
 
 
n. 20 - maggio 2019 
 
Fr Francesco Compagnoni e fr. Luca Refatti  vi propongono due Riflessioni ed una Preghiera 
 
 
da Bologna 
 
Le spese militari 
 
In questi ultimi giorni, chi è attento al problema della Pace, ha letto su molti giornali e sulla rete i 
risultati dell’ultimo rapporto sugli armamenti del SIPRI  (Stockholm International Peace Research 
Institute). Nell’ultimo decennio gli investimenti in armi sono esplosi e nel 2018 hanno raggiunto i 1.800 
miliari di $.  USA e Cina, insieme, hanno speso la metà della somma globale. Altri paesi li seguono: 
Arabia Saudita, Francia, India. Il che equivale a dire che ogni abitante della terra ha speso l’anno scorso 
$ 239 in armi.  
 
L’analisi dettagliata del Rapporto Sipri è complessa da effettuare. Ma i risultati finali che presenta hanno 
un significato inequivocabile perché ci si arma quando si ha paura o si vuol far paura all’altro. Quindi è  
evidente che la paura (inflitta e/o subita) è cresciuta nel mondo.  
 
Noi tutti siamo presi dai nostri problemi quotidiani, o magari anche da quelli della nostra comunità, 
regione o Paese. Ma non dimentichiamo che la febbre dell’aggressività internazionale sale e che questo 
è un sintomo di malattia sociale globale, cioè di pericolo per tutti. 
 
La prima cosa da fare è di pregare il Signore della Pace che ci liberi dal flagello della guerra.  
La seconda è di non sottovalutare questa esplosione di armamenti. È un problema serio come quello 
Ecologico. 
 
In entrambi i casi stiamo danzando sull’orlo del precipizio. 
 
http://www.asianews.it/notizie-it/Spese-militari-alle-stelle:-1800-miliardi-nel-2018.-Il-50-è-di-Cina-e-
Stati-Uniti-46874.html 
 
 

- + - + - 

 

 

 

 



da Istambul 

 
Maggio – Holiness (teologi, e non solo, in dialogo) 
 
 
Il 2 maggio un gruppo di teologi e studiosi delle religioni si riunirà presso il nostro convento per 
approfondire il tema della “santità” dal punto di vista delle diverse tradizioni religiose presenti in città 
(islamica, cristiana orientale e latina).  
Abbiamo invitato anche alcuni frati domenicani interessati a questa tematica e ad un approccio di 
teologia comparata. Tra coloro che hanno accettato l’invito ci sono, oltre a Gianni Festa (che, come 
postulatore, è stato colui che ha lanciato l’idea), mons. Levon Zekiyan (vescovo armeno cattolico), Elif 
Tokay (teologa musulmana, che ha scritto la sua tesi di dottorato su Gregorio di Nazianzo) ed Esther 
Voswinckel dell’Orient Institut di Istanbul. 
 
Potete trovare maggiori informazioni qui: http://senpiyer.org/holiness/index.html 
 
Questa iniziativa è il culmine della programmazione nostro centro culturale (Dost-I), dedicata 
quest’anno proprio al tema della santità, con il ciclo di conferenze sui santi di Istanbul, organizzato con 
l’Istituto di Cultura Italiano e alla rappresentazione del monologo su mons. Claverie, “Pierre et 
Mohammed”. 
 

- + - + - 

 
La proposta di Preghiera per il mese di maggio 

 

Madre di Dio e madre nostra ! 

All'inizio del mese a te dedicato, quando tutta la vita torna a fiorire, aiuta gli uomini e le donne a lasciar 
sbocciare nei propri cuori sentimenti di luce, di trasparenza, di pace. 

Aiutaci a superare le oscurità degli asti, sospetti, paure e aggressività verso gli altri ed a sostituirle con i 
sentimenti di perdono, di comprensione, lungimiranza. 

Te lo chiediamo nel nome de Signore della Pace, che tu hai portato in grembo e che ha subito lui stesso 
l'aggressione estrema della crocefissione. 

 

- + - + - 

 

Non dimenticate di seguirci sul nostro sito che viene regolarmente aggiornato 

https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/ 

 

 


