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PACIFICAZIONE, LIBERTÀ E DIGNITÀ  
BASTA GUERRA E TERRORISMO 

 
La sequenza di morte e di massacri di questi giorni e  impressionante. Da Londra, 
San Pietroburgo a Stoccolma, l’ISIS o suoi imitatori seminano morte e colpiscono 
gente inerme perfino durante le celebrazioni liturgiche del giorno delle Palme, 
come ad Alessandria e Tanta in Egitto. Questi assassini non rispettano la vita di 
nessuno, offendono il credo altrui e seminano terrore. Approfittano delle 
diversita  per alimentare divisioni, instillando odio e ostilita , tra cristiani e 
mussulmani come pure tra sciiti e sunniti, tante, infatti, le moschee fatte oggetto 
di attentati. Questi terroristi e la loro ideologia mortifera vanno sconfitti e messa 
in condizioni di non poter nuocere.  
Al motto “America first” il razzista Trump si lancia all’attacco della Siria e colpisce 
una base militare. L’attacco nulla c’entra con la difesa del popolo siriano. 
L’ipocrita Trump, infatti, appena insediato ha sbarrato l’ingresso alle genti della 
martoriata Siria accusati, come altri sei paesi, di essere potenziali terroristi. La 
verita  e  che del popolo e dei bimbi siriani a Trump nulla importa! Questo popolo 
per l’ennesima volta subisce umiliazioni e massacri e questa volta, non l’unica, 
per mano del sanguinario Assad, che non si fa scrupolo di usare armi letali e 
proibite, come quelle chimiche. Assad deve andare via e essere condannato per i 
crimini compiuti!  
Tutte le varie potenze in campo, in modo diverso e per scopi propri, non fanno 
altro che alimentare questa spirale di morte e di massacri. Non possiamo 
aspettarci nulla di buono da loro. 
Se non possiamo fermare subito e nell’immediato il massacro e la guerra,  
possiamo unirci e incontrarci tra persone e genti diverse in nome della comune 
umanita . Possiamo affermare valori positivi, solidarieta  e accoglienza per chi 
fugge dai massacri. Questa e  un inizio ed e  anche un antidoto per non incattivirci 
o farci sopraffare da tanto terrore. Ognuno di noi puo  scegliere di affermare e 
difendere la vita e la liberta  di tutti e di ciascuno, promuovendo accoglienza e 
pacificazione, isolando e allontanando tutti coloro che propagandano ideologie di 
morte e di oppressione. Tanta la gente comune e tanti i profughi, in fuga dai loro 
paesi martoriati dalla guerra o dal terrorismo, che cercano e vogliono pace e 
accoglienza. Tutte queste persone possono unirsi e costruire giorno per giorno 
momenti di incontro, di conoscenza, di lotta e di mobilitazione.  
Insieme possiamo trovare il coraggio e la forza per reagire a tutto questo male.  
Chi ha a cuore l’umanità si schieri! 
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