
Da Bologna in Ucraina con la CAROVANA DELLA PACE #stopthewarnow 

Al termine della veglia per la pace al Baraccano, lunedì 15 maggio, è stato chiesto a Giulio Boschi, 

del gruppo bolognese del Movimento dei Focolari, di raccontare la CAROVANA DELLA PACE 

#stopthewarnow, in Ucraina, a Odessa e Mykolaiv – dal 30 marzo al 4 aprile 2023. Ci sembrano 

informazioni interessanti per tutti i lettori. Per volesse vedere il video della serata, questo è il link 

https://youtu.be/9PSurNTs2qo  al video realizzato da Pax Christi. L’intervento e le risposte al 

pubblico di Giulio sono dal 24° minuto  in avanti. 

“Anche per questa Carovana, come per giugno scorso, riesco a ottenere il finanziamento per 

il noleggio del pulmino dalla mia azienda. Esitavo a chiedere ma poi ho fatto domanda e quando mi 

è arrivata la risposta affermativa è stato il primo di una serie di segni (che a me piace chiamare 

provvidenza) che hanno  accompagnato questa esperienza. Attraverso la comunità locale del Focolare 

e la famiglia arrivano altri contributi economici e il lungo viaggio diventa fattibile.  

Il noleggio è lo stesso dello scorso anno ma questa volta il titolare è preoccupato per noi, dice, 

ma forse anche per il bel pulmino quasi nuovo che ci sta consegnando. Cerco di rassicurarlo dicendo 

che la situazione laggiù è tranquilla, che non andiamo a cercare guai, siamo matti solo un pochino, 

che ci fermeremo a “ben” 40 km dal fronte …  quando gli dico che sono nonno e ho tutta l’intenzione 

di rivedere mia nipote sorride e annuisce. 

Nel frattempo ho riempito il garage di merce da trasportare: un gruppo elettrogeno e varie 

scatole di saponi e detergenti offerti da una ditta di forniture alberghiere e 250 kg di pasta gluten free 

offerta da un’azienda bolognese leader nel settore. Riesco a caricare tutto e la mattina successiva, 

giovedì 30 marzo, si parte alla volta di Padova. 

In piazza Prato della Valle si compone la Carovana (25 automezzi) e si realizza una breve 

conferenza stampa con giornalisti e autorità locali. Anche l’equipaggio del pulmino si completa: 

viaggeremo in sei, compreso Luciano che essendo proprio di Padova si aggiunge per ultimo. E 

viaggeremo accompagnati dalla inossidabile allegria di Stefano, dal fresco sorriso di Valeria, dalle 

battute di Claudio e dalla presenza discreta ma concreta di Michele. 

Verso le 10 si parte alla volta della Slovenia e alla frontiera veniamo inaspettatamente fermati 

dalla Polizia. Il giovane agente all’inizio è un po’ scontroso perché non avevamo capito il segnale di 

stop ma poi, dopo che i controlli sono andati a buon fine, ci chiede se una missione di questo tipo ha 

un senso dal punto di vista economico. Gli confermo che economicamente non torna ma che la merce 

più importante che trasportiamo è la speranza e la solidarietà: sorride e dice che su questo è d’accordo. 

I chilometri e le ore passano, insieme alle immagini di questa terra d’Europa (dopo la Slovenia 

passiamo in Ungheria fino all’Ucraina) con la sua civiltà, le sue contraddizioni e le sue ferite. 

E’ sabato primo aprile quando nella tarda mattinata giungiamo finalmente a Odessa e iniziamo 

a vedere le prime ferite della guerra. E’ vero: la situazione è tranquilla, c’è traffico e gente in giro e 

l’apparenza è di una vita normale. Si vedono alcuni militari ma anche molti civili vestiti in mimetica: 

sembra che una nuova linea di abbigliamento sia diventata rapidamente di moda. La prima sosta la 

facciamo nella grande piazza dove si affaccia la Casa dei Sindacati, l’edificio in cui nel 2014 si 

rifugiarono i manifestanti filorussi e dove morirono 42 persone a causa del fuoco appiccato dalle 

opposte fazioni ultra-nazionaliste. Un breve incontro con le autorità sindacali locali suggella un 

gemellaggio con la delegazione CGIL presente nella Carovana e la consegna di 5 gruppi elettrogeni 

alla città. 

https://youtu.be/9PSurNTs2qo


Sotto un timido sole che fa capolino fra le nubi segue poi la visita all’ospedale pediatrico di 

Odessa dove, in presenza di rappresentanti della Chiesa Cattolica e dell’ospedale, avviene la consegna 

del grande gruppo elettrogeno da 200 kw donato dalla Diocesi di Bologna. 

Segue lo spostamento a Mykolaiv (altre 2 ore di viaggio) dove scarichiamo parte degli aiuti 

presso una sede della Caritas per poi raggiungere la meta finale: un ex teatro russo divenuto la sede 

di Youth of Ukraine, un centro della chiesa evangelica pentecostale dedicato al recupero di persone 

in difficoltà (all’interno è vietato fumare e bere alcool). Il piano interrato della struttura è stato adibito 

a bunker e utilizzato nella recente fase di bombardamenti e attacchi russi. Grazie ai dissalatori 

procurati da #stopthewarnow il centro rifornisce di acqua potabile la popolazione del quartiere. La 

città presenta varie ferite dovute alla guerra: trincee scavate di fianco ai semafori, pannelli di legno 

alle finestre e alcuni edifici colpiti. Molti cartelloni pubblicitari incitano all’arruolamento con 

immagini di impavidi soldati in tenuta da combattimento. Con l’aiuto di google traduciamo una scritta 

in cirillico e lo slogan suona così: “trasforma la tua rabbia in un arma”. E’ questo, forse, il segno più 

inquietante del conflitto: un’overdose di odio dal quale sarà difficile disintossicarsi.  

Restiamo ospiti di questa piccola ma gioiosa comunità per un giorno e mezzo condividendo 

pranzi e cene (con il famoso borsch, piatto locale a base di brodo di rapa, patate, cipolla e carne) e 

momenti di gioco, festa e musica nelle serate di sabato e domenica. Soprattutto di questo hanno 

bisogno e ci ringrazieranno alla fine: di potere, anche solo per qualche ora, “dimenticare” la guerra 

per vivere momenti spensierati e allegri in compagnia. 

La domenica delle palme la celebriamo con la S. Messa nella locale chiesa di rito greco 

cattolico (fredda come temperatura ma resa calda dal raccoglimento nella preghiera comune). Mi 

colpisce in particolare la grande scritta che campeggia sopra l’altare maggiore: “ut omnes unum sint”, 

cioè “che tutti siano uno”. E’ quel testamento di Gesù che, per noi focolarini, è la sintesi e l’orizzonte 

del nostro impegno: creare ponti e dialogo nel rispetto delle diversità per realizzare in terra l’unità e 

la fraternità fra tutti. Trovare espresso così esplicitamente, in una situazione di palese divisione e 

frattura, l’ideale dell’unità è stato per me un'ulteriore conferma sul cammino che stiamo facendo 

insieme e un impulso a guardare avanti con quella “speranza contro ogni speranza” che sa guardare 

dentro la notte per trovare spiragli di luce. 

Le grandi scale del teatro e i magazzini sono stipati di scatoloni con gli aiuti portati nei vari 

viaggi di #stopthewarnow. Domenica pomeriggio, dopo aver caricato, con il divertente ma faticoso 

passamano, 800 buste da circa 8 kg l’una già preparate dai volontari del centro, ci rechiamo in un 

quartiere popolare e povero della città. Al nostro arrivo la piazza tra i palazzi è piena di gente in 

attesa: anziani, donne e bambini che aspettano gli aiuti. Qui purtroppo le scuole sono chiuse e gli 

uomini sono al fronte oppure reclusi in casa (se escono vengono prelevati per combattere …). Sotto 

un cielo grigio ma che per fortuna ci risparmia la pioggia si realizza forse il momento più bello del 

viaggio: con un paio di chitarre, amplificatori e microfoni, la piazza si anima di canti e balli e anche 

qui, per un poco, la guerra è "vinta" e dimenticata dall’allegria e dalla serenità della festa. E si realizza 

che, invece dei “rapporti di forza”, è la “forza dei rapporti” a fare la storia. 

Lunedì mattina presto, fra abbracci, saluti affettuosi, un caffè sul fornello da campeggio di 

fianco al pulmino e qualche lacrima di commozione si riparte … col cuore e la mente pieni di 

immagini, frasi, sorrisi … umanità in cammino. 

Per fare un bilancio estremamente sintetico direi che si tratta di un “segno di contraddizione” 

che afferma la non rassegnazione alla guerra come strumento di soluzione dei conflitti, un segno che 

la gente del posto non dimenticherà sicuramente e che per noi qui può rappresentare un modo per 



uscire dal vicolo cieco del “pensiero unico bellicista”, per dirla con Nico Piro, cioè la cultura a senso 

unico che non vede alternative all’uso della violenza. 

Questa esperienza mi è particolarmente cara per tre motivi. Il primo è che si tratta di una 

iniziativa coinvolgente che vede la partecipazione attiva e fattiva (con tanti giovani) di tante realtà 

diverse che si ritrovano nell'unico fine della Pace e della cessazione delle ostilità. Si tratta di un segno 

che la società civile non vuole la guerra e un impulso per un pensiero e una cultura di Pace. Un segno 

che, come popolo, insieme, dobbiamo dare in quanto vittime principali della guerra, sia in termini di 

vite perdute che in termini di vite sconvolte e capovolte dalle conseguenze.  

Il secondo motivo è che in questa esperienza ritrovo gli elementi che hanno caratterizzato la 

nascita del focolare: durante la guerra, Chiara e le prime compagne raccolgono aiuti umanitari e li 

distribuiscono nei quartieri poveri della città di Trento, insieme a dare coraggio e speranza nel futuro. 

In piccolo, e tenendo conto della distanza di epoca e di mezzi, ripercorrere in qualche modo quel 

cammino mi fa tornare all'origine del Carisma e mi aiuta a riscoprirne il grande valore per me e per 

tutti.  

Come ci ha spiegato Alberto Capannini di Operazione Colomba, la presenza nonviolenta nei 

conflitti parte da una semplice considerazione: la mia vita non vale di più di quella degli altri. 

Conseguenza: se in Ucraina sono sotto le bombe, perché non io? Si tratta in sostanza di quel "farsi 

uno" paolino che Chiara Lubich ci ha consegnato come prassi di vita e fa impressione vedere che altri 

vivono con totalitarietà lo stesso nostro Carisma, esprimendolo con parole diverse ma con la stessa 

forza. Ecco il terzo motivo: ricevere da altri, con tonalità diverse, lo stesso Ideale che ci è stato donato 

e comprendere allora che si tratta di un tesoro dell'umanità su cui non abbiamo nessun diritto d’autore 

ma la responsabilità grande di viverlo e condividerlo con tutti.” 


