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Lettera a Kiev

Nei giorni prima di Pasqua 
abbiamo svolto un'attività di 
educazione alla pace scrivendo a 
Yurii Sheliazhenko, un pacifista 
ucraino e ricercatore universitario 
a Kiev. In Ucraina la Pasqua 
verrà celebrata, per gli ortodossi 
il prossimo 24 aprile. I cattolici 
l'hanno celebrata ieri.



Yurii Sheliazenko

Obiettore di coscienza, referente del 
movimento nonviolento ucraino, 
docente alla KROK University in 
Ucraina, è esponente del Beoc 
(Ufficio europeo obiezione di 
coscienza) e della War Resisters’ 
International (Internazionale dei 
resistenti alla guerra).Vive a Kiev, in 
centro.



«Il potere si basa su grandi bugie, che servono a 
dividere le persone per governarle - dice da Kiev il 
professor Yurii Sheliazhenko -. Solo la verità che 
unisce le persone, autorizza e porta la pace in modo 
nonviolento.»



La mia lettera inviata a Yurii
Caro Yurii

mi chiamo Bryan e sono un ragazzo italiano. Frequento la scuola Augusto Righi a Taranto e grazie al mio 
professore ho avuto la fortuna di conoscere la tua storia. 

Ti voglio dire che hai molto coraggio e ti stimo per quello che stai facendo per il tuo Paese. 

La tua storia mi ha commosso e ricorda che in questa battaglia non sei solo, scommetto che altre persone, a parte 
me, hanno preso a cuore la tua situazione. 

Sei una persona speciale e spero che un giorno riusciremo a incontrarci. 

Spero che questa situazione termini al più presto. 

È inaccettabile vedere il Mondo finire per così poco. 

Yurii credo che tu sia d'accordo con me. 

Ti auguro una buona Pasqua e una vita serena. 

Ti voglio bene. 

Bryan



La risposta di Yurii alla mia lettera

Caro Bryan, grazie per le belle parole e gli auguri, e grazie a te e al professor Marescotti per tutta la 
cura e il sostegno per la pace in Ucraina. Mi piace e condivido la tua speranza per un futuro senza 
guerre. Questo è ciò che la gente della Terra, molte generazioni di persone stanno progettando e 
costruendo. L'errore comune è, ovviamente, tentare di vincere invece di convincere. Il futuro stile 
di vita non violento dell'umanità dovrebbe essere basato sulla cultura della pace, sulla conoscenza 
e sulle pratiche dello sviluppo umano e sul raggiungimento della giustizia socio-economica ed 
ecologica senza violenza, o con la sua minimizzazione a livello marginale. La cultura progressista 
della pace e della nonviolenza sostituirà gradualmente la cultura arcaica della violenza e della 
guerra. L'obiezione di coscienza al servizio militare è uno dei metodi per realizzare il futuro. 
Auguro anche a te una Pasqua serena e un futuro senza guerre, basato sulla buona conoscenza e 
sulla costruzione della pace creativa, fedele e basata sull'evidenza. La vostra generazione non 
dovrebbe ripetere gli errori della nostra generazione e il vostro successo nell'istruzione e nella vita 
pacifica è cruciale. Sentiti libero di essere intelligente e felice! 

 Yurii



L’email di Yurii 
Sheliazenko

shelya.work@gmail.com

mailto:shelya.work@gmail.com


GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

Heal the world make a better place 
for you and for me and for the 
entire human race 


