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L’anno nuovo inizia da quasi cinquant’anni con la Giornata della pace. E il nostro pensiero va subito 
alle diverse situazioni in cui la pace manca: o perché si combatte apertamente – nel mondo sono in atto 
ancora decine di conflitti – o perché i terroristi compiono attentati o perché qualcuno usa violenza e 
ingiustizia verso altri. Ma la pace, lo sappiamo bene, non è assente solo su scala mondiale; è molto 
scarsa anche nella società, nella comunità cristiana, nella famiglia. 

Nella società scoppiano ogni giorno tante polemiche, tante contrapposizioni anche molto dure: nella 
politica, nel mondo del lavoro e della scuola, nel mondo dello spettacolo e del commercio, tra i diversi 
gruppi etnici, e così via. Ma anche nelle nostre comunità cristiane spesso scarseggia la pace: per le 
diversità dei caratteri che a volte si scontrano, per il desiderio di emergere, per i contrasti tra i diversi 
gruppi, per le incomprensioni legate a differenti sensibilità o storie personali. E le famiglie soffrono 
pure, qualche volta, per la mancanza della pace al loro interno: anzi, il vivere fianco a fianco rende 
qualche volta più facile l’esplodere della rabbia e del risentimento, anche per motivi molto banali. 

Non ci dobbiamo meravigliare: se invochiamo da Dio così spesso la pace, è proprio da soli non 
riusciamo a fabbricarla. La radice di tutti questi conflitti – mondiali, sociali, comunitari e familiari – non 
è però fuori di noi ma è dentro di noi: è il nostro cuore. Tutto parte dal cuore, dalla nostra disponibilità 
ad ascoltarci, a cercare la riconciliazione. Certo, la pace non è far finta che i problemi non ci siano, 
cercare il “quieto vivere”, disimpegnarsi per non avere fastidi: questa non sarebbe pace, ma indifferenza. 
Gesù dice che non è venuto a portare “questa” pace, il quieto vivere, ma che anzi da questo punto di 
vista è venuto a portare una spada (cf. Lc 10,34). Il messaggio di papa Francesco per questa giornata 
della pace 2016 è proprio dedicato all’indifferenza e inizia così: “Dio non è indifferente! A Dio importa 
dell’umanità, Dio non l’abbandona!”  

Ma allora come si raggiunge la pace vera, che non è indifferenza? Come possiamo, partendo dal 
cuore, dare il nostro contributo per risanare le relazioni in famiglia, in comunità e nella società? Ce lo ha 
indicato il Signore con la scelta di nascere bambino. L’immagine della “Beata Vergine del Castello”, 
attorno alla quale sorge questa Basilica, Santuario così amato nella nostra diocesi, rappresenta Maria che 
tiene in braccio Gesù; davanti a loro è inginocchiato un soldato. Ecco la pace: un bambino in braccio 
alla madre. La Chiesa oggi – lo abbiamo sentito nel Vangelo – cerca il segreto della pace in un bambino 
seduto sul grembo della madre, davanti al quale il simbolo stesso della guerra, un militare, si 
inginocchia. La storia ci insegna che quando si deve concludere un trattato di pace tra diverse nazioni 
prima in guerra, si sfoderano tutte le ragioni per ottenere il più possibile dagli altri; chi ha vinto la guerra 
cerca di guadagnare denaro e territori, chi l’ha persa cerca di cederne meno che può. La pace viene così 
perseguita mettendo in campo potere, astuzia e qualche volta arroganza. La via di Dio non è questa. Se 
lui avesse voluto mettere in campo il suo potere, si sarebbe mostrato in tutta la sua gloria, facendo capire 
all’uomo che non valeva niente, che era troppo piccolo per trattare con il Signore dell’universo. Ha 
invece fatto l’inverso: si è mostrato all’uomo piccolo, indifeso, bambino: non lo ha voluto colpire con il 
potere ma lo ha voluto conquistare con l’umiltà. La strada della pace vera, che parte dal cuore, è la 
strada dell’umiltà. La strada della pace è un bambino in braccio alla madre, parte dall’umiltà di 
ascoltarsi a vicenda, di comprendere le ragioni dell’altro, di tendergli la mano invece che puntargli il 
dito. 

Questo stile permette di raggiungere una pace vera a tutti i livelli: nella famiglia, nella comunità, 
nella società e anche tra le nazioni. Certo, non sarà sempre possibile in questo modo “fare la pace”, 
perché bisogna volerla in due, e qualche volta l’altro scambierà la disponibilità per debolezza: anche 
Gesù, del resto, non è stato accolto da tutti e molti gli si sono rivoltati contro. Ma è l’unica strada che 
può costruire qualcosa, mentre la violenza, la vendetta, l’esibizione del potere, l’arroganza, 
apparentemente vincono ma poi, in realtà, non fanno che suscitare altra violenza, vendetta, arroganza. 
Per questo il soldato si inginocchia alla madre e al bambino: perché riconosce che alla fine l’unica vera 
strada della pace è quella che parte dall’umiltà di ascoltarsi. Nel Giubileo della misericordia, che oggi si 
apre in questo Santuario, il Signore ci conceda il dono dell’umiltà, il dono di inginocchiarci davanti al 
bambino e alla madre, come il soldato della sacra immagine: l’umiltà è la vera medicina contro 
l’arroganza di chi esibisce il potere e contro l’indifferenza di chi chiude la porta del cuore. 


