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Il grande obiettivo dell’umanità è la pace. Ma non qualsiasi pace; anche in un cimitero 
regna la pace. E, come afferma il Concilio Vaticano II, esiste il pericolo che – date le 
potenzialità tremende delle armi di oggi – se non verranno conclusi stabili trattati di pace 
universale, l’umanità “sarà forse condotta funestamente a quell’ora in cui non potrà 
sperimentare altra pace che la pace terribile della morte” (Gaudium et Spes 82). Non è certo 
questa pace l’obiettivo degli uomini. È piuttosto la pace che nasce dalla difesa della dignità 
umana e dal rispetto delle diversità, dall’accoglienza dei più svantaggiati e dall’impegno per 
la giustizia. Poiché però gli uomini sono feriti dall’egoismo e dall’indifferenza, come dice 
papa Francesco nel Messaggio per questa Giornata mondiale della Pace 2016, che si intitola 
Vinci l’indifferenza e conquista la pace. 

Non potremo mai raggiungere la pace una volta per tutte; eppure non potremo mai 
smettere di cercare la pace e lottare per raggiungerla. A tutti i livelli: dalla pace tra i popoli e 
le nazioni a quella tra i gruppi sociali, dalla pace tra le persone alla pace dentro il nostro 
cuore. E tutti questi livelli si intrecciano e si condizionano. Pensiamo a come sia impossibile 
vivere la pace del cuore in una situazione di guerra, quando domina il timore di essere uccisi 
o di perdere i propri cari; e milioni di persone vivono oggi questa condizione. Pensiamo 
anche a come sia difficile vivere la pace tra le persone – tra familiari, amici, colleghi – 
quando non c’è la pace nel cuore. La pace nel mondo è come l’ossigeno nell’aria: se c’è per 
uno, c’è per tutti, e se qualcuno ne è privato, la mancanza la sentono tutti. 

Nel 1979 venne assegnato il premio Nobel per la pace, inaspettatamente, a Madre Teresa 
d Calcutta. Prima di lei questo prestigioso premio era stato assegnato per lo più a personalità 
o istituzioni famose, che si erano spese su tavoli internazionali per riportare la pace tra le 
nazioni e i popoli. Niente di tutto questo aveva fatto Madre Teresa, una semplice suora che 
non avrebbe saputo organizzare trattative ad alti livelli; aveva semplicemente raccolto i più 
poveri tra i poveri, li aveva curati, sfamati ed amati. Che cosa c’entrava questo con la pace? 
Il Comitato che le assegnò il premio, lo motivò con il suo impegno per i poveri e la dignità 
di ogni singola persona. Questo è proprio il cuore della pace. È questa la pace che la Chiesa 
indica oggi, presentando come segno di pace una scena così fragile come quella di un 
bambino che nasce e viene accudito dai genitori e di una madre, Maria, che custodisce tutto 
ciò che vede meditandolo nel suo cuore. 

Quando Gesù dichiara beati “gli operatori di pace” (Mt 5,9), quindi, non pensa tanto ai 
potenti, a quelli che stanno nella “stanza dei bottoni” e che possono decidere le sorti dei 
popoli con strategie ed accordi; Gesù pensa ai semplici, a tutti noi, a quelli che possono 
costruire l’edificio della pace a partire dal loro cuore, dalle relazioni di ogni giorno, 
dall’impegno per la giustizia negli ambiti in cui vive. Chi poi riveste dei ruoli sociali e 
politici si assume anche una responsabilità maggiore nei confronti della pace, sapendo che 
non c’è vera pace, ma solo indifferenza, se persistono situazioni di ingiustizia. La pace che 
il Signore ha portato non ha il sapore della camomilla, non è un sedativo o un sonnifero: 
Gesù non ha portato quella pace, così diffusa nella nostra società che assomiglia al 
disinteresse, che significa abitudine e assuefazione ad ogni ingiustizia. Questa è una falsa 
pace: è la pace dello struzzo, che mette la testa sotto la sabbia per non vedere le cose che gli 
dispiacciono. 

La pace vera non chiude gli occhi, anzi li tiene bene aperti, guarda in faccia alla realtà e 
si impegna a cambiarla: nella convinzione che Dio non si mette mai dalla parte di chi 
esercita il potere per spadroneggiare, ma dalla parte del bambino e della madre, cioè di tutti 
coloro che “custodiscono nel cuore” la pace e operano perché venga piantata tra gli uomini. 


