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Pavia, 3 marzo 2022 

Prot. n. 134 

 

A genitori, alunni e insegnanti dell’Istituto San Giorgio 

 

 

In questo difficile momento storico, segnato dalla insensata invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito 

russo, condividiamo il giudizio espresso da papa Francesco nell’Enciclica Fratelli tutti: 

 

«Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e 

dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. Non fermiamoci su discussioni 

teoriche, prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni. Rivolgiamo lo sguardo a 

tanti civili massacrati come “danni collaterali”. Domandiamo alle vittime. Prestiamo attenzione ai profughi, 

[…] alle donne che hanno perso i figli, ai bambini mutilati o privati della loro infanzia. Consideriamo la verità 

di queste vittime della violenza, guardiamo la realtà coi loro occhi e ascoltiamo i loro racconti col cuore 

aperto. Così potremo riconoscere l’abisso del male nel cuore della guerra e non ci turberà il fatto che ci 

trattino come ingenui perché abbiamo scelto la pace». 

 

Vogliamo rivolgere il nostro sguardo innanzitutto sull’uomo: uomini, donne, bambini, anziani, persone 

malate e non autosufficienti, che si vedono improvvisamente minacciate dall’incubo dei bombardamenti, 

dalla mancanza di cibo e generi di prima necessità, dalla perdita di persone care, e che sono costrette a 

scappare dalle proprie case, abbandonando tutto verso l’ignoto. 

Vogliamo essere loro fratelli nella preghiera e nella solidarietà operativa. 

 

Per questo motivo ci siamo immediatamente rivolti a padre Alessandro Tovt della vicina parrocchia di San 

Giorgio (cattolici ucraini di rito bizantino) per chiedere un incontro e l’indicazione di quali aiuti possano 

essere più utili in questo momento. 

 

Alleghiamo il volantino che ci ha consegnato con le richieste più urgenti. 

Chi vorrà aderire alla proposta potrà consegnare il materiale richiesto già a partire da domani in contenitori 

predisposti. 

 

Cordiali saluti 

Le coordinatrici didattiche 

Luisella Casaliggi 

Nicoletta Guglielmi 

Santina Madè 

  


