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 “Pace” è la parola che scandisce il primo giorno dell’anno, come il la dà il tono giusto ad 

un’orchestra. Se tutti gli strumenti e le voci si accordano con la nota iniziale, l’esecuzione è 
armoniosa; se qualche strumento o qualche voce stona, l’esecuzione diventa sgradevole. La 
nota iniziale, il la di ogni anno è la pace. Purtroppo non tutti si accordano come questa nota 
iniziale e spesso la convivenza umana, anziché diventare armonia, si trasforma in una 
stonatura, in disaccordo e persino in confusione. 

Ogni primo giorno dell’anno, dal 1968, la Chiesa offre la sua nota, il suo la, al mondo. 
Non è però la nota che forse il mondo si aspetterebbe. Quando infatti parliamo di “pace”, 
nel linguaggio comune ci riferiamo di solito ai grandi sistemi: ai trattati fra le nazioni, agli 
incontri diplomatici internazionali, agli accordi tra i governanti. La pace è certamente anche 
assenza di guerra e patto di reciproco rispetto tra gli Stati. La Chiesa, però, preferisce 
un’immagine molto più modesta, presentando la pace come un bimbo nella mangiatoia, con 
i suoi due genitori, gente del popolo senza potere di decidere le sorti degli altri. Non che 
manchino nella Bibbia le grandi immagini, i sovrani che combattono e poi si riconciliano, o 
i trattati fra i popoli. Ma non sono queste grandi immagini che ci danno l’idea giusta della 
pace. È un bimbo, una famiglia, una stalla, che ci danno l’idea giusta della pace. Come dire 
che la pace ha le caratteristiche di un neonato; che la pace è fragilità, travaglio e dono. 

Prima di tutto la pace è fragile. Il neonato è l’immagine stessa della fragilità, perché ha 
bisogno di tutto e non può vivere con le proprie forze; questo neonato che è Gesù, poi, è 
doppiamente fragile, perché non nasce neppure in una casa ma in una stalla, da genitori che 
in quel momento sono senza dimora fissa. La pace è fragile, non è mai raggiunta una volta 
per tutte, non è una conquista permanente, ma richiede sempre di essere coltivata. Non ci si 
può mai sedere sulla pace raggiunta, ma occorre sempre camminare per conquistarla. Perché 
la sua radice non sta nei documenti scritti, nei trattati internazionali, ma sta in un luogo di 
carne, il cuore dell’uomo. Infatti, dice il Vangelo, la madre di Gesù custodiva tutto e lo 
meditava “nel suo cuore”. È facile addebitare le colpe dei conflitti agli altri; è difficile 
scoprire nella fragilità del proprio cuore le radici dei conflitti e combatterli. 

Il neonato, poi, è frutto del travaglio del parto. Proponendo Gesù appena venuto alla luce 
come immagine della pace, la Chiesa ci ricorda che la pace vera passa sempre attraverso un 
travaglio, una conquista, una sofferenza. La pace a poco prezzo è illusoria: al massimo è una 
tregua o un cessate il fuoco; la vera pace si raggiunge con la rinuncia, la fatica. La rinuncia 
alla vendetta, la fatica del perdono; la rinuncia al combattimento, la fatica della nonviolenza, 
alla quale papa Francesco dedica il messaggio per la Giornata di oggi, intitolato: “La 
nonviolenza: lo stile della politica per la pace”. Né la pace personale, né quella familiare o 
sociale, e neppure quella mondiale si potranno raggiungere senza la fatica di seppellire le 
armi del risentimento e dell’odio. È molto facile vendicarsi, perché risponde all’istinto 
naturale; molto più difficile e faticoso – un vero travaglio – ragionare e perdonare. 

Infine la pace è dono. Quando in una famiglia nasce un bimbo, si riaccendono gli affetti, 
riemerge la tenerezza, ci si rimette in moto. La famiglia si rianima, perché è arrivato un 
regalo. Proponendo un neonato come immagine della pace, la Chiesa rammenta che la pace 
è dono; non nasce nella fabbrica delle relazioni umane orizzontali, ma viene dall’alto. Non 
si può costruire semplicemente con la buona volontà, ma va invocata. È un dono grande, che 
purtroppo – nelle famiglie, nella società e anche nelle comunità cristiane – a volte è 
contraddetto da conflitti insanabili, da invidie e gelosie, lasciando campo libero al diavolo, il 



cui passatempo principale consiste proprio nel dividere le persone, nel rubare il dono della 
pace. Maria, regina della pace, ci aiuti a custodirla nel cuore. 
 
 


