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2 MARZO 2022 

A VOLODYMIZ ZELENSKY 

 

UCRÀINA. UN FIORE E UNA CICOGNA LE ARMI PER LA PACE 

 

Quando un uomo si chiede qual è il più severo giudizio che deve 

temere, tante sono le risposte: dalla storia, all’umanità, alla giustizia 

umana e divina… 

Chi agisce nel male, in cuor suo trova mille giustificazioni a sostegno 

del suo iniquo operato. Ma ad un giudizio non potrà sfuggire: gli occhi 

muti dei figli che gli chiedono conto e ragione della sua malvagità e del 

duro fardello che “scarica” sulle loro fragili spalle. Se è vero, com’è 

vero, che il conto lo pagano sempre i figli! 

Vi chiederete il perché di questo ennesimo “sermone”! A dire il vero 

ne avrei fatto volentieri a meno. 

La sacra fiamma del desiderio di libertà che mi arde dentro, sin dalla 

più tenera età, ed il furore contro le mille ingiustizie che come 

“crostame” tormentano i cuori e le anime di noi mortali, riescono 

sempre a sorprendermi, scatenando in me la ribellione a tanto dolore 

che ci si para contro. 

Ero quasi arrivato al punto di posare la penna sul foglio dei miei 

pensieri, nel desiderio di trovare finalmente pace alla tempesta del mio 
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animo. Come Sinuhe l’egiziano, di Mike Waltàri: seduto sulle sponde 

desertiche del Nilo, che tratteggia pensieri e vicissitudini della propria 

esistenza, in un contesto più ampio che abbraccia il popolo dei deboli, 

degli indifesi e delle debolezze umane. 

La vita richiama all’ordine, “strattona”. 

Impone suonare la sveglia alle coscienze disposte a lottare contro “il 

male” che avanza, con atti di efferata, criminale crudeltà: la guerra dei 

potenti. 

I crimini contro l’umanità sono crimini contro la creazione e contro il 

Creatore. 

Non esiste peccato più grande. 

Origine e fonte di ogni perversione. 

L’umanità si elèva indignata contro il delitto verso il singolo… 

figuriamoci contro una nazione, con i suoi sogni e l’amore profuso per 

la vita. 

Colpisce vedere genitori dallo sguardo smarrito che non riescono a 

proteggere: i figli, la vita, la bellezza del creato “addivati cu ciatu du 

cori” dice Buttitta. 

Chissà se il credente riesce a rendersi conto di quale inconsolabile 

afflizione ci sia nel cuore del suo massimo fattore, il quale ha “soffiati” 

la vita nelle narici di ogni essere vivente. 
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Il mostro che crea il “genocidio” di un popolo, di una nazione, deve 

risponderne senza scusanti per le sue colpe, insieme ai suoi accoliti ed 

ai tanti esecutori. 

La storia ci ha tramandato le vicissitudini di coloro che si sono opposti 

alle ingiustizie, alla violenza, sotto l’insegna del grande alfiere: Cristo 

Redentore. 

Fiamma della quale siamo chiamati ad ardere, oggi più che mai! 

“Distruggete questo tempio e in tre giorni lo ricostruirò” (Giovanni 2-

19) 

          

        Fernando luigi fazzi 


