
 

APPELL 

 

Qalbi tuġagħni wisq nara s-sitwazzjoni tiggrava fl-Ukrajna. Minkejja l-isforzi diplomatiċi tal-

aħħar ġimgħat, qed jinfetħu xenarji dejjem iżjed allarmanti. Bħal ħafna nies, mad-dinja 

kollha, inħossni mnikket u mħasseb. Għal darb’oħra, il-paċi ta’ kulħadd qed tiġi mhedda 

minn interessi partikulari. Nixtieq nappella lil dawk li għandhom responsabbiltajiet politiċi, 

biex jagħmlu eżami serju tal-kuxjenza quddiem Alla, li hu Alla tal-paċi u mhux tal-gwerra; li 

hu Missier ta’ kulħadd, u mhux biss ta’ xi ħadd, li jridna aħwa u mhux għedewwa ta’ xulxin. 

Nitlob lill-partijiet kollha involuti biex jibqgħu lura minn kull azzjoni li terġa’ tipprovoka 

iktar tbatija lill-popli, tiddestabbilizza l-konvivenza bejn in-nazzjonijiet u ġġib fix-xejn il-liġi 

internazzjonali.  

 

U issa rrid nappella lilkom kollha, temmnu u ma temmnux. Ġesù għallimna li għall-ġenn 

djaboliku tal-vjolenza għandna nwieġbu bl-armi ta’ Alla, bit-talb u bis-sawm. Nistedinkom 

ilkoll biex it-2 ta’ Marzu li ġej, l-Erbgħa tar-Rmied, nagħmluh Jum ta’ sawm għall-paċi. 

Inħeġġeġ b’mod partikulari lil min jemmen biex dakinhar jiddedika ruħu intensament għat-

talb u għas-sawm. Ħa tħares is-Sultana tal-paċi lid-dinja mill-bluha tal-gwerra. 



APPELLO 

 

Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. Nonostante 

gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. 

Come me tanta gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una 

volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno 

responsabilità politiche, perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio 

della pace e non della guerra; che è Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e 

non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi 

ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e 

screditando il diritto internazionale. 

 

E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che 

all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il 

digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata di 

digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino 

intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia 

della guerra. 


