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AUGURI SANTA PASQUA 2022
La Santa Pasqua 2022, sicuramente occasione per lo scambio degli auguri, quest’anno ha un sapore e
un significato particolare, un’importanza più profonda e significativa, non solo per la perdurante pandemia,
che già di per sé ha sconvolto e stravolto la nostra quotidianità e le relazioni umane, ma, soprattutto, per le
vicende ultime relative alla guerra in Ucraina, che ci fanno riflettere più intensamente sugli inaccettabili episodi
di brutalità, di atrocità e disumanità, sul valore di beni fondamentali e imprescindibili come la pace e la
democrazia che sembravano acquisiti per sempre, anche se con sfumature diverse non mancando, tuttora, nel
contesto mondiale “democrature”, paesi cioè a falsa democrazia perché incompleta, dimezzata, vulnerata e
pure maldestramente e fraudolentemente citata da oligarchi e satrapi in contesti ove il suo contenuto è svilito
ed offeso quotidianamente.
Dobbiamo essere consapevoli, con sofferenza e tormento, che pace e democrazia vanno ancora difese
e sostenute costantemente contro ogni tipo di violazione ed interferenze esterne, affinché diventino realtà
diffuse e capillari in tutti i paesi del mondo e le relative popolazioni possano gustarne frutti e benefici.
Dobbiamo impegnarci, con ancora più intensità e voracità, per meglio comprendere quanto siano
preziosi la pace ed i frutti della democrazia, i diritti garantiti dalla Costituzione, come la libertà di stampa, di
pensiero, di espressione ed il rispetto della dignità delle persone, purtroppo non riconosciuti in tanti contesti e
realtà nazionali del mondo contemporaneo, ove peraltro vi sono conflitti e guerre sottaciute o ignorate da
stampa e media social.
Ricordiamo a Noi stessi, a proposito della vicenda Ucraina, le parole del Papa “I potenti decidono e i
poveri muoiono, la guerra è insensata, è tempo di abolire la guerra o la guerra abolirà l’uomo, ci vuole altra
impostazione per governare il mondo”. Diventiamo tutti messaggeri e pretoriani, per lo meno a livello ideale,
per un cambiamento e una svolta epocale che possa contaminare l’intera umanità, specialmente quella in cui
pace, diritti e libertà fondamentali sono quotidianamente offesi.
Per il Covid abbiamo ancora a che fare con paure ed angosce, con la sofferenza dei malati e le ansie e
i patemi di parenti e amici, per la Guerra conviviamo con il tormento di quando finirà e quando si metterà fine
a crudeltà, a barbarie, efferatezza umana, egoismi, nazionalismi beceri, desideri brutali di potere e volontà di
potenza, disuguaglianze sociali ed economiche, distruzione di quartieri ed edifici civili, ospedali, strutture
culturali, strade, su cui giacciono corpi di abitanti non in armi, che qualcuno ha definito “urbicidio”, per
costruire un mondo in cui tutti i governanti e le elité di varia espressione si adoperino all’unisono, e
convintamente, per il benessere dei propri cittadini, per eliminare disparità e disuguaglianze, per garantire il
diritto al lavoro, alla casa, alla salute, all’istruzione, fondamentali in una società mondiale che si possa definire
inclusiva, protettiva, distributiva.
Reagiamo ed indigniamoci per mettere fine a scene terrificanti di morte, sofferenze, cattiverie
dell’uomo: per pochi e miseri interessi si tradisce l’umanità e si cerca di addossare all’altro, atrocità come ad
un gioco di bambini
Con questi sentimenti, gli auguri più fervidi di serene festività pasquali in uno con l’auspicio, forte e
sentito, del superamento di due calamità che stanno angustiando la nostra vita: pandemia e guerra siano
allontanate e sconfitte utilizzando, senza confini, parole e note universali dei grandi scrittori, musicisti, poeti,
artisti.
Alla Città, alle Associazioni politiche, sociali e culturali, ai Cittadini napitini, gli Auguri di ogni bene
con gli auspici più sentiti di una più elevata qualità della vita che consenta di far sprigionare in maniera ancora
più profonda la vocazione turistica del territorio, ove insistono tesori e scrigni di rara bellezza.
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