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UCRAINA
FRATTURA 
MONDIALE
INCONTRO CON MICHELE ZANZUCCHI
di Valentina Borghesi

I l 22 marzo abbiamo avuto il 
piacere di ospitare nella sala 
Teatina un evento organizzato 

dall’Opera per la Gioventù La 
Pira: un incontro con il professor 
Michele Zanzucchi, giornalista e 
scrittore, grande esperto di politica 
internazionale. 
Il professor Zanzucchi ci ha parlato 
dell’attuale situazione in Ucraina, 
fornendo anche informazioni sul 
contesto storico e geopolitico e 
aiutando nella riflessione sulle 
questioni di natura etica, con lo 
scopo di fornire un punto di vista 
alternativo su questa questione. 
Infatti, il Professor Zanzucchi 
non si ritiene assolutamente filo-
Putiniano, ma ha voluto piuttosto 
evidenziare che dal 1989 ci sono 
state da parte dell’Occidente 
continue provocazioni verso la 
Russia. Due esempi: nel 2014, dopo 
le proteste in Ucraina, la lingua 
russa (parlata da circa il 40% della 
popolazione) è stata vietata nelle 
scuole ucraine; e nel 2015 l’esercito 
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americano ha iniziato ad addestrare i soldati ucraini. Queste e altre provocazioni hanno generato un malessere 
profondo in Putin e nella popolazione russa e hanno senz’altro contribuito alla situazione attuale.
In questa era dei social media, se da una parte è vero che abbiamo a nostra disposizione tantissime informazioni, 
dall’altra parte questo porta con sé alcuni rischi. Per prima cosa le informazioni false, le immagini e i video 
manipolati, che stanno proliferando sul web. Poi c’è la tendenza alla polarizzazione, fenomeno che è sempre 
esistito ma ora si sta acuendo. Gli algoritmi dei social ci assediano, e possono arrivare a determinare il nostro 
volere se non stiamo attenti a smascherarne i meccanismi. Questo perché i social sono fatti per farti comunicare 
solo con chi la pensa come te, per darti l’impressione di avere una visione oggettiva delle cose. A questo 
contribuisce la propaganda, che viene fatta anche dai giornali italiani: è quasi impossibile trovare un articolo 
che non parli di Putin in modo negativo. Il mainstream è filo-Ucraino, quindi solo gli articoli che assumono 
questo punto di vista ottengono tanti click. Tutto questo porta alla tendenza verso il pensiero unico. 
Una questione su cui invece l’opinione pubblica non è sempre d’accordo è l’invio di armiin Ucraina da parte 
dell’occidente. È giusto o sbagliatomandare armi? È veramente possibile distinguere tra armi difensive e 
offensive? Nel mondo cattolico la polemica è molto forte. Ma cosa più preoccupante è che tanti paesi dell’UE, 
tra cui la Germania, hanno deciso di stanziare miliardi e miliardi di euro per armarsi: stiamo assistendo a una 
corsa alle armi, e quando le armi circolano prima o poi le guerre scoppiano. 
Dopo il discorso del Professor Zanzucchi, la sala si è aperta agli interventi del pubblico, e ci sono state tante 
domande da parte dei ragazzi nel pubblico, il che è molto prezioso perché ormai sono rari gli spazi di incontro 
aperti al dialogo invece che allo scontro. Dagli interventi dei ragazzi sono scaturiti sentimenti comuni a molti, 
come la sensazione di impotenza e la paura per il futuro. Riguardo a questo il Professor Zanzucchi afferma che 
la preghiera è utile, perché ci aiuta a capire che non tutto dipende da noi, che Dio c’è e bisogna solo ascoltare il 
suo volere. Non si prega affinché Dio intervenga, perché Dio risponde solo alla chiamata d’amore dell’uomo, e 
non alla chiamata di un uomo contro un altro uomo. Il cristianesimo dice che devi essere capace di amare il tuo 
nemico, e se non ami il nemico non ami neanche i tuoi amici.
 

BENVENUTI 
MARGARET E JESUS! 
di Raffaele Bazzoffi

D omenica 13 marzo abbiamo 
avuto la gioia, ed anche un po’ 
l’emozione, di accogliere in visita 

al nostro Centro la nuova presidente del 
Movimento dei Focolari Margaret Karram 
ed il nuovo vicepresidente Jesus Moran. 
Eravamo in tanti, la sala teatina strapiena, 
l’atmosfera festosa ed elettrizzata delle 
“grandi occasioni”. I nostri ospiti, con 
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grande semplicità ed affabilità, hanno creato un immediato clima di simpatia che ha permesso una spontanea 
ed amichevole comunicazione con tutti.
Dopo la visita ai locali del Centro e l’incontro con il Presidente, il Consiglio ed i dipendenti, sono stati presentate, 
nella sala teatina, le varie attività, i progetti, le persone, le tante iniziative realizzate; il tutto con l’aiuto di una 
proiezione ricchissima di dati e di immagini ed anche con il contributo musicale di alcuni giovani alloggiati nei 
nostri appartamenti. 
Oltre al Presidente, molte altre persone hanno poi illustrato più nel dettaglio ciò che il Centro offre agli studenti 
stranieri nel settore sociale, della scuola di italiano, del sostegno allo studio, della socializzazione, dell’incontro 
con gli studenti delle scuole, mettendo in evidenza non solo il “cosa” facciamo, ma anche il “come” lo facciamo.
Margaret e Jesus hanno espresso la loro viva ammirazione. Questo non è un “centro”, hanno detto, ma una 
realtà, una risposta al grido di dolore di un’umanità che soffre, è una realtà grande per lo spirito con cui opera, 
per il suo contributo all’armonia e alla fraternità universali. E tutto questo genera una grande speranza: è una 
luce piccola ma in grado di illuminare lontano perché ognuna delle “nostre” ragazze e dei “nostri” giovani 
porterà un seme di pace, di dialogo e di unità dovunque lo condurranno le mille strade del mondo.
Provando a riassumere il significato di questo incontro, direi che esso ha donato due certezze di inestimabile 
valore: a noi, quella di sentirci collocati, con le nostre attività, perfettamente al centro della idealità e della 
visione profetica di Chiara Lubich e Giorgio La Pira, che hanno sognato, operato e pregato perché il mondo si 
riconoscesse sempre più come una sola famiglia, e gli uomini si sentissero uniti come fratelli amati da un unico 
Padre, dal molteplice ed unico volto; e dunque, avanti tutta!
a loro quella che il carisma di Chiara continua ancora oggi a generare unità, pace, fraternità, e che quindi il loro 
gravoso compito di condurre avanti un movimento così articolato e diffuso nel mondo intero è un impegno 
per il quale vale davvero la pena di spendere energie, passione, fiducia e speranza! E così, qui a Firenze, il 13 
marzo scorso, è stato finalmente svelato il motivo del proverbiale e misterioso...“sorriso” dei focolarini!!!



UNITI PER LA PACE 
SERATA DI RIFLESSIONE, PREGHIERA 
INTERRELIGIOSA, SILENZI, MUSICHE, 
SOLIDARIETÀ E SPERANZA 
di Arij Hammami

D ata la situazione tragica degli scontri in atto in Ucraina, il Centro Internazionale Studenti La Pira, 
il Movimento dei Focolari, e i Giovani Musulmani d’Italia di Firenze hanno deciso di esprimere la 
loro vicinanza alle popolazioni colpite promuovendo iniziative di solidarietà verso le comunità 

ucraine. Infatti, il 2 marzo del corrente anno è stato promosso un incontro presso la Sala Teatina del Centro 
Internazionale Studenti la Pira. Vi sono stati attimi di musiche, riflessioni, silenzi e preghiere interreligiose 
e sono stati attimi di condivisione e partecipazione per tutti i presenti. L’incontro è infatti iniziato con una 
preghiera musulmana fatta dai Giovani Musulmani D’Italia, ha proseguito con un canto del Rinnovamento 
nello Spirito intitolato “Invochiamo la tua presenza” seguiti da tre minuti di silenzio, considerati come mezzo 
per protestare contro l’estrema tensione in Ucraina, ma anche come momento per far nascere all’interno di 
ognuno di noi una sincera preghiera per la pace.
 Dopo i tre minuti di silenzio come segno di compassione verso le popolazioni colpite dalla guerra, è stata 
recitata una piccola parte del Sacro Corano, per richiamare alla memoria che tutte le religioni rifiutano e 
condannano la guerra. Seguì un momento di riflessione citando tre scrittori: Lev Tolstoj, personaggio russo 
che condanna e attacca la guerra in tutte le sue forme e estensioni, considerandoli come un fenomeno 
assurdo e di disumanità, e lo storico e filosofo del Maghreb, IbnKhuldun, che effettua gridi di denuncia 
contro la malvagità e l’ingiustizia della guerra. Paragona quest’ultima al male, affermando che questa 
nasce dall’aggressività. Per ultimo è stato menzionato Aldo Palazzeschi, scrittore fiorentino che riprende la 
compassione per l’umanità sofferente, il rispetto per il dolore degli altri e l’affetto fraterno per i propri simili.
È stato ascoltato un discorso di Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari che ha come obiettivo 
l’unità tra i popoli e la fraternità universale. Nel suo discorso, espresso nell’Assemblea della Conferenza 

((



Mondiale delle Religioni per la Pace, lei conferisce grande valore all’amore reciproco, all’amare per primi, 
al “farsi uno”, una formula espressa per mettere in risalto la condivisione e l’affetto verso il prossimo. Come 
inno alla pace è stato suonato il guembri, strumento a corde diffuso nei paesi arabi e in Guinea, e sono state 
anche lette diverse poesie che ricordano l’importanza della pace per l’umanità. 
La pace è infatti uno degli intenti che unisce e mette in comune gli individui di tutto il pianeta già dal passato. 
Questo fa emergere in noi dei dubbi: “Riusciremo davvero ad avere una coesistenza pacifica tra le nazioni?” 
Per raggiungere la pace c’è bisogno della partecipazione di ognuno di noi, al contrario della guerra che può 
essere scatenata solo da un individuo, che dovrebbe, invece, tenere a mente i diritti dell’uomo e delle libertà. 
La pace è ovviamente la perfezione più smisurata che il popolo possa mai cercare ma questa viene negata 
se entrano in gioco le guerre e i conflitti. Non si dovrebbe fare la distinzione tra grandi guerre o guerre su 
una piccola porzione di territorio: la guerra nella sua totalità distrugge desideri, sogni e ottimismo di poveri 
innocenti. Anche se ha un limite temporale, la guerra, non può passare come un momento passeggero, visto 
che riassume i momenti e le scene più dolorose. Il dolore è una vera e propria prova per l'animo umano e il 
suo impatto va oltre il campo di battaglia. Crea morte, distruzione, dolore e tristezza e per questo dovrebbe 
essere evitata in ogni sua forma. La pace porta invece serenità, speranza, armonia, intesa e unione. Si deve 
esprimere solidarietà nei confronti degli altri senza tener conto delle barriere. Si deve sperare nel quiete 
vivere: senza speranza si comincia a morire. Chi non spera non fa progetti e non vive veramente. La vita va 
vissuta ed è fondamentale essere positivi, avere sempre un sogno, un desiderio.
Nell’ultima parte della serata è stato proposto il Time-Out, inteso come Momento per la Pace, con cui si 
invitano le persone a fermarsi tutti i giorni alle ore 12.00 di ogni fuso orario ad effettuare un minuto di 
silenzio, di preghiera o riflessione sulla pace. Seguirono infatti altri momenti di silenzio e altri momenti di 
preghiera interreligiosa per dimostrare che, a prescindere dalla religione, cultura, lingua e storia ci si può 
fondere e diventare un tutt’uno. Tutti siamo uguali, tutti meritiamo di vivere nella pace e nessuno ha il diritto 
di esercitare la sua prepotenza su un altro, tralasciando il colore della pelle e le diversità di ognuno. 
Alla fine dell’evento, durante l’incontro del 2 Marzo, sono stati consegnati dei volantini, con l’intento di 
mantenere vivo quanto appreso durante la serata. In ogni volantino, infatti, è stata scritta una citazione, una 
poesia, una canzone, per ricordare ad ognuno di noi di non smettere mai di sperare sulla pace. Si mette in 
risalto l’importanza del quiete vivere e si disprezza ogni forma di conflitto. È importante essere tolleranti, 
amarsi, rispettare le opinioni altrui e non ignorarsi. Essere uniti e considerarsi tutti uguali, sullo stesso piano, 
fa capire quanto il dolore di uno sia anche il dolore di un altro. In conclusione, amore, compassione e 
solidarietà sono i tre elementi fondamentali per avere una convivenza serena. L’essere pronti ad accogliere 
il prossimo è anch’esso un fattore costituente per la pace. Questi principi sono tutti concetti che si è cercato 
di mettere in risalto durante l’incontro. Diffondiamo l’amore e non la guerra!



POESIA
di Pierre Khabbaz (Siria)

Poesia tradotta da Omar Fikri (Marocco)

Nessuno mi chiede da dove vengo
Nessuno mi chiede niente 
Sono un giovane che ama le religioni....
Sono il servo del Vangelo e tra le mie mani ho il Corano...
Dio ci ha creati per amarci non ci ha creati per farci del male.
Siamo tutti uniti, possiamo costruire nazioni...
Siamo tutti insieme, formeremo qualcosa di grande...
Non mi guardare in modo strano... vengo da te e per te...
Il tuo corpo è come il mio e la tua mente è come la mia
Come chiamo Gesù e Muhammad, chiamo ai miei amici George e Ahmed...
Metti la tua mano nella mia per festeggiare il Natale e la festa del FITR...
Senza guerra, senza distruzione... facciamo la pace e amiamo la pace...
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Il tuo corpo è come il mio e la tua mente è come la mia
Come chiamo Gesù e Muhammad, chiamo ai miei amici George e Ahmed...
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Senza guerra, senza distruzione... facciamo la pace e amiamo la pace...



Dicci qualcosa su di te: come ti chiami, quanti anni hai, cosa fai nella vita?
Mi chiamo Livia Cefaloni, ho 26 anni e abito vicino a Roma. Mi sono laureata in legge a Roma e al momento 
sto concludendo un master in diritto delle migrazioni che ho iniziato un anno fa, subito dopo la laurea.
Come sei entrata a contatto col Centro?
Proprio tramite il master: mi hanno proposto di fare un tirocinio qui a Firenze al Centro La Pira, e quindi sono 
arrivata alla fine di gennaio e per due mesi sto qui come tirocinante.
Come è stata la tua esperienza al Centro?
Bellissima, davvero. È una realtà stupenda e le persone che ci stanno sono tutte belle persone, le attività sono 
interessanti, e proprio il fatto che sia una realtà nata per offrire un sostegno a chi arriva qui, in particolare 
gli studenti universitari internazionali che arrivano a Firenze, è ammirevole. Poi io stessa ho fatto tante cose 
nuove: questa è praticamente la mia prima esperienza lavorativa in un ufficio, quindi ho sperimentato per la 
prima volta la vita dell’ufficio, la collaborazione con i colleghi, e mi sono resa conto di come funziona anche 
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tutta la parte amministrativa e organizzativa. È stato tutto nuovo per me, quindi ho imparato tante cose, è 
stato davvero bello. 
Quali sono alcune realtà con cui sei entrata a contatto grazie al Centro?
Sicuramente la scuola d’italiano, quindi la realtà degli studenti internazionali: ho avuto la possibilità di 
vedere persone da tutto il mondo, che parlano tutte le lingue, ed è bello perché loro vogliono imparare 
l’italiano per poter stare qui in Italia. Poi ultimamente sto collaborando con la fondazione Migrantes, scrivo 
per la loro rivista e il loro sito. Anche questo è un grande arricchimento per me, perché mi sto occupando di 
migrazione, che per me non è solo la materia che ho studiato ma è ciò in cui vorrei impegnarmi per tutta la 
vita, quindi è proprio un’occasione bellissima.
Qual è il valore aggiunto che ti ha portato la tua esperienza al Centro?
La somma di tutto ciò che ho detto finora, ma soprattutto le persone che ho conosciuto, lo spirito che hanno 
di lavorare qui tutti i volontari e l’entusiasmo con cui lavorano anche i dipendenti. Non sembra per niente 
di stare in un ufficio, è come un ritrovo di amici, sono sempre tutti allegri, si vede che gli piace quello che 
fanno. Io penso che non sia scontato, che non sia ovunque così. Di conseguenza l’esperienza al Centro mi ha 
portato un arricchimento in tutto, perché ho fatto tante cose nuove, quindi ho imparato tanto.

Come ti chiami, da dove vieni, quanti anni hai e che facoltà fai?
Mi chiamo Omar, vengo dal Marocco e ho 24 anni. Sto studiando alla facoltà di Lingue e Letterature 
Interculturali.

Omar Fikri

Omar (al centro) con i alcuni giovani del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira



Tra tutti gli atenei europei, perché hai scelto proprio l’Italia? E perché Firenze?
In Marocco quasi nessuno va in Italia per studiare: a me è venuta quest’idea perché mio fratello abitava a 
Milano. Poi mi sono rivolto all’ambasciata italiana a Rabat e lì mi hanno spiegato come fare per venire a 
studiare in Italia. Così ho studiato italiano per 7 mesi e ho ottenuto il B2, con il quale si può avere il visto 
da studente, e sono venuto in Italia. Come città ho scelto Firenze perché rispetto a quello che volevo fare, 
Lingue e Letterature, mi sembrava il posto perfetto visto che l’italiano si è sviluppato qui e qui ci sono stati 
tantissimi letterati famosi.
Come sei venuto a conoscenza del Centro?
Il mio primo anno in Italia ho avuto tante difficoltà perché, per problemi burocratici, non ero riuscito ad 
ottenere la borsa di studio né l’alloggio, e dalla famiglia non avevo alcun appoggio economico. Quindi 
ho passato tutto l’anno a fare lavoretti per pagare l’affitto e sopravvivere, senza riuscire a frequentare le 
lezioni o studiare. A maggio ho dovuto lasciare casa perché non ce l’avevo fatta a pagare l’affitto, quindi 
sono andato al dormitorio in Piazza Tasso. Una persona che lavorava lì mi ha consigliato di andare all’Help 
Center in Via Valfonda, che aiuta migranti in difficoltà. Lì il direttore, il signor Romano, mi ha detto che se mi 
interessava ancora lo studio c’è un Centro che aiuta gli studenti stranieri. Così ho conosciuto il Centro La Pira.
Come definiresti l’esperienza al Centro?
L’esperienza al Centro mi ha cambiato totalmente la vita. Prima non pensavo allo studio, pensavo solo a 
sopravvivere e basta. Quando sono arrivato al Centro ho ottenuto tutto quello che mi serviva: l’alloggio, 
che era la mia prima preoccupazione, il sostegno allo studio, e potenziamento dell’italiano. Così ho iniziato 
a pensare allo studio e a frequentare l’università: con l’aiuto del Centro mi sono ripreso e ho riavuto indietro 
il me stesso di un anno prima. 
Come presenteresti il Centro a un tuo amico?
Ho già portato amici al Centro, a loro dico: è un Centro di studenti internazionali, con molte culture e 
nazionalità diverse: l’Albania, l’Afghanistan, tutta l’Africa. Potete venire a conoscerci, a conoscere le nostre 
culture.
Puoi dire una parola che per te rappresenta il Centro?
Ne dico tre: “migliorare la vita”.

Marco Noci
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Come ti chiami? Vogliamo conoscerti, dicci qualcosa su di te. 
Sono Marco Noci, sono un avvocato di Firenze, mi occupo fin dal ‘95 di diritto dell’immigrazione. Ho 57 anni 
ed è da circa 40 anni che frequento il Centro Internazionale Giorgio La Pira. 
Come hai conosciuto il Centro? 
Al liceo avevo un professore di Storia e Filosofia che è del movimento dei Focolari, e lui ha invitato tutta 
la classe a conoscere il Centro e le sue attività. Quindi è stato un percorso inizialmente di conoscenza, poi 
di frequentazione, in particolare il sabato pomeriggio quando c’era da fare accoglienza. Poi io mi sono 
occupato delle attività sportive del Centro, tant’è vero che in quegli anni post-liceo avevamo in uso la 
palestra del liceo che frequentavo, quindi lì facevamo attività di pallavolo, ginnastica. Poi è iniziata la mia 
carriera professionale, e per una serie di combinazioni della vita mi sono specializzato in questa materia, 
diritto dell’immigrazione. Continuo a frequentare il Centro facendo un’attività di consulenza legale gratuita, 
prevalentemente sulla permanenza in Italia dei cittadini stranieri.
Come si è evoluto il Centro nel tempo?
In questi 40 anni da un Centro con una filosofia “artigianale” è diventato un Centro “professionale”, ad 
esempio prima la Sala teatina era un centro ricreativo, con tavoli da pingpong, calcetto, ecc.; non era la sala 
teatina che uno vede oggi, con il soppalco, l’impianto audiovisivo. Era una sala dove venivano fatte feste, 
per esempio le feste di Carnevale del Centro erano famose all’epoca, prevedevano una festa in sala e poi 
una processione mascherata con danze e balli per le vie del centro di Firenze. Poi chiaramente è cambiata 
la filosofia del Centro, nel senso che si è specializzato nell’insegnamento della lingua italiana con più corsi 
dedicati a più persone, anche corsi sia di volontariato che e a pagamento. È cambiato tanto, decisamente 
in meglio per tanti aspetti, anche perché è una presenza ormai consolidata nella realtà cittadina e non solo. 
Quale traccia ha lasciato in te il Centro in tutti questi anni?
Per me è diventata non la prima né la seconda, ma la terza o la quarta casa, dove c’è un legame invisibile 
di ringraziamento per quello che ho avuto, anche da un punto di vista professionale, perché la materia in 
cui mi sono specializzato è emersa nel periodo universitario e post-universitario che mi ha spinto anche a 
dedicarmi a questo settore.
Raccontaci un ricordo o un aneddoto della tua esperienza al Centro.
Non c’è un ricordo, ci sono tante persone, tanti momenti, e fondamentalmente non ho ricordi tristi se non 
magari qualche distacco dovuto agli eventi della vita. Ho ricordi di tante persone che sono legate a momenti, 
a episodi, a giochi, a conoscenza, a frequentazioni, a feste. Non c’è un aneddoto particolare, ci sono tanti 
episodi che magari in un certo periodo storico della vita mi hanno coinvolto di più, poi chiaramente la 
famiglia e il lavoro hanno preso il primo posto rispetto a frequentare il Centro. La mia presenza da giornaliera 
o settimanale si è diradata, magari ogni 15 giorni, poi la consulenza prima era di persona, ora a causa del 
Covid si è trasformata in consulenza telefonica. Però quando uno è in centro di Firenze, una capatina al 
Centro la fa sempre. 
Puoi lasciarci un’idea su cui puntare per crescere nello spirito della mission?
Avere al centro la persona che hai davanti, considerarla come cittadino e uguale a te, e non chiedere “di 
dove sei” ma chiedere “chi sei”.


