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9°  Incontro  :    BEATITUDINI  DI  ELEZIONE 

 
BEATI  GLI  OPERATORI  DI  PACE 

Inizio :      CANTO: EMMAUS (Inno TR) 

 Sul tavolo :    Bibbia aperta al passo ( Mt 5, 9) - candela - fiori                        

 Segno:     Icona: la colomba (segno di pace per eccellenza) o “altro” significativo della riflessione) 

 Preliminari:   accoglienza , presentazione del programma dell’incontro 

  MEDITAZIONE:  

 Preghiera  allo Spirito Santo 

 lettura del brano  

     Riflessione –meditazione  della guida spirituale  (cfr. dispensa di don Sabino) 

 Significativi passi biblici di riferimento:    

(Ger 29,11); (Is 2,4); (Ef 2,13-16);  (Lc 12,51); (Gal 3,28);  (Gv 20,19-20); 

            (Gal 5,20);  (Sal 131/130,2);  (Mt 5,45-46);  

 

 

Sussidio:    testo: S. PALUMBIERI , LA NONA SINFONIA DI  DIO, ED. EFFATA’ 

 

PER  L’ANIMAZIONE:   

          MUSICALE  (CD di animazione musicale):   We can work it out (Lennon-McCartney) - Noa e Mira Awad 

                                                                                  Shalom Gerusalemme    (cfr. youtube) 

 

PREGHIERA  CONCLUSIVA :   Salmo 85/84  (La parola di Dio si fa parola mia )   

 CANTO CONCLUSIVO:   Beatitudini  (cfr. CD di animazione musicale) 
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BEATI  GLI  OPERATORI  DI  PACE 

PERCHÉ SARANNO CHIAMATI  FIGLI  DI DIO  (Mt 5, 9) 

 
1. LA PAROLA E LA PACE 

La Sacra Scrittura è tutta un annuncio di pace, perché è la notizia bella di Dio-pace. Dalla Genesi 

all’Apocalisse è storia di salvezza. E tutto questo, perché Dio è pace. È amore. È unità. È fedeltà. La discordia 

si colloca al polo opposto del suo progetto.  

 
 Dio, lo shalōm.  

Nell’Antico Testamento la parola designa integrità, completezza, sintesi di beni, benessere, salute, 

sicurezza, concordia, giustizia, prosperità. Felicità, dunque.  

Quando un Israelita chiedeva a un fratello: come stai? Si sentiva rispondere: bene, sto nella pace. E il pio 

Israelita intendeva con il Salmista: “Il mio bene è stare vicino a Dio” (Sal 73/72,28). 

È interessante notare che il Corano, rifacendosi a questa autoidentificazione di Dio, confessa: “Il Dio. Lui è il 

Dio. Non vi è altro Dio se non Lui. Egli è la pace” (Corano 59,22).  

E il Messia, sospiro sotteso a tutto il Primo Testamento, è indicato come “principe della pace; e grande sarà 

la sua signoria, e la pace non avrà fine” (Is 9,6). Questa pace di cui si parla non è mai disgiunta dalla 

giustizia. “Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno” (Sal 85/84,11). 

Il tempo messianico sarà caratterizzato dalla pace, intesa come riconciliazione anche dei poli contrari 

incorreggibili. “Il lupo dimorerà con l’agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il 

leoncello pascoleranno insieme” (Is 11,6). 

I profeti sono attenti a non fare inquinare il concetto di pace: “I falsi profeti ingannano il mio popolo, 

dicendo: Pace, e la pace non c’è” (Ez 13,9). E in Isaia: “Non ci può essere pace per gli empi” (Is 48,22). Su 

questa linea i Salmi “Parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore” (Sal 28/27,3).  

  
 Cristo, nostra pace 

Nella persona adorabile del Verbo incarnato si congiungono, in armonia, la dimensione divina e quella 

umana. In essa si riconciliano Dio e l’uomo. 

Il suo rapporto con il Padre, in quanto è Verbo, è totale. Verbo significa espressione completa del Padre e 

relazione essenziale con Lui. In quanto uomo, è obbedienza al Padre: “Non la mia, ma la tua volontà si 

compia” (Lc 22,42). Nella sua volontà trova la sua pace.  

Cristo non perde mai la pace interiore. Questa si rivela, di per sé, nella calma, nella serenità del 

comportamento, non inquinato da moti di agitazione e convulsione. È sempre sovrano degli avvenimenti. 

Ad esempio in occasione della morte dell’amico Lazzaro, piange come un amico, risuscita l’amico come il 

Signore: “Scioglietelo e lasciatelo andare” (Gv 11,43-44).  

Pur nei fremiti, egli non perde mai la serenità. Anzi la irradia. E questo essere Lui pace incarnata, costituisce 

quella che Egli chiama “la mia pace” (Gv 14,27). 

E tutta la sua vita corre sul filo collocato tra due annunci di questa sua pace: alla prima nascita, l’annuncio 

è fatto dagli angeli ai pastori: “Pace sulla terra agli uomini che Dio ama” (Lc 2,14). E quello portato dal 

Risorto in persona, nell’evento della sua seconda nascita ai nuovi pastori: “Pace a voi” (Gv 20,19).  

Questo annuncio-dono del Risorto sintetizza tutto il vangelo:  

“La Parola che Dio ha inviato ai figli di Israele è l’annuncio della bella notizia (euanghéllion) di pace 

attraverso Gesù Cristo” (At 10,36). E questo annuncio è un evento di liberazione e non un mero augurio 

verbale. Il mediatore indispensabile è Gesù, “il quale è passato dovunque facendo del bene e guarendo tutti 

coloro che erano vittime dello spirito del male” (At 10,38). 
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2. PACE, DONO ALL’UOMO 
 

  Cristo, passione per i ponti, demolitore di muri 

Il Messia, dopo aver donato il beneficio fisico ai tanti malati guariti o quello spirituale ai peccatori 

perdonati, dice sempre: “Ora va’ nella pace” (cf. Lc 7,50; 8,48).  

“Cristo è la nostra pace” (Ef 2,14). Commentando questo principio fondamentale, Paolo lo spiega nel segno 

del dono della riconciliazione che egli ha fatto al popolo ebraico e a quello dei Gentili, facendo saltare il 

muro che li divideva. C’è un solo popolo, quello del nuovo Israele (Ef 2,13-16). 

Parimenti ha fatto crollare il muro fra l’oppresso e l’oppressore, fra l’uomo e la donna (Gal 3,28).  

Questa riconciliazione gli è costata il supremo sacrificio. “Ha rappacificato con il sangue della sua croce le 

realtà celesti e terrestri” (Col 1,20).  

Dunque, la pace che egli consegna agli uomini è la sua pace. È una pace paradossale. Non è quiete passiva 

a qualunque costo (Lc 12,51). La sua, dunque, è una pace combattiva del male, capace di affrontare costi e 

rischi, compresi quelli dell’allontanamento non voluto, dei propri cari.  

La vita cristiana è lo sviluppo, nella sinergia tra l’opera di Dio che discende e l’impegno dell’uomo che 

ascende Ed è altresì sforzo di collaborazione con il dono della pace ricevuta.  

“Vi lascio la pace, vi do la mia pace” (Gv 14,27). La radice della pace nell’uomo e dell’uomo è la coscienza. 

In essa si svolgono lotte per il discernimento della volontà di Dio.  

Di qui la domanda: come stabilizzare la pace?  

La pace è come la vita e ogni vivente, dal filo d’erba all’essere umano, continua nel suo essere, solo se sa 

rispondere alle sfide che riceve, ad intra, ad extra, ad antea. Le sfide, però, non sono la morte, ma 

l’incentivo alla vita in più. Per il discepolo, la pace interiore va coltivata guardando al modello e 

all’energetico che inabita il profondo: Cristo, nostra pace di dentro. La pace interiore è armonia con tutte 

le dimensioni del proprio essere: corporeità, razionalità, libertà, relazionalità culminante nell’amore.  

Il Padre, la volontà del Padre, è per Gesù il porto, sempre, nelle gioie e nelle prove.   

 

 Porto di pace, l’amore.  

È inutile che ci aspettiamo la pace se non ci mettiamo sul serio ad amare e purché sia non con una vita 

parlata, bensì con una vita vissuta. Allora pronunceremo parole di amore e smetteremo di illuderci 

sull’amore di parole. Si diventa uomini e donne di pace interiore quando si diventa, nella palestra del 

quotidiano, esperti della bussola dell’amore, che punta sulla meta anche nelle tempeste. Il nord di questa 

bussola deve essere un amore sicuro e duraturo, perché altrimenti la minima ondata ci farà deviare dalla 

rotta. Ora, nulla è più sicuro e duraturo dell’amore di Cristo risorto.  

Se la pace interiore passa attraverso l’amore, e se l’amore è rinuncia alle sbarre comode dell’egoismo, 

allora la pace implica la liberazione dall’egoismo. 

  

 Cristo, prezzo e dono 

 Cristo, nostra pace interiore, ha pagato con il prezzo della vita questo dono. Ha coniugato in ordine questi 

tre poderosi verbi: pregare, pagare e donare la pace degli uomini. Con la morte, ha pagato il prezzo. Con 

la risurrezione ha offerto il dono (Gv 20,19-20)..  

Il Risorto dà agli uomini non la pace esterna, imposta dal vincitore ai vinti, con condizioni capestro, ma offre 

un tipo di pace interiore gratuita, divina.  

Divina, perché viene da Dio. E consiste nella riconciliazione con Dio. Non ci può essere pace interiore, se il 

rapporto dell’uomo in verticale resta logorato e distrutto. 
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Il nostro centro, da cui dipendiamo nell’essere, è Dio. Siamo fatti e plasmati per Lui. Dio è la radice. Cristo è 

la vite. Noi siamo i tralci (Gv 15,1). Se ci stacchiamo dalla vite, “non possiamo fare più nulla” (Gv 15,5). Se, 

invece, rimaniamo vitalmente attaccati alla vite, faremo molto frutto (Gv 15,4).  

Il primo frutto di questa simbiosi cristica è la pace di dentro, che ciascuno percepisce.  

Se pace è armonia al centro di noi stessi e se il nostro centro è Dio, perduto il centro, perdiamo noi stessi. 

Perciò ci sentiamo frantumati, s-composti, dis-ordinati, dis-astrati, cioè fuori dell’orbita con cui l’astro della 

nostra esistenza è stato lanciato dal progetto dell’Amore. Ci sentiamo privi di identità, come scombinati nel 

profondo.  

Vale la pena ricordare le folgoranti espressioni di Agostino, cariche di esperienza. “Perdidi te, perdidi me. 

Inveni te, inveni te”. Possiamo tradurre: tutte le volte in cui ho perduto Te, Signore, mi sono perduto io. 

Allorché Ti ho trovato, mi sono ritrovato.  

Occorre mettere Dio al primo posto. E tutto il resto andrà al suo giusto posto. 

  

 Ascesi per l’ascesa 

Occorre, dunque, mettere ordine dentro. Ordine dentro significa equilibrio tra tutte le dimensioni, mettere 

ordine, cioè, tra mente, cuore, braccia: tra intelligenza, sentimenti e opere. Non si può essere in pace, 

alimentando nella mente idee balzane, o coltivando sentimenti di aggressione e sopraffazione e allenandosi 

ogni giorno in inutili esercizi di demolizione. Occorre andare alla radice delle proprie violenze interiori. E lì si 

ritrovano irrequietezze di mente, di sensibilità, di abitudine. Quando non funziona la centrale, e questa è la 

volontà, il caos interiore – il dis-ordine, la non-pace – regnano sovrani. e si fanno prevalere idee, 

sentimenti, abitudini più invadenti e prepotenti, che si esprimono con le varie tipologie di furore, di 

iracondia, di impazienza.  

Questo impegno di mettere ordine non è secondo la tendenza terra-terra, ma secondo la direzione del 

Santo Spirito di Dio. “Mentre i desideri della carne portano alla morte, quelli dello Spirito portano alla vita e 

alla pace” (Rm 8,6). 

Dunque la pace interiore è frutto di ordine. L’uomo è dis-ordinato dentro, di fatto, dopo lo squilibrio del 

peccato. È inabitato dalla lupinità oltre che dalla relazionalità. Dunque, occorre il domatore della belva, che 

è la volontà motivata dalle ragioni della mia ragione e dalla fede in Cristo-verità, altrimenti mi troverò preda 

di padroni che sono le passioni senza freni.  

Auto-dominarsi per auto-donarsi: è il processo dell’amore. E la pace è il “secondo nome dell’amore” (Gal 

5,20) 

 

 Parola d’ordine: disarmare dentro.  

C’è il pericolo, quando si parla di pace, di estrinsecismo, cioè di riferirsi soltanto alla pace esterna. È come 

partire, lancia in resta, contro le strutture inique, i sistemi economico-politico-finanziari e militari. Questa è 

lotta esterna. Necessaria, ma in seconda battuta.  

È anzitutto urgente la lotta dell’endonauta, quella cioè portata dentro di sé, proprio come un astronauta 

del proprio astro profondo. È qui che si annidano le radici degli odi, delle rabbie, delle aggressioni, delle 

violenze, delle oppressioni: “siamo armati dentro” (Paolo VI). 

Prima della rivoluzione esterna, sempre ispirata alla non-violenza, va preparata la rivoluzione interiore, a 

partire dalla zona della memoria e della fantasia, per arrivare a quella della propria visione della vita e dei 

propri vissuti profondi.  

Il nostro intimo è inabitato da fantasmi ancestrali e attuali: le scienze dell’uomo ci dicono che uno di questi 

è la figura del nemico interiore. È, spesso, questo forte impulso all’affermazione di sé, che si riveste del 

necessario dominio sull’altro e che ci fa moltiplicare i volti di questa figura di nemico interiore. Noi abbiamo 

paura del nemico. E spesso, per difenderci, facciamo paura all’esterno, passando alla violenza. L’uomo ha 
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paura dentro. Perciò fa paura fuori. L’uomo ha paura nel fondo, ed è la paura di morte dentro e fuori. È 

urgente purificare questo fondo dell’uomo vecchio. 

Questa figura del nemico, oggi, è potenziata dal clima di violenza esterna e dalla cultura sempre più diffusa 

della diffidenza. In realtà, l’altro non è un nemico. L’altro è l’uomo, icona di Dio, figlio di Dio. L’altro è 

prezioso agli occhi di Dio per il solo fatto che è nato, e perché è stato progettato dall’eterno, realizzato nel 

tempo, aspettato nel Regno. Dio vuole farlo felice.  

Pertanto la fedeltà alla verità è vedere l’altro come Dio lo sta vedendo. Non solo nel suo presente carico di 

errori, ma nel suo potenziale, carico di meriti, e del suo futuro carico di progressi indefiniti.  

  

 Sterzata interiore. 

Occorre guardare in faccia questa nostra figura di nemico. O meglio, guardarla nel profondo. E scopriremo i 

nostri ripiegamenti e arroccamenti su noi stessi, i nostri narcisismi pericolosi e fantasiosi, i nostri soliloqui 

rabbiosi e silenziosi. E poi, occorre combattere questa figura interiore del nemico con la strategia della 

sostituzione. Che lasci spazio, insomma, alla figura dell’uomo nuovo: quella dell’altro fratello vero, perché, 

come me, figlio vero del Dio vivo.  

L’altro è, così, un dono. Ogni altro si chiama Teo-doro, dono di Dio Padre. E Dio me lo affida, perché lo 

custodisca. Rovesciando la domanda-risposta di Caino, diciamo a noi stessi: “Sì, sono proprio io il custode di 

questo mio fratello” (cfr. Gn 4,9).  

Ed ecco profilarsi la grande rivoluzione interiore. Io mi ritrovo pieno di stupore davanti all’altro, avvolto 

dalla bene-dizione di Dio. E questo, già solo perché è stato creato. Dio bene-dice, cioè, bene-fa-essere 

l’altro. Lo rende valore. Lo rende buono. Se non mi apparisse così, sarebbe perché la mia custodia del 

fratello non ha funzionato. Dio vuole che la bene-dizione sua sia visibilizzata dalla mia. Io devo bene-dire, 

nello stile di Dio, cioè devo bene-far-essere.  

L’altro è volto originale. È storia piena di mistero (Emmanuel Lévinas). L’altro è il termine del binomio io-tu. 

E l’incontro con l’altro è un evento (Martin Buber). L’altro è un diverso-uguale-a-me. E questo vale anche 

quando non mi considera. Anche quando non mi valorizza. Anche quando è a me avverso. 

Se “siamo armati dentro”, è tempo di dis-armare dentro: la vita diventa più saporosa. Perché più 

evangelica. 

  

3. PACE AD EXTRA: SPAZIO INTERPERSONALE 

 Calma esterna, espressione di pace interiore 

Riconciliati con Dio, rappacificati con noi stessi, solo così siamo in grado di sentirci in pace con gli altri e con 

il creato intero. Nessuno dà, se prima non ha. E in questo campo, in cui avere la pace è solo essere in pace 

ed essere nella Pace, nessuno ha se prima non è. 

Essere nella Pace è imitare il divino Modello, non perdere mai la calma. Imitare i fondi degli oceani, dove 

anche quando le superfici sono flagellate dalle procelle, le regioni profonde restano sempre tranquille.  

L’infanzia spirituale segna la nostra maturità spirituale. Il bimbo svezzato è la disponibilità consegnata al 

piano misterioso dell’amore di Dio Padre e Madre.  

Oggi, la calma interiore è prodotto raro. L’efficientismo, la molteplicità dei compiti, la rapidità delle 

comunicazioni, la frettolosità dei rapporti, la schiavitù degli orari incalzanti minano la calma, specialmente 

nel mondo occidentale.  

 

  La pace tessuta e diffusa        

 La mancanza di calma ci fa compromettere la pace interiore, che si manifesta proprio nella calma esterna. 

Non si tratta di mettere il rallentatore, che dice staticità interiore. Si tratta di garantire lo stabilizzatore, che 
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dice dinamicità signoreggiata. Ed è questa la radice dell’autentico dinamismo o movimento finalizzato. 

Altrimenti è solo frenesia e movimento sconclusionato, non è azione. L’azione umana, in quanto tale, è 

radicata nella contemplazione, che è pace con Dio.  

Solo chi è nella Pace, e perciò in pace, è in grado di tessere efficacemente orditi di pace, di essere 

operatore di pace. La tessitura di pace altro non è che la proiezione, l’animazione e l’estensione della pace 

interiore. Prima che essere impegno sociale, dunque, la pace è coltivazione personale.  

Tessere la pace è anzitutto far condividere il dono della pace che Dio infonde dentro. E farla condividere 

nella modalità di Dio. Come Cristo, anche il discepolo di Cristo-pace deve impegnarsi a coniugare i tre verbi 

fondamentali della pace: pregare, pagare, propagare. Non di rado, tessere la pace è estremamente arduo, 

quando si tratta di farlo verso coloro che hanno tentato di spezzarla con noi. In cima alle mie preghiere 

deve esserci l’implorazione a Dio-amore per la pace della mia famiglia di sangue e di spirito, della Chiesa 

intera, della mia nazione, del mondo tutto.  

Poiché la pace è non parola di vento, per dirla con santa Caterina da Siena, ma esperienza di fuoco, solo 

dopo averla sperimentata nella preghiera e nella tessitura interpersonale, può essere annunziata. Proprio 

come il Risorto, che la offrì come primo dono pasquale ai suoi, radunati sotto terrore ancora nel Cenacolo. 

Dopo essere pregata, pagata e annunciata, va propagata come Francesco, che si poneva come strumento di 

pace divina. Il tessitore di pace non è uno tranquillo e intento a conservare la sua tranquillità formale e 

superficiale. Il vero tessitore di pace è l’impegnato per la riconciliazione e la lotta contro tutti gli ostacoli a 

questa divina operazione. E lo fa gratuitamente, generosamente, intelligentemente. Lotta contro nessuno, 

ma solo contro le opere del grande divisore, chiamato Diábolos, che significa appunto colui che è intento a 

dividere. Dio è unione. Il suo avversario è separazione.  

“Cristo è la nostra pace: di ciò che era diviso egli ha fatto unità” (Ef 2,14). Il tessitore di pace lotta contro 

tutte le barriere e le separazioni. Contro tutte le disuguaglianze fra l’uomo e la donna, fra il cristiano e il 

non cristiano. Tali disuguaglianze non sono altro che concrezioni della mentalità dia-bolica. Il separatore è il 

costruttore di muri. Il tessitore di pace è il costruttore di ponti. E questo egli si impegna a farlo anzitutto con 

il dialogo.  

 

4. PACE AD EXTRA: SPAZIO MACROSOCIALE 

 L’umanità al bivio 

 Il reticolato dei rapporti tra gli esseri umani non si riduce alla spazio interpersonale e privato, ma anche a 

quello sociale e si allarga nel macrosociale.  

La pace si afferma come necessaria armonia – per la convivenza autenticamente umana – anche nel piano 

della vita macrosociale. Il contrario della pace si chiama guerra. 

È stato detto che tutta la storia umana è sotto il segno della guerra. La clava di Caino diventa oggi bomba 

molteplice nel segno A,B,C: atomica, biologica, chimica. O si mette fine alla guerra, o si mette fine alla vita 

umana. Siamo arrivati al bivio.  

Con accenti profetici, il servo di Dio Giorgio La Pira notava nel suo testo il sentiero di Isaia: «Che si sia 

pervenuti a questo punto, non c’è dubbio: siamo davvero sul “crinale apocalittico”: ma la guerra nucleare 

non è una guerra “classica”, che ha vincitori e vinti. Siamo entrati cioè nello spazio storico entro il quale 

sono ancora parimenti possibili la “pace per sempre” e la “guerra per sempre”: nel quale si decide “l’essere 

o il non essere” della storia del mondo e, pare, anche dello stesso pianeta [...]». 

In realtà, sembravamo usciti dalla notte degli incubi con la breccia nel muro di Berlino, perché aveva aperto 

alla speranza di un mondo senza più muri, ma possono crollare tutti i muri esterni, se restano quelli interiori, 

si sarà in regime di incubo con altrki signori della guerra. E, infatti, la breccia nelle Torri Gemelle ha riaperto 

il tunnel dell’orrido umano. Dalla breccia di Berlino alla breccia di New York: ecco qui la cifra emblematica 

del passaggio della coscienza storica dall’illusione alla delusione circa la pace. 
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 Metamorfosi micidiali 

  In altre forme, se restano i muri interiori, cioè lo spirito di divisione e di belligeranza, la guerra dominerà la 

storia. Si è passati dalla guerra dei campi di battaglia a quella di ogni angolo della terra. Si pensi alle mine 

antiuomo, alla macabre figure degli uomini-bomba. alle bombe a vasta portata. Il movente segreto di tutto: 

la brama del dominio sull’altro, quella del dio-danaro per il grande business. C’è una industria di guerra, che 

dovrebbe essere seriamente riconvertita e, invece, la guerra è diventata mercato.  

Va detto subito che, come il cuore della pace è la pace del cuore, così il cuore della guerra è la guerra del 

cuore. Solo la conversione del cuore può dare serio impulso alla riconversione isaiana della spade in aratri, 

delle lance in falci, della macrostruttura micidiale universale di oggi in tessitura di rapporti societari 

planetari di tipo culturale, spirituale, ricreativo e collaborativo. Solo il funzionamento del cuore dell’uomo – 

non solo dei responsabili ultimi che hanno in mano le sorti del mondo, ma degli interi popoli che hanno 

strumenti democratici per dire basta all’arroganza omicida – può dissiparla. 

Va anche detto che oggi c’è una guerra serpentina, che avvolge con il suo tepore di morte l’intero pianeta. 

Si tratta di guerra tiepida, che consiste nella indifferenza e nel cinismo del mantenimento, nelle condizioni 

di sottosviluppo, di un arcipelago sconfinato di esseri umani. Essi sprofondano nelle sabbie mobili della 

miseria sempre più vasta.  

 

 Globalizzazione: opportunità a rischio 

La globalizzazione è un’occasione straordinaria della storia, oltre che irreversibile. Ma esige che sia di tutto 

l’uomo, ivi compresa la spiritualità, la cultura e le risorse. E sia inoltre di tutti gli uomini, senza esclusione di 

popoli. Si impone, pertanto, oggi la necessità di compiere questi due passi. Anzitutto, globalizzare la 

democrazia e non soltanto le regole procedurali e, come secondo passo, democratizzare la globalizzazione 

esistente, in forza di una autorità mondiale. 

Altrimenti, come le stelle, i poveri staranno ancora a guardare, senza mai entrare a co-decidere delle loro 

sorti. Anzi, peggiorerà la situazione della giustizia e quindi della pace. La pace passa necessariamente 

attraverso la giustizia anche di tipo economico. I documenti sociali della Chiesa sono espressioni profetiche 

di denuncia e di annuncio (cfr. Compendio della dottrina sociale della Chiesa). 

 

 Pace fra maschere e volto 

 La pace è un valore così alto che tutti ne subiscono il fascino almeno sul piano della contemplazione e della 

comunicazione per poter essere accettati. Mette conto pertanto ricercare la sua autenticità.  

Il contesto storico in cui Gesù si affaccia è caratterizzato dal regime della cosiddetta pax romana. Pace 

equivaleva a dire assoggettamento all’unico impero, caratterizzato dal lusso della classe dominante e dal 

pullulare dell’umanità schiavizzata- Gli schiavi erano considerati res utiles. Per ottenere l’obiettivo della pax 

romana, c’era la macrostruttura militare. Si trattava di una pace interessata, finalizzata al potere e all’avere 

di pochi, ingiusta, perché non dava a ogni uomo ciò che gli spetta solo perché uomo, falsa, perché 

raggiunta e conservata con massacri e minacce.   

Una pace, insomma, sotto il segno della fragilità, della superficialità, della inautenticità.                                                                                                                                   

Si contrappone storicamente la pax Christi, che al contrario è resistente. Una delle prove: il discepolo resta 

nella pace con se stesso e nella riconciliazione anche nei confronti di chi lo tortura nel martirio del 

quotidiano e, addirittura, lo uccide. Inoltre, è interiore: risiede nel cuore convertito e stabilizzato nella 

logica di Cristo e nel suo energetico di risurrezione; non è interessata, perché parte sempre dal bisogno 

dell’altro; è generosa, nel senso del generare dinamiche di vita nell’altro; non è iniqua, passa per la 

giustizia, cioè dà a ciascuno il suo, al di là del colore e della razza, e al di là del merito o del trattamento che 

ha nei nostri riguardi. E, in questo secondo caso, la giustizia si trasforma in perdono.  
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La pace autentica, la pace di Cristo si afferma nell’assumere solo precise condizioni, come la dottrina sociale 

della Chiesa ha provvidamente approfondito, a partire specialmente dalla Pacem in terris del Beato 

Giovanni XXIII.  Egli parla in questa enciclica, che è il punto di riferimento e di rifornimento permanente per 

i costruttori di pace, di quattro colonne di questo edificio: verità; giustizia, anche di carattere economico; 

libertà, si porta cioè umilmente come seme da far fruttificare; carità, cioè si basa sull’amore, che è 

solidarietà e sussidiarietà.  

Possiamo individuare fondamentalmente due tipi di pace: la pace–inerzia, il quieto vivere. È la pace senza 

costi. Senza lotte. Senza sforzi. È la pace delle basse quote. E poi la pace-dinamismo, la pace-impegno, la 

pace che si ottiene attraversando l’area della giustizia. È la pace combattiva contro il male, che si paga di 

persona. È la pace delle alte vette. La prima è quella della necrofilia, la seconda è quella della biofilia.  

 

Tessitori di pace: un profilo 

Quando il vangelo di Matteo parla degli eirenopoiúntes, i facitori di pace, utilizza un termine abitualmente 

abusato nella cultura e nella prassi del tempo. Infatti, il termine designava anche i comandanti degli 

eserciti, incaricati di porre la parola fine a conflitti senza termine, ricorrendo anche a metodi estremi, ad 

esempio saccheggi e genocidio.  

Pacificatori, dunque, venivano chiamati in realtà coloro che, intenti ai propri interessi, distruggevano quelli 

degli altri e la loro stessa vita, facendo finta di non vedere le ingiustizie. Ancora oggi, si fregiano del titolo di 

uomini di pace quelli che pure dicono di esportare libertà e giustizia, coprendo ben altre intenzioni. 

Il pacifismo degenere consiste, dunque, nel rifiutarsi di pagare i costi necessari alla tessitura di pace. È 

compromesso della coscienza e rinuncia ai principi della fedeltà nell’amore. È cedimento alla paura di 

coinvolgimento, è distaccare i termini del binomio pace e giustizia e, quindi, disimpegnarsi per la giustizia e 

gridare invece: pace, pace, e solo con le parole, che non costano, per verniciare il proprio disimpegno con la 

moda di scendere a mettersi in mostra. 

Tessere la pace è, invece, di coloro che danno il sangue goccia a goccia, ogni giorno per costruire una 

società riconciliata di uomini pacificati. La riconciliazione reciproca ha senso allorché i rapporti sono 

impostati nel rispetto di inalienabili diritti, che esprimono inestirpabili bisogni di fondo dell’altro. 

Per comprendere bene la mens Christi nell’espressione tessitori di pace, bisogna puntare la propria 

attenzione sul comportamento di Gesù. Il suo annuncio di pace si identifica sempre con il suo dono di 

liberazione. Per Cristo, pace è dare pace.  

Tessere, dunque, la pace, significa lottare mai contro qualcuno. Sempre contro le ingiustizie. Tessere la pace 

è coraggio di vivere l’alternativa, è lottare a favore della cura dei bisogni fondamentali: il pane, la dignità, la 

coscienza, la salute, l’istruzione, l’attrezzatura di mezzi come l’area del lavoro, della legislazione, della 

difesa, dello sviluppo funzionale e della crescita umana.  

Tessere la pace nelle nostre comunità ecclesiali, specie se hanno come specifico carisma il Signore risorto e 

la spiritualità pasquale, significa trasformarle in elaboratori di progetti di giustizia sul territorio, per 

applicare la dovizia immensa della dottrina sociale della Chiesa e, perché essa si faccia carne in noi, è 

necessario che le comunità si trasformino anche in laboratori di modelli alternativi, cominciando dalle 

nostre case. Per essere poi coerenti in radice davanti a Dio, occorre promuovere nelle nostre famiglie di 

sangue e di spirito, l’uguaglianza nella diversità, lo stile della non-violenza, il dialogo paziente e costruttivo, 

il rispetto per le opinioni e le scelte differenti, l’occhio per i meno appariscenti e per i più indigenti nella 

comunità, la collaborazione politica, la costruzione, insomma, della pace come cultura e come prassi. 

 

5. SARANNO CHIAMATI FIGLI (Mt 5,9) 
Qui, essere chiamati significa diventare meglio ciò che si è ricevuto nel battesimo.  

Il diventare figli dipende dal riprodurre lo stesso stile del Padre. E il Padre qui è colui che si prende cura. 

Cura di tutti, persino degli immeritevoli perché lo rifiutano. I tessitori di pace che diventano figli si 
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esercitano incessantemente nel rispetto del diverso, nella magnanimità che include comprensione e 

perdono anche verso quanti delinquono. E, pertanto, si fanno convertire da Cristo-pace nel passaggio  

- dalla tentazione dell’amore della potenza alla tendenza della potenza dell’amore; 

- dalle posizioni dei razzismi occulti e dei familismi a quelle dell’universalismo e della fraternità senza barriere; 

- da quella dei privilegi e diritti acquisiti a quella della povertà come appoggio sulla Parola; 

- dalla pace come quieto vivere o assenza di fastidi alla pace come vero vivere per rendere tutto più armonioso 

- dal giocare alla pace al giocarsi nella pace. 

Solo la conversione permanente, che è rinnovare il proprio profondo, per avere “gli occhi nuovi”, può far 

entrare nel profondo la pace di Cristo che è tutta originale. Ed è il vero “vino nuovo in otri nuovi” (Mc 2,22).  

I figli patrizzano. Hanno il DNA delle loro radici biologiche. Questo, sul piano della natura. Questo, a fortiori, 

sul piano della grazia. E qual è il DNA di Dio? È l’armonia di tutte le perfezioni incentrate nell’amore. 

Perciò Dio è Bellezza, o armonia delle forme. Perciò Dio è Pace, che è armonia delle diversità. 

Mette conto ribadire che Colui che può dare pace agli altri, è colui che è in pace con sé. È colui che è nella 

pace. È colui che rassomiglia a Dio-pace. 

A questo punto si evidenzia che il nostro impegno di pace coincide con la nostra collaborazione a far 

sviluppare nel nostro profondo il germe della figliolanza di Dio, ricevuta nel battesimo. Si può dire che 

siamo figli per il battesimo. Diventiamo figli per la nostra esperienza di fedeltà alla beatitudine della pace. 

I tessitori della pace sono, dunque, i costruttori instancabili dell’armonia che è convivio delle diversità.   

La pace: non potremo trovarla in pienezza lassù, se non sapremo costruirla in pazienza quaggiù. 

La pace è la prerogativa di Dio. Egli la dà all’uomo che è chiamato a collaborare per far crescere il seme 

divino nel suo cuore e a farlo ramificare nella sua vita di relazione.  

 

 La voce dei Padri.  

Da un sermone di Pietro Crisologo: 

“Beati gli operatori della pace’, dice l’evangelista, o carissimi, ‘perché saranno chiamati figli di Dio’. Ecco 

perché le virtù cristiane fioriscono in colui che mantiene la concordia e la pace cristiana. Merita il nome di 

figlio di Dio solo chi merita il nome di operatore della pace [...]. 

Piantare profondamente la pace è proprio di Dio. Sradicarla del tutto, invece, è proprio del nemico. Infatti, 

come l’amore fraterno è dono di Dio, così l’odio è opera del diavolo. Per questo ogni odio è da condannare, 

come sta scritto: ‘Chi odia il proprio fratello, è omicida’. 

Considerate dunque, fratelli dilettissimi, il motivo per cui si deve amare la pace e ricercare la concordia. 

Queste cose, infatti, generano e nutrono la carità. E ‘la carità – come dice l’Apostolo – è da Dio’, per questo, 

chi non ha la carità è senza Dio. 

Fratelli, osserviamo perciò quei comandamenti che danno la vita. Procuriamo che i fratelli siano 

profondamente legati dal vincolo salutare di quella carità vicendevole, che copre un gran numero di peccati. 

Ogni nostro desiderio deve tendere a quella carità che di ogni bene può fare un premio. Al di sopra di ogni 

virtù dobbiamo porre la custodia della pace, perché dove c’è la pace c’è sempre Dio. Amate la pace e in ogni 

cosa regnerà la tranquillità. 

Noi otterremo il premio e voi sarete in gioia. La Chiesa di Dio, fondata nell’unità e nella pace, manterrà 

l’ordine perfetto voluto da Cristo”. 
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LE BEATITUDINI CI INTERPELLANO:  OPERATORI DI PACE 

 

BEATI GLI OPERATORI DI PACE  
PERCHÉ SARANNO CHIAMATI FIGLI DI DIO (Mt 5,9)  

 
 ESAME DI COSCIENZA PERSONALE NEL  PROFONDO  DEL CUORE:  

 Sono di coloro che  “ parlano di pace ma hanno la malizia nel cuore”? 

  In che senso ho sperimentato Cristo come mia pace? E in che senso ho accolto la pace Sua, cioè quella 
secondo la sua ogica? 

 Come sono dentro? Forse scucito, frantumato, disordinato, dilaniato, in discordia con me stesso? E quali 
le cause? 

 Come è forte l’ideale figura del nemico che tutti ci portiamo dentro? Sono per questo armato dentro? 

 Anche se la superficie del mio mare è in mezzo a burrasche, il fondo dell’acqua resta sereno sapendo 
che “Dio sa e questo mi basta” ?  

 Sul modello che è Cristo, sono convinto che la pace esterna la trasmetto solo se ce l’ho dentro?  

 Che significa concretamente, nel mio spazio, dichiarare guerra alla guerra, e perciò guerra alle 
ingiustizie?   

 Come mi pongodavanti ai quattro cardini della pace secondo Papa Giovanni XXXIII: la verità e non la 
menzogna? La giustizia e non le chiacchiere ? La libertà rispettata dell’altro e non l’imposizione? La 
carità come solidarietà e non il sentimentalismo infecondo? 

 In sintesi: ho la passione per l’uguaglianza? o faccio discriminazione? sono capace di pazienza nel 
dialogo? Rispetto le opinioni diverse dalla mia? Collaboro per quanto cittadino cogli uomini di buona 
volontà alle iniziative di pace?  

 Sono uno che rifugge dagli impegni per quieto vivere ad ogni costo e /o per assenza di fastidi? In ogni 
ambito: gioco alla pace o mi rigioco nella pace? 

 Sono convinto che se mi dedico alla pace, Dio mi riconoscerà come figlio? E, quindi, erede del Regno? E, 
quindi, che se saprò costruirla quaggiù con sapienza la ritroverò in pienezza lassù?  

 La Parola mi dice di guardare ai meccanismi nascosti delle tre matrici di concupiscenza: la tendenza 
all’avere,  possesso, la tendenza al godere, piacere, la tendenza al dominare, all’arroganza. Il cuore puro 
è, anzitutto, retta intenzione. Come fare a riconoscere dentro di me intenzioni serpentine, camuffate? 
Sono viscido o limpido? Il cuore puro è, anzitutto, retta intenzione. Come fare a riconoscere dentro di 
me intenzioni serpentine, camuffate? Sono viscido o limpido?  
Solo lo Spirito Santo può smascherare questi meccanismi, Lo ascolto? Lo invoco?  
 

 

 

Mi metto in preghiera

Signore Gesù, 
preannunciato come Principe 
di pace,  
Tu sei armonia 
tra le divinità e l’umanità 
Tu sei perciò Bellezza  
come sole la cui ombra è il 
cosmo bello. 
Vedi come ci dilaniamo 
ci imbruttiamo nelle discordie 
ci imbruttiamo nel fango. 
Tu sei nostra Bellezza 
perché sei nostra pace. 

Siamo scuciti dentro: 
rammenda. 
Siamo frantumati dentro: 
radunaci. 
Siamo duri dentro: scioglici. 
E così le nostre relazioni  
saranno proiezioni 
della nostra pace interiore 
di Te nostra pace inabitante. 
Aiutaci a pregare per la pace 
solo dopo aver pagato per la 
pace.  
 

Come Te Agnello del Calvario 
che moristi per radunare  
che risuscitasti per vitalizzarci. 
Vedi che il mondo è in guerra. 
Fa scoppiare la pace. 
E rendici strumenti di Te  
nostra pace per costruire una 
terra nuova 
preludio di quella pace  
del Regno ove tutti ameremo 
l’amore 
perché ci sentiremo amati   
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 PER LA RIFLESSIONE PERSONALE E IL CONFRONTO NEL CENACOLO 
 
1. La Parola e la pace  

- “Come stai? Bene, sto nella pace”. È vero in me questo saluto? 
- Cristo, unito al Padre, non perde mai la pace interiore. Quando la perdo io? 

 
2. Pace, dono all’uomo  

- La pace che Gesù consegna all’uomo è la sua pace. Che non è quiete ad ogni costo. 
- “Il senso dell’essere è l’amore” (von Balthasar). È inutile sperare la pace se non ci     
        mettiamo ad amare, ma con una vita vissuta. È così nel mio caso? 
- Occorre mettere ordine dentro: auto-dominarsi per auto-donarsi. Come lo faccio? 
- “Siamo armati dentro” (Paolo VI). Penso alle mie armi contro gli altri … 

 
3. Pace ad extra: spazio interpersonale  

- Come Cristo-pace tre verbi da vivere: pregare, pagare, propagare la pace. Miei modi di  
        viverli nella mia realtà. 
- Tessitore di pace = costruttore di ponti. Separatore = costruttore di muri. Chi sono io? 

 
4. Pace ad extra: spazio macrosociale  

- Possono crollare tutti i muri esterni; se restano quelli interiori? Rifletto. 
- Come il cuore della pace è la pace del cuore, così il cuore della guerra è la guerra nel cuore.     
       Momenti di pace e momenti di guerre nel mio cuore… 
- Coerenti davanti a Dio, promuovere: uguaglianza, non-violenza, dialogo, rispetto, occhio  
       per gli ultimi, partecipazione… Come farlo nella mia vita? 

 
5. Saranno chiamati figli  

- La pace non potremo trovarla in pienezza lassù, se non sapremo costruirla in pazienza  
       quaggiù. La pace è una prerogativa di Dio. Chiediamogliela per ognuno di noi, marito/moglie, figli… 

 

 6.  PER LA CONDIVISIONE IN COMUNITÀ 
 
1. La cosa che più mi ha colpito e fatto pensare di quanto ho letto e pregato… 
2. Occorre mettere Dio al primo posto, tutto il resto andrà al suo giusto    

posto. Penso e verifico che è proprio così? 
3. Qualcosa che voglio aggiungere… 
 

PER LA MEDITAZIONE PERSONALE: 
- Ogni sera, nell’esame di coscienza, una delle domande fondamentali, che un maestro di vita pirituale 

consigliava, era: lungo questa giornata che è al tramonto, sono stato un divisore o un riconciliatore nel 
mio ambiente? E l’ho dimostrato credibilmente a Dio e alla mia coscienza, prima ancora che agli altri con il 
sacrificio, che è l’offerta del mio contributo costoso, che diventa liturgia della vita (sacrum facere) (cf. Rm 
12,1-2).  

- E allora la beatitudine della pace risulta coincidente con quella della misericordia anche verso i nemici. 
“Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io dico a voi: amate i vostri 
nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Facendo così, diventerete veri figli di Dio, vostro Padre, che 
è in cielo” (Mt 5,44-45). 

 
“Prego incessantemente  affinché io non giunga mai ad alimentare un solo sentimento d’ira 
contro i miei diffamatori. 
E perché, anche se cadessi vittima di un proiettile assassino,possa spirare con il nome di Dio 
sulle labbra. 
Sarei giustamente chiamato impostore, se, nel momento estremo, la mia bocca pronunciasse 
una parola d’ira o di ingiuria contro il mio aggressore”    (Gandhi, The last phase) 
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PREGHIAMO IL SALMO   85/84      ( La parola di Dio si fa parola mia )   

 
Signore sei stato buono con la tua terra,  
hai ricondotto i deportati di Giacobbe. 
Hai perdonato l’iniquità del tuo popolo,  
hai cancellato tutti i suoi peccati.  
Hai deposto tutto il tuo sdegno 
e messo fine alla tua grande ira. 
Rialzaci, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi. 
Forse per sempre sarai adirato con noi,  
di età in età estenderai il tuo sdegno? 
Non tornerai tu forse a darci vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
annunzia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
Misericordia e verità si incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno.  
La verità germoglierà sulla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
Quando il Signore elargirà il suo bene, 
la nostra terra darà il suo frutto. 
Davanti a lui camminerà la giustizia 

e sulla via dei suoi passi la salvezza. 

 

 

APPENDICE 

 PANORAMICA:  BEATI  VOI…   

           Beati voi  poveri nel vostro profondo  
   e ricchi solo della fede nel Dio che è il fedele 

e perciò assumete la sua logica 
come i milioni di poveri di mezzi da aiutare 
come Cristo stesso. 
 

Beati voi sofferenti che col vostro sangue 
e le vostre lagrime colmate la coppa del sacrificio di Cristo 
a favore del corpo di Lui che è la Chiesa.  
E siete paradossalmente fecondi.  
E fecondità è felicità 
 

Beati voi miti che siete forti su voi stessi 
per presentarvi come coloro che rinunciano alla violenza: 
diritto della forza per promuovere  
la mansuetudine forza del diritto  
e percorrete questa strada più lenta e faticosa, ma fine e preziosa. 

 
Beati voi affamati e assetati di giustizia 

perché anelate a dare a ciascuno secondo il suo: 
a Dio che è di tutti, donate tutto (santità) 
all’uomo che è suo figlio date rispetto, affetto, 
condivisione specialmente con gli affamati di pane e dignità. 
 

Beati voi misericordiosi perché avete cuore  
anche verso chi non ha cuore.  
Voi perdonate anche quelli che hanno tentato di distruggervi. 
Voi sbrecciate il muro di chi sbagliando, si è solo incapsulato nel male. 
Voi siete costruttori di futuro. 
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Beati voi puri di cuore che guardate persone ed eventi 
con l’occhio limpido del bambino del Regno  
che non è del soggetto ingenuo ma è solo dell’esperto di semplicità 
che guarda l’altro e gli altri come Dio li vede. 
E questo è veramente quello che è l’altro. 
 

Beati voi che coltivate dentro di voi  
la trama di pace. E pagate di persona  
perché il sogno di un mondo migliore lentamente si costruisca.  
E continuate a credere, nonostante il contrario,alla grande “utopia di Isaia”  
ove sarà possibile che il lupo dimori con l’agnello.  
 

Beati voi perseguitati per la giustizia  
voi date volto alla speranza e sapete che è il costo della fedeltà. 
Costa sangue e sapete che la vita è il supremo valore. 
Ma che alto è quello di Dio e della sua volontà che è il valore supremo  
che gli dà fondamento e senso. 
 
 

Beati voi se siete fedeli a Cristo  
e accettate per Lui ogni tipo di tribolazione. 
Voi sapete che Lui è l’unica via, verità e vita 
e che chi lo segue perdendo tutto guadagna tutto  
perchè Lui è il senso, la giovanile pienezza. Lui è la felicità. 
 

Beati voi che siete pienamente convinti  
che solo pasquale è la felicità. 
E pasquale è Cristo appassionato sulla croce 
e trasfigurato con la risurrezione . 
Solo attraverso la croce si arriva alla Luce     

 
 
 
 

IL  PUNTO  DEL  PANE 
 

Ogni uomo è ognuno di noi. E’ un pezzente davanti a Dio. 
Haec est veritas. 
                     ( tra le ultime parole di Martin Lutero ) 

 

Pezzente d’amore.  
Pezzente di felicità 
La felicità non è una chimera. 
E’ una realtà. 
E noi l’abbiamo assaggiata  
in questo percorso 
di scavo della Parola 
e di invocazione della Parola. 
Chi è il testimone del Risorto? 
E’ un pezzent –come ogni uomo– 
che ha trovato il pane 
e va dire agli altri pezzenti dove lo ha trovato. 
E gliene porge,con la vita, 
 

un assaggio. 
Ora va, mendicante della felicità. 
Sai che il pane c’è. 
È IL  PANE  DELLA  VITA: 
CRISTO RISORTO VIVENTE.  
Va e passa parola 
ai mendicanti 
che aspettano 
vagando 
nei deserti di oggi 

(don Sabino M. Palumbieri) 

 

                             
    


