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INTEGRAZIONE A 
HO SCELTO QUESTO DIO 

 
 Quando ho inviato il testo del mio libro a Pagine SRL per 
l'esame e la successiva pubblicazione la Russia non aveva ancora invaso 
l'Ucraina. Questa è stata purtroppo la conferma di quell’“armatevi gli 
uni gli altri, contro i fratelli” che sempre più si sta concretizzando nel 
mondo, perennemente diviso tra 
 

GUERRA E PACE 
 
Ancora una volta 
tra i “grandi” della Terra 
qualcuno c’è 
che ad altri 
muove guerra 
e mentre dice 
che nel suo Paese 
non vuole interferenze 
invade quello 
che gli sta vicino 
con la scusa che la Nato 
può farvi ingerenze. 
Non serve a niente 
cercar di dialogare 
con chi i trattati 
non vuole rispettare. 
A nulla valgono 
promesse di sanzioni 
contro chi fa uso 
di armi e munizioni. 
Che cosa importa 
se c’è chi soffre e muore 
per chi ha la violenza 
nel profondo del suo cuore. 
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E mentre un popolo 
subisce un vero affronto, 
soffre e fa la fame, 
continua l’invasione 
di un regime 
che ordisce trame 
per soddisfar solo 
le proprie brame. 
È ora che l’Europa 
s’interroghi sulla sua realtà 
e finalmente ritrovi 
maggiore unità 
per far fronte comune 
come una muraglia 
se non vuole più esser solo 
di Stati un'accozzaglia. 
Ed ecco che mentre 
della guerra tra Russia ed Ucraina 
non si ferma la folle corsa, 
così come avviene altrove 
da tempo nel mondo, 
a molti, i più potenti, 
preoccupa solo 
che non crolli la Borsa 
e possano guadagnare 
coi loro investimenti. 
D’altronde in ogni disgrazia 
la storia ci ha insegnato 
che sempre “c’è chi stride” 
per il male che gli vien causato 
“e c’è chi ride” 
perché da quel male 
di più ha guadagnato. 
Noi, che non siam potenti, 
possiamo far sentire 
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forte la nostra voce: 
che tutto questo non ci piace 
e abbiamo altri intenti. 
Con fede in Dio speriamo 
che prima possibile 
la guerra finisca 
e ovunque nel mondo 
possa tornar la pace. 
Non una qualunque, 
solo senza conflitti, 
fatta solo 
di popoli sconfitti, 
ma quella vera 
fondata sull’armonia, 
sul rispetto della vita, 
sulla solidarietà, 
sull’equità sociale, 
su quella culturale, 
su quella che 
ad ogni uomo e donna 
dia pari dignità 
qualunque sia il suo credo 
e la sua realtà. 
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O.N.U. 
 
Mantenere la pace 
e promuovere il rispetto 
per i diritti umani, 
favorire la soluzione pacifica 
delle controversie internazionali, 
dell’O.N.U. sono questi 
i principi fondamentali. 
Nel mondo ci sono 196 Stati 
e ben 193 questi principi 
hanno accettati. 
La sigla O.N.U. 
è simbolo di unità 
e se la rovesci 
U.N.O. risulterà. 
UNO, come dovrebbe 
essere il sentire, 
UNO, come dovrebbe 
essere l'agire, 
UNO come dovrebbe 
essere la volontà 
di chi desidera 
la giustizia e il bene 
per tutta l’umanità. 
Eppure ci sono 
5 Stati (*) che il veto 
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possono opporre 
su una decisione, 
ma ne basta anche uno solo 
per bloccare gli effetti 
di una deliberazione. 
Inoltre com’è possibile 
trovare una soluzione 
per la pace 
tra tutti i 193 componenti 
se molti Stati 
producono armamenti, 
per i diritti umani 
come li si può realizzare 
se molti Stati 
non li stanno a rispettare 
e per l’ambiente 
se poi le riunioni internazionali 
non concludono niente! 
Pertanto ben venga 
dell’O.N.U. l’esistenza 
come realtà, 
ma perché sia efficace 
occorre che si sviluppi 
ben altra mentalità 
e che ogni iniziativa 
non si dimostri futile 
e la sigla O.N.U. 
in concreto significhi solo 
ORGANIZZAZIONE NON UTILE. 
 

(*) Cina, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Russia (alla quale è stata 
concessa dopo la fine dell’U.R.S.S.). Ecco perché qualsiasi iniziativa 
l’O.N.U. voglia intraprendere che coinvolge gli interessi di una di queste 
Nazioni (o di Nazioni che sono in qualche modo a essa collegate per 
interessi economici o alleanze), la stessa porrà il veto. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Cina_(1912-1949)
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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È ora di togliere il potere di veto a tutte e cinque, cominciando 
dalla Russia, e che le decisioni vengano prese non all’unanimità (che 
non si raggiungerà mai), ma a maggioranza qualificata di due terzi. 
 
 Chi crede in un Dio di Pace, Misericordia e Amore, qualunque 
sia il Suo nome, deve pregare continuamente e agire coerentemente 
perché finalmente ovunque si realizzi la  
 

PACE 
 
… E quando il fragore 
di un'altra battaglia 
sarà cessato nel fondo del cuore 
e saranno spenti gli echi 
di rancori sopiti 
e la speranza tornerà 
come piccolo seme 
a rimetter radici 
credi forse 
che questa 
sia ancora la pace? 
La pace 
è qualcosa che nasce 
ogni istante, 
ogni dì, 
come un parto eterno 
di chi cerca la vita 
di chi vuole la vita 
di chi ama la vita 
di chi la vita 
sa offrire 
come dono di sé 
e dimentica i torti 
e che sa perdonare 
e che sa anche amare 
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chi è diverso perché 
solo da un dialogo 
fatto 
di più voci diverse 
può venire 
un domani 
che sia reso migliore. 
Che sia il mondo, 
uno stato, 
un’etnia, 
un rapporto 
fra due esseri umani, 
ed un uomo e una donna, 
la pace non dar mai  
per scontata. 
Come ogni creatura  
che nasce, 
ha diritto 
di essere amata. 
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UN POPOLO IN CAMMINO PER LA PACE 
 
 Io ho questa visione, di un popolo in cammino che giunge da 
ogni parte della Terra e che non porta armi, non porta sanzioni, non 
porta violenza, ma composto di uomini e donne di ogni Nazione, 
etnia, cultura, religione, che camminano alzando ognuno avanti a sé una 
croce, una stella di Davide, una mezzaluna musulmana, un simbolo 
della propria fede (e che se non credente in un Dio, crede nell’Uomo) e 
mentre camminano recitano e cantano le loro preghiere, avvolti nei 
colori della bandiera della pace. 
 Un popolo che è mosso solo dall’amore per la Pace e OGGI 
entra in Ucraina e si interpone tra i soldati ucraini e quelli russi, 
DOMANI ovunque scoppi un conflitto armato. 
 È questa visione che io vorrei mandare a tutti per vedere come 
sia possibile realizzarla in concreto. 
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