
 

All’inizio di questo nuovo anno 2017 celebriamo la 50ª Giornata Mondiale della Pace, istituita da 
papa Paolo VI, per mantenere la mobilitazione delle persone, delle associazioni, delle imprese e 
delle Istituzioni politiche - Statali e internazionali – per la giustizia, la non violenza, il disarmo, la fine 

delle guerre e delle lotte fratricide; per sollecitare i cristiani a pregare, affinchè anche Dio non faccia 
mancare la forza del Suo Spirito agli uomini pensanti e di buona volontà. 

Vinci l’indifferenza e conquista la pace 

 “Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, Dio non l’abbandona! All’inizio del nuovo 
anno, vorrei accompagnare con questo convincimento gli auguri di abbondanti benedizioni e di 
pace, nel segno della speranza, per il futuro di ogni uomo e ogni donna, di ogni bambino e 

bambina, di ogni famiglia, popolo e nazione del mondo. Auguro che il 2017 ci veda tutti fermamen 
te e fiduciosamente impegnati, a diversi livelli, a realizzare la giustizia e operare per la pace. In parti 
colare i Capi di Stato e di Governo,i Responsabili delle religioni, gli operatori economici e finanziari, i 

leader del mondo. Sì, la pace è dono di Dio, ma affidato a tutti gli uomini e a tutte le donne, che 
sono chiamati a realizzarlo sulla terra giorno dopo giorno e dappertutto, tutti insieme.  
 Prego affinché l’immagine e la somiglianza di Dio in ogni persona ci consentano di riconoscer 

ci a vicenda come doni sacri dotati di una dignità immensa. Soprattutto nelle situazioni di conflitto, 
rispettiamo questa <dignità più profonda>. 
 Rinnovo l’esortazione a non perdere la speranza nella capacità degli uomini, singoli e associa 

ti, di superare con l’aiuto di Dio il male, che è in ciascuno di noi, e le forze organizzate del male. Di 
non abbandonarsi alla rassegnazione e all’indifferenza. Di credere nella capacità dell’umanità di ope 
rare nella solidarietà, al di là degli interessi individualistici- corporativi- nazionali , dell’apatia e dell’ 

indifferenza rispetto alle situazioni critiche. 
Molte persone pensano che l’uomo sia l’autore di sé stesso, della propria vita e della società; si 
sentono autosufficienti e mirano non solo a sostituirsi a Dio, ma a farne completamente a meno; di 
conseguenza, pensano di non dovere niente a nessuno, eccetto che a sé stessi, e pretendono di 

esser loro soli ad avere diritti, mentre gli altri hanno solo doveri. 

Non più schiavi ,ma fratelli 

 Al «desiderio di una vita piena … appartiene un anelito insopprimibile alla fraternità, che 

sospinge verso la comunione con gli altri, nei quali troviamo non nemici o concorrenti, ma fratelli da 
accogliere ed abbracciare». Essendo l’uomo un essere relazionale, destinato a realizzarsi nel conte 
sto di rapporti interpersonali ispirati a giustizia e fraternità, è fondamentale per il suo sviluppo che 

ogni persona, società e Stato riconoscano e rispettino la dignità, libertà e autonomia di ciascuno. 
 Senza l’aspirazione alla fraternità diventa impossibile la costruzione di una società giusta, di 
una pace solida e duratura. E occorre subito ricordare che la fraternità si comincia ad imparare 

solitamente in seno alla famiglia, soprattutto grazie ai ruoli responsabili e complementari di tutti i 
suoi membri, in particolare del padre e della madre. La famiglia è la sorgente di ogni amore 
fraterno, e perciò è anche il fondamento e la via primaria della giustizia e della pace, poiché, per 

vocazione, dovrebbe contagiare il mondo con il suo amore di condivisione di affetti e beni. 

La nonviolenza: stile di una politica per la pace 

 Il secolo scorso è stato devastato da due guerre mondiali micidiali, ha conosciuto la minaccia 

della guerra nucleare e un gran numero di conflitti. Oggi purtroppo siamo alle prese con una 
violenza che si esercita “a pezzi”, in modi e a livelli diversi, provoca enormi sofferenze, di cui non so 
se i moderni mezzi di comunicazione e la facile mobilità ci rendano più consapevoli o più assuefatti 

ad essa: guerre in diversi Paesi e continenti; terrorismo, criminalità e attacchi armati imprevedibili; 
gli abusi subiti in famiglia, specialmente dalle donne, dai migranti e dalle vittime della tratta delle 
persone; la devastazione dell’ambiente. A che scopo? Tutto quello che ottiene non è forse di 

arricchire e aumentare la prepotenza dei signori della finanza e della guerra? Grandi quantità di 
risorse sono destinate a scopi militari e di potere, sottratte alle esigenze quotidiane dei giovani, delle 
famiglie in difficoltà, degli anziani, dei malati, della grande maggioranza degli abitanti del mondo. 

 Essere veri discepoli di Gesù oggi significa aderire anche alla sua proposta di nonviolenza e 
fraternità.”Ma lo è anche per essere veri uomini, come insegna Gandhi e testimoniano migliaia di 
martiri non credenti e di altre religioni.( dai Messaggi di Papa Francesco per la Giornata della Pace, a cura di AZ) 


