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“Vi lascio la pace, vi do la mia 

pace. Non come la dà il 

mondo, io la do a voi” (Gv 

14,27); «Venne Gesù, stette in 

mezzo a loro e disse: “Pace a 

voi!”. Detto questo, mostrò 

loro le mani e il fianco. E i 

discepoli gioirono al vedere il 

Signore. Gesù disse loro di 

nuovo: “Pace a voi!”» (Gv 
20,21). 

 

La pace dello Spirito è quella 

che il mondo non è in grado di donare? Dalle parole di Gesù si deduce che il 

mondo è comunque capace di dare una sua pace. Sarà precaria, provvisoria, ma 

quando mancano armistizi o tregue l’esito è uno solo: la guerra. 

Si è chiamati ad aver parte a una pace non travolta dalle guerre; questa «alterità» 

attesta che qui non ci si sta misurando con le vie diplomatiche adottate per 

risolvere i conflitti, strade di cui peraltro si patisce enormemente la mancanza. 

 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace(Gv 14,27): “Vi lascio la pace, ma siccome voi 

vivrete fra le tribolazioni del mondo, vi assicuro che, anche così, la mia pace sarà 

comunque con voi. La mia pace sarà circondata da conflitti, perciò è quella che il 
mondo non può dare”. 

Non si tratta tuttavia di una realtà solo spirituale e interiore in grado di sussistere 

qualunque cosa avvenga nel mondo. Anche la pace connessa al dono dello 

Spirito conosce il rifiuto. Il soffio del Risorto è seguito subito da queste parole: 

«A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati; a coloro a cui non 

perdonerete, non saranno perdonati» (Gv 20,22). Qui è indicata sia la via del 

perdono e della riconciliazione (senza la quale non c’è pace), sia la difficoltà di 

percorrerla: 

“Laudato si’, mi’ Signore, 

per quelli che perdonano per lo Tuo amore 

et sostengo infirmitate et tribulatione». 

 
In questi giorni in cui si sente parlare di bombardamenti e guerre, mi sono venute 

in mente le parole di Gesù: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il 



mondo, io la do a voi». Cosa intende dirci con “non come la dà il mondo”? 

Onestamente bisogna osservare cosa facciamo noi per la pace. La pace che spesso 

cerchiamo è quella del vivi e lascia vivere o lasciami in pace. 

La Persona di Gesù è la nostra pace (Ef 2,14). Congedandosi dai suoi prima della 
passione, Gesù lascia loro la sua pace (Gv 14,27) e poi, da risorto, ribadisce 

ancora il suo dono: «Pace a voi!» (Lc 24,36; Gv 20,19.21.26). Essa è prima di 

tutto la riconciliazione con il Padre, cui segue e da cui dipende la riconciliazione 

con i fratelli (cf. Mt 6,12). 

 

Alla luce di questa consapevolezza, San Paolo indica la ragione radicale che spinge 

i cristiani ad una vita e ad una missione di pace proprio nel fatto che Gesù ha 

abbattuto il muro di separazione dell’inimicizia tra gli uomini, riconciliandoli con 

Dio (cf. Ef 2,14-16). Tale riconciliazione definisce le modalità dell’essere «operatori 

di pace» (Mt 5,9), per cui la pace non è semplicemente assenza di guerra e 

neppure uno stabile equilibrio tra forze avversarie (cf. GS 78), ma si fonda su una 

corretta concezione della persona umana e richiede l’edificazione di un ordine 
secondo giustizia e carità (Cf. CA 51). 

 

Siamo sull’orlo di due abissi: l’inverno nucleare, basta un incidente e ci siamo, e 

l’estate incandescente, per la crisi climatica in cui stiamo precipitando e contro cui 

stiamo facendo troppo poco. 

 

“Se vuoi pace, devi essere pace. 

 Puoi mettere tutte le bombe sulla luna, 

ma se non sradichi le bombe nei cuori delle persone, 

la guerra continuerà. (Thich Nhat Hanh) 

 

“Io chiedo quando sarà che l'uomo 

 potrà imparare a vivere senza ammazzare 
 e il vento si poserà...” 

(dalla canzone Auschwitz di Francesco Guccini), 

 

 

 

 



 

Avvento NATALE 2022 
 

UN CUOR SOLO e UN’ANIMA SOLA 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi, la proposta per l’Avvento e il Natale si pone in continuità con il 

cammino sinodale.  

Anche quest'anno abbiamo preso spunto dalla Diocesi di Fossano avendo come 
obiettivo il tema che abbiamo messo al centro del nostro anno pastorale: i 

compagni di viaggio sulla via della Pace. 

Il segno tipico, presente in tutti i presepi, perché essenziale, è la MANGIATOIA. 

Questo segno umile e povero, ma ricco di amore, accoglie Gesù, il Figlio di Dio; 

“gli fa spazio”; custodisce delicatamente la sua presenza; diventa la sua culla e 

lo presenta a chi, come i pastori e i Magi.  

La bellissima esperienza di compagni di viaggio che ci offrono sia i pastori che i 

Magi che in quella notte unica e straordinaria si muovono per incontrarlo. 

Anche noi desideriamo che il nostro sguardo sia attirato da Gesù, perché è Lui 

il solo che può dare senso alle giornate, alle relazioni, alle gioie e alle fatiche di 

ciascuno e donarci la pace non come ce la diamo noi o la dà il mondo. 

 

E a partire dalla mangiatoia vogliamo impegnarci a diventare, nelle nostre 
comunità parrocchiali, “un cuor solo e un’anima sola” (At 4,32) valorizzando 

l’ascolto del Vangelo; mettendoci in gioco con gesti concreti di fraternità verso 

il prossimo; partecipando con gioia all’Eucaristia domenicale; ritagliandoci 

momenti di preghiera per illuminare le nostre giornate; vivendo qualche azione 

di condivisione di ciò che possediamo.   

 

 

 

 

 

 



 

STRUTTURA DELL’ITINERARIO 
 

Tempo 

liturgico 
Parola di Dio  Slogan e Segno 

Prima Domenica  

di 

AVVENTO 

Is 2,1-5 

Sal 121 (120) 
Rm 13,11-14 

Mt 24,37-44 

“Vegliate perché 

non sapete in 

quale giorno il 

Signore vostro 

verrà” (Mt 24,42) 

IN ATTESA … DI 

FUTURO  

Mangiatoia 

Seconda 

Domenica  di 

AVVENTO 

Is 11,1-10 Sal 71 

(72) Rm 15,4-9 Mt 

3,1-12 

“Convertitevi…Fate 

dunque un frutto 

degno della 

conversione” (Mt 

3,2.8) 

APERTI AL 

CAMBIAMENTO 

Paglia 

Terza Domenica  

di 

AVVENTO 

Is 35,1-6.8.10 

Sal 145 

Gc 5,7-10 

Mt 11,2-11 

“Coraggio, non 

temete! Ecco il 

vostro Dio… Egli 

viene a salvarvi” 

(Is 35,4) 

CON CORAGGIO 

Lanterna 

Quarta 

Domenica  di 

AVVENTO 

Is 7,10-14 

Sal 23 

Rm 1,1-7 

Mt 1,18-24 

“Ecco la vergine 

concepirà e 

partorirà un figlio, 

che chiamerà 

Emmanuele” (Is 

7,14) 

E FIDUCIA 

Lenzuolino 

NATALE 

Is 9,1-6 

Sal 95 

Tt 2,11-14 

Lc 2,1-14 

“Diede alla luce il 

suo figlio 

primogenito, lo 

avvolse in fasce e 

lo pose in una 

mangiatoia” (Lc 

2,7) 

PRONTI A STUPIRCI 

GESÙ BAMBINO 

MARIA MADRE 

DI DIO 

Nm 6, 22-27 

Sal.66 

Gal 4, 4-7 

Lc 2, 16-21 

Giornata 

mondiale della 

Pace 

Il Signore rivolga a te 
il suo volto 

e ti conceda pace 

EPIFANIA 

Is 60, 1-6 

Sal 71 

Ef 3, 2-3. 5-6 

Mt 2, 1-12. 

“Entrati nella casa, 

videro il bambino 

con Maria sua 

madre, si 

prostrarono e lo 

adorarono” (Mt 

2,11) 

PER CAMMINARE 

INSIEME 

 



di Roberto Bertoli 

 

Qualche sera fa, senza mio merito, ho avuto la fortuna di partecipare alla 

Messa celebrata da don Andreews, che aveva a fianco un altro Prete (anche lui 

nato diversi gradi di latitudine più a Sud di Padre Raffaele e di tutte le poche 

persone con cui ero nelle panche). 

Dopo la Celebrazione, grazie alle poche parole dette dal Celebrante, si è saputo 

che i due erano amici e che - anni fa - avevano ricevuto l’ordinazione 

sacerdotale lo stesso giorno. 

Durante la Messa mi sono trovato spesso a pensare ai “mondi”, assai diversi 
fra loro, in cui erano nate le persone che, come me, stavano nelle panche e 

quei due Preti e avevo la sensazione che vi fosse una sorta di prevaricazione: 

don Andreews e l’altro Sacerdote “costretti” ad esprimersi nella nostra lingua e 

a sentire (non vogliatemene) quelle “nenie” che, ogni tanto (con tono 

rassegnato) uscivano dalle nostre bocche, senza niente che potesse richiamare 

la gioia di esprimersi coralmente. 

E mi ricordavo l’emozione che, da ragazzo, avevo provato nell’ascoltare (su un 

45 giri) la MISSA LUBA, in cui il “Kyrie”, il “Sanctus” ed altri pezzi esprimevano 

la gioia, il colore, le luci di fedeli che, in Congo, avevano meravigliosamente 

adattato, interpretato, “tradotto” nella loro cultura quegli stessi canti che sere 

fa uscivano dalle nostre bocche, stancamente, con un filo di voce rassegnata. 

Perché, avendo la fortuna di avere un Sacerdote ben più “meridionale” di Padre 
Raffaele, non proviamo proprio nella Messa (nel momento di espressione più 

comunitaria) ad offrirci vicendevolmente momenti di contaminazione fra 

culture diverse? 

Si potrebbe, per esempio (spiegando bene, se si dovesse condividere la 

proposta, il perché lo si fa), per qualche, Domenica “accontentarsi” di 

accompagnare i momenti della Messa con i suoni registrati della musica e dei 

cori appropriati (“Kyrie”, “Sanctus”, . . . ) fino ad “avventurare” l’Assemblea a 

cantare, accompagnata dalla chitarra e/o da una base musicale, con i toni ed i 

ritmi già ascoltati nelle domeniche precedenti. 

Potrebbe anche avere il sapore di un abbraccio per don Andreews, oltre a 

rappresentare un aiuto per farci sapere che esistono, in questo mondo, modi 

per esprimere gioia e rendere grazie a Dio diversi (e perfino più allegri) di 

quelli cui siamo abituati. 

Quella del canto, proposto 

ed eseguito con ritmi meno 

“annoiati” e più prossimi 

alla sensibilità ed alla 

cultura di altri può essere 

solo una occasione. Ma la 

fantasia (denominazione 

laica dello Spirito) può 

aiutarci a trovarne altri. Se 

si vorrà.  



                               
 
 

Luis Inacio Lula Da Silva il 30 ottobre 2022 è stato eletto di 

nuovo presidente del Brasile, battendo per un soffio il suo avversario Jair 

Bolsonaro 

La vittoria di Lula alle elezioni brasiliane conferma che il Brasile è un paese 

profondamente diviso in due.  

L’ex presidente ha vinto con il 50,90% dei voti validi. Una differenza irrisoria, 

di circa due milioni di voti su 156 milioni di aventi diritto, che diviene prima 

ipoteca sul suo terzo mandato. Il nuovo Congresso sarà il più a destra della 

storia del Brasile. Lula non avrà vita facile, e qualsiasi scivolone (o caso di 

corruzione) potrebbe essere motivo di impeachment immediato. Per fare un 

parallelismo, Dilma Rousseff vinse nel 2014 con solo tre milioni di voti di scarto 

e dopo due anni venne rimossa dal potere legislativo.  

Bolsonaro ha mantenuto il suo elettorato, aumentando il numero di voti 

rispetto al 2018 nonostante quattro anni difficili e con la stampa contro. La 

vittoria era a portata di mano e se non avesse commesso errori durante la 

campagna elettorale avrebbe potuto riconfermarsi presidente. Ma ciò che è più 

importante sotto un profilo geopolitico è la divisione geografica e demografica 

del voto. Il sud del Brasile, ricco e produttivo, ha votato compatto per 

Bolsonaro. Il nord-est, più povero e dipendente da sussidi pubblici, per Lula. 

Una partizione territoriale che si conferma in tutte le elezioni degli ultimi 

vent’anni. Inoltre la popolazione evangelica, gli imprenditori, i liberi 

professionisti, gli agricoltori, le forze di sicurezza hanno votato in massa per 

Bolsonaro. Professori, giornalisti, intellettuali, disoccupati, popolazione 

carceraria e abitanti delle favelas hanno votato per Lula. Due Brasili che 

stentano a riconoscersi e hanno sempre più difficoltà a convivere 

pacificamente. Questo risultato porta l’animosità nel paese è alle stelle, con 

proteste che iniziano a registrarsi in diverse regioni.  

I camionisti hanno bloccato alcune arterie di comunicazione chiedendo un 

intervento delle Forze Armate per impedire un nuovo governo Lula. 

Il rischio di una guerra civile, tuttavia, è praticamente nullo. Sia per lo spirito 

dei brasiliani, poco incline alla violenza, sia per il completo disinteresse dei 

militari per qualsiasi avventura. E per l’impossibilità tecnica di controllare un 

paese così vasto in preda a una convulsione sociale. Il Brasile del 2022 non è 

lo stesso del 1964.   

( da LIMES : La rassegna geopolitica del 31 ottobre. analisi di Carlo Cauti) 

 

https://www.limesonline.com/autori/carlo-cauti


 
 

Luis Inacio Lula da Silva ha chiesto nel suo primo discorso da presidente in 

pectore unità nazionale e ha affermato che il suo primo compito sarà la lotta 

alla povertà. 

 “Il Brasile è il mio scopo nella vita e combattere la povertà è la causa per la 

quale vivrò fino all’ultimo giorno della mia vita”, ha detto Lula parlando a San 

Paolo del Brasile ai suoi sostenitori, su un palco dove c’erano i suoi compagni 

di lotte a partire dall’ex presidente Dilma Rousseff. 

“Dal primo gennaio governerò 215 milioni di brasiliani e non solo quelli che 

hanno votato per me, non ci sono due Brasile – ha aggiunto – e noi siamo un 

unico paese, un unico popolo e una grande nazione”.  

In questo senso, il futuro presidente ha chiesto uno sforzo di pacificazione: “Ho 

fede in Dio che con l’aiuto delle persone troveremo una via d’uscita affinché 

questo Paese possa vivere di nuovo in modo democratico e armonioso e che 

possiamo riportare la pace tra le famiglie, tra coloro che hanno idee diverse, in 

modo da poter costruire il mondo di cui abbiamo bisogno e il Brasile.  

E’ così che intendo la democrazia: non solo una bella parola scritta nella legge, 

ma come qualcosa di palpabile, che sentiamo sulla nostra pelle e su cui 

possiamo costruire giorno per giorno. E oggi ha vinto la democrazia nel senso 

più ampio del termine: il popolo brasiliano ha scelto oggi alle urne”. 

Il presidente in pectore ha individuato quindi nell’economia il campo su cui 

dovrà non solo operare prioritariamente, ma anche il punto di convergenza per 

ricostruire un’unità nazionale.  

“E’ con questa democrazia che cercheremo ogni giorno col nostro governo di 

produrre una crescita economica condivisa con l’intera popolazione, perché è 

così che dovrebbe funzionare l’economia: come strumento per migliorare la 

vita di tutti, non per perpetuare le disuguaglianze”. 

Lula ha spiegato che aiutando i poveri e sostenendo le famiglie oberate dei 

debiti, si aiuterà l’economia nel suo complesso. “La ruota dell’economia tornerà 

a girare con i poveri che torneranno al bilancio”, ha spiegato, sostenendo che 



ripartirà dall’agricoltura dei piccoli coltivatori e dalle micro e piccola 

imprenditoria. 

Per quanto riguarda la politica internazionale, Lula non si è particolarmente 

sbilanciato e ha affermato che riprenderà il dialogo con i paesi sviluppati, come 

Stati Uniti e stati membri dell’Unione europea, su un piano di parità, ma che 

sosterrà anche i paesi in via di sviluppo.  

Infine, Lula ha difeso l’obiettivo di deforestazione-zero in Amazzonia, con la 

ripresa del monitoraggio e della sorveglianza, che erano stati messi da parte 

durante la presidenza di Bolsonaro. 

( da Askanews- 31/10/2022) 

 

Cari amici,  

domenica 6 Novembre alle ore 18 al Circolo Vie Nuove 

si terrà una festa per la vittoria di Lula in Brasile. 

Tutti gli amici di Ricorboli Solidale sono caldamente invitati a partecipare. 

 



Alex Zanotelli:  

“la pace va anche osata!” 

30 anni fa la marcia dei 500 a Sarajevo 

di Ilaria De Bonis 

“Popoli e Missione 30 Marzo 2022” 

a cura di p. Raffaele 

 

Intervista al missionario comboniano che ci ricorda il valore della nonviolenza 

militante. 

 

«Ho ricordato fin dall’inizio di 

questa guerra folle, e 

ricordo a tutti ora, che 

la pace va anche 

osata! Che Gesù ci ha 

insegnato la non violenza 

attiva». 

L’esempio di don Tonino 

Bello e del vescovo 

Bettazzi, che nel 1992 con i 

500 Beati Costruttori di pace 

«entrarono a Sarajevo per 

dire ‘basta!’ alla guerra, dovrebbe guidarci anche adesso. Dove è finita 

quella Chiesa profetica?». 

A chiederselo in questa intervista con Popoli e Missione è padre Alex 

Zanotelli, missionario comboniano che ha trascorso una vita intera in Africa 

e oggi opera a Napoli. 

«Ho fatto di tutto per cercare di spronare la Chiesa ad una azione 

concreta contro questo conflitto, ma non ci sono riuscito», ammette. 

«Una cosa è chiarissima: sia il popolo russo che quello ucraino sono due 

popoli fratelli molto religiosi. Kiev è una Gerusalemme per loro, anche per 

i russi: è la Città Santa». 

E allora, perchè non puntare «sull’elemento religioso ad alto livello? Coraggio! 

Dei politici non si fida più nessuno, ma la leva religiosa poteva e può far 

scattare qualcosa. 

Ho proposto che i presidenti delle Conferenze episcopali 

d’Europa entrassero a Kiev, anche sotto le bombe, nella basilica di Santa 

Sofia, in un pellegrinaggio penitenziale, perchè le colpe di tutto questo non 

sono solo della Russia, sono anche le nostre. 



Eppure non c’è stato verso di far partire nulla». 

Poi aggiunge: «Ci possono essere altri tipi di resistenza dal basso: l’Ucraina è 

andata al massacro». 

Padre Alex dice anche: «io non so e non posso giudicare un popolo che si 

difende. Penso ai russi e agli ucraini che sono molto religiosi ma quella 

religione serve il nazionalismo e questo è pericolosissimo». 

«C’è un silenzio che a me fa spavento: per fortuna abbiamo papa Francesco 

che è un profeta e ringraziamo il Signore che ce l’ha regalato». 

Ragionando sulle modalità possibili per interrompere il meccanismo 

perverso delle armi, padre Alex aggiunge: «non ne usciremo finchè non 

diremo: smettetela e sedetevi ad un tavolo». 

Ricordando il magistero del papa, dice: «le parole di Francesco nella 

Fratelli Tutti sono chiare:  non ci può più essere una guerra giusta, ma 

sono tutte sbagliate, mai più la guerra!». 

«Ritorno ad una delle parabole di Gesù: aveva capito che il suo popolo stava 

andando dritto alla guerra contro Roma. La voglia della rivolta c’era, ma 

lui ha detto costantemente no!». 

Sulla corsa al riarmo in Europa, Zanotelli è altrettanto chiaro: 

«il 2% del Pil in armi è pura pazzia! Stiamo arrivando alla follia del 

riarmarci e saranno nuove guerre. Si dà consistenza al complesso militar 

industriale; oggi siamo sul baratro di due terribili eventi: l’inverno atomico 

e l’estate incandescente, per via della crisi climatica». 

La guerra non fa altro che «aumentare questo incredibile disastro 

climatico, chi usa più petrolio è l’esercito americano: è una macchina da 

guerra e il pianeta non la sostiene più. 

L’unica speranza per l’umanità è una visione plurale: la capacità di 

accoglierci nella nostra diversità». 



I cattolici uniti contro la logica delle armi: «Italia libera dall'atomica» 

di Luca Kocci  

 

Cattolici in campo contro la guerra e contro le armi, alla vigilia della grande 

manifestazione per la pace di sabato prossimo, 5 novembre, a Roma (ritrovo a 

Piazza della Repubblica e corteo fino a Piazza San Giovanni).  

I presidenti di 47 associazioni e movimenti cattolici hanno sottoscritto un 

documento con cui chiedono ai governanti di deporre le armi - non usarle, non 

inviarle, non minacciare l'impiego di quelle atomiche - e di rilanciare dialogo e 

diplomazia. 

«COME REALTÀ del mondo cattolico italiano e dei movimenti ecumenici e 

nonviolenti a base spirituale - si legge -, vogliamo unire la nostra voce a quella 

di papa Francesco per chiedere un impegno più determinato nella ricerca della 

pace. Affidarsi esclusivamente alla logica delle armi rappresenta il fallimento 

della politica. Il nostro Paese deve da protagonista far valere le ragioni della 

pace in sede di Unione europea, Onu e Nato. Il dialogo, il confronto, la 

diplomazia sono le strade da percorrere con determinazione».  

Ci sono tutte le principali organizzazioni del mondo cattolico: quelle istituzionali 

(Azione Cattolica, Acli, gli scout dell'Agesci, il movi-mento dei Focolari), quelle 

tradizionalmente impegnate sui temi della pace (Pax Christi, Beati i costruttori 

di pace, Comunità papa Giovanni XXIII, Comunità sant'Egidio, Gruppo Abele, 

Sermig, Focsiv), quelle della galassia cattolico-democratica (Città dell'uomo, 

Rosa bianca, Viandanti), quelle che un tempo sarebbero state etichettate come 

«dissenso cattolico» (Comunità di base, Noi siamo Chiesa), le associazioni dei 

teologi e delle teologhe, dei maestri e dei docenti cattolici.  

Ma anche "sorprese" come Comunione e liberazione e Movimento cristiano dei 

lavoratori (nato da una scissione a destra nelle Acli dell'«ipotesi socialista» 

negli anni '70).  

Mancano i neocatecumenali e le asso-ciazioni prolife, che però, si sa, scendono 

in piazza solo per i Family day.  

UNA PLATEA VASTA, che lascia intendere che sabato prossimo in piazza ci 

saranno anche tanti cattolici, che sul tema della pace, al di là delle differenze 

fra i gruppi, sono stati ricompattati da Bergoglio.  

«Con la creazione dell'Onu si pensava che la guerra fosse ormai un'opzione 

non più prevista, una metodologia barbara, dunque superata, per la soluzione 



dei conflitti. E invece no. Eccoci ancora con il dramma della guerra vicino a 

noi», scrivono le associazioni, che condannano la guerra scatenata 

«dall'invasione dell'Ucraina» da parte della Russia e le «tante altre sparse per il 

mondo, per lo più guerre dimenticate perché lontane da noi».  

Oggi «è papa Francesco a ricordarci 

costantemente che la guerra è "una 

follia, un orrore, un sacrilegio, una 

logica perversa» e a chiedere che «si 

giunga subito al cessate il fuoco: 

tacciano le armi e si cerchino le 

condizioni per avviare negoziati 

capaci di condurre a soluzioni non 

imposte con la forza, ma concordate, 

giuste e stabili».  

C'è anche una richiesta esplicita rivolta al governo italiano, proprio quando gli 

Stati uniti si apprestano a rinnovare l'arsenale di bombe atomiche nelle basi 

militari di Ghedi e Aviano: «Di fronte all'evocazione del possibile utilizzo di 

ordigni atomici, un gesto dirompente di pace sarebbe certamente la scelta da 

parte del nostro Paese di ratificare il Trattato Onu di proibizione delle armi 

nucleari».  

La richiesta in realtà venne già rivolta al governo Draghi nella primavera 2021. 

Ora le associazioni cattoliche la rinnovano: sia messa «urgentemente» 

all'ordine del giorno la ratifica del Trattato, per «indicare che il nostro Paese 

non vuole più armi nucleari sul proprio territorio e che sollecita anche i propri 

alleati a percorrere questa strada di pace.  

Purtroppo, anche dopo tante guerre, noi non abbiamo ancora imparato la 

lezione e continuiamo ogni volta ad armarci, a fare affari con la vendita di armi 

e a prepararci alla guerra».  

CHISSÀ COSA ne pensano l'ex piazzista d'anni Crosetto, ora ministro della 

Difesa, e la presidente del Consiglio Meloni, «madre e cristiana»? 


