
Adulto Scout Cattolico Italiano – MCL Movimento Cristiano Lavoratori – MOVIMENTO DEI FOCOLARI Opera di Maria – MRC 
Movimento Rinascita Cristiana – RNS Rinnovamento nello Spirito Santo- UNEBA Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Ass.za 
Sociale 

 


