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LA VERA
VOCAZIONE

«Nonostante il mondo sia
purtroppo ancora segnato
da focolai di tensione e di
contrapposizione causati da
crescenti diseguaglianze fra
ricchi e poveri... sono persuaso
che le molteplici opere di pace,
di cui è ricco il mondo,
testimoniano l’innata
vocazione dell’umanità alla
pace». «L’uomo è fatto per la
pace che è dono di Dio»

BENEDETTO XVI, DALL’OMELIA

DELL’1 GENNAIO 2013

NELLE BRACCIA
DEL PADRE

È la pace interiore di Maria, che
vorremmo avere in mezzo agli
eventi a volte tumultuosi e
confusi della storia, eventi di cui
spesso non cogliamo il senso e
che ci sconcertano. Il fondamento
della nostra pace: la certezza di
contemplare in Gesù lo splendore
del volto di Dio Padre, di essere
figli nel Figlio, e avere così la
stessa sicurezza di un bimbo nelle
braccia di un Padre

BENEDETTO XVI, DALL’OMELIA

DELL’1 GENNAIO 2013Il Papa: è la pace
la vera vocazione
dell’umanità

L’invito di Benedetto XVI: è il bene per eccellenza da invocare
come dono di Dio e, al tempo stesso, da costruire con ogni sforzo

DA ROMA SALVATORE MAZZA

e «molteplici opere di pace», di cui il mondo
«è ricco», sono la migliore testimonianza
dell’«innata vocazione dell’umanità alla

pace». Si può anzi dire che «in ogni persona il
desiderio di pace è aspirazione essenziale», perché
«la pace è il bene per eccellenza da invocare come
dono di Dio e, al tempo stesso, da costruire con
ogni sforzo». Celebrando ieri mattina nella Basilica
Vaticana la Messa nella ricorrenza della 46ª
Giornata mondiale della pace, centrata quest’anno
sul tema Beati gli operatori di pace, Benedetto XVI
ha così voluto sottolineare quale sia, appunto,
l’autentica vocazione dell’uomo. Un’affermazione
forte, ha sottolineato il Pontefice, da ribadire
«nonostante il mondo sia purtroppo ancora
segnato da focolai di tensione e di
contrapposizione causati da crescenti
diseguaglianze fra ricchi e poveri, dal prevalere di
una mentalità egoistica e individualistica espressa
anche da un capitalismo finanziario sregolato,
oltre che da diverse forme di terrorismo e di
criminalità». Ma, ha aggiunto, per contribuire a
costruire la pace serve, innanzitutto, averla in se
stessi. Per questo, anche «in mezzo agli eventi a
volte tumultuosi e confusi della storia, eventi di cui
spesso non cogliamo il senso e che ci
sconcertano», è necessario saper mantenere
quella «pace interiore» che prima di tutto, ha
spiegato ricordando le Beatitudini e i salmi, è nello
stesso tempo «dono messianico e opera umana... è
pace con Dio, nel vivere secondo la sua volontà. È

pace interiore con se stessi, e pace esteriore con il
prossimo e con tutto il creato». L’uomo infatti, ha
osservato papa Ratzinger, «è fatto per la pace che è
dono di Dio». Ma, ha aggiunto, la domanda che
possiamo porci è quale sia «il fondamento,
l’origine, la radice di questa pace», ovvero «come
possiamo sentire in noi la pace, malgrado i
problemi, le oscurità, le angosce?». La risposta, ha
messo in evidenza Benedetto XVI, ci viene data da
Maria, la quale pur di fronte a «tanti avvenimenti
imprevisti... non si scompone, non si agita, non è
sconvolta da fatti più grandi di lei; semplicemente
considera, in silenzio, quanto accade, lo custodisce
nella sua memoria e nel suo cuore, riflettendovi
con calma e serenità». Benedetto XVI (col quale
hanno concelebrato la Messa del primo dell’anno i
cardinali Tarcisio Bertone, segretario di Stato e
Peter Kodwo Appiah Turkson, presidente del
Pontificio Consiglio della giustizia e della pace,
insieme al sostituto arcivescovo Giovanni Angelo
Becciu, al «ministro degli Esteri» vaticano
l’arcivescovo Dominique Mamberti, il vescovo
Mario Toso, segretario del Pontificio Consiglio
della giustizia e della pace e l’arcivescovo
Beniamino Stella, presidente della Pontificia
Accademia ecclesiastica) ha concluso la sua
omelia citando il Libro dei Numeri, che ci ricorda
come «dalla contemplazione del volto di Dio
nascono gioia, sicurezza e pace». «Ecco, cari fratelli
– è stata la sua esortazione finale – il fondamento
della nostra pace: la certezza di contemplare in
Gesù Cristo lo splendore del volto di Dio Padre, di
essere figli nel Figlio, e avere così, nel cammino
della vita, la stessa sicurezza che il bambino prova
nelle braccia di un Padre buono e onnipotente».
Benedetto XVI, nel pomeriggio dell’ultimo giorno
dell’anno, aveva presieduto celebrazione del
tradizionale Te Deum di ringraziamento nella
Basilica di San Pietro, presenti tra gli altri il sindaco
di Roma Gianni Alemanno e il cardinale vicario
Agostino Vallini. E proprio alla città di cui è
vescovo, come di consueto, aveva dedicato la sua
omelia, sottolineando come «anche Roma è una
città dove la fede cristiana deve essere annunciata
sempre di nuovo e testimoniata in maniera
credibile». Di qui l’invito ai credenti ad
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«accentuare la dimensione missionaria», in
particolare con l’annuncio del Vangelo ai giovani,
chiedendo una speciale attenzione anche verso i
genitori, «che sono per i loro figli i primi educatori
della fede», fino all’appello a sostenere quanti nella
capitale «vivono situazioni di povertà e
emarginazione, come pure la famiglie in difficoltà,
specialmente quando devono assistere persone
malate e disabili». Alla fine del Te Duem, lasciando
la Basilica Vaticana, il Papa si è fermato a benedire
il presepe di piazza San Pietro, dove il maestro
Francesco Ansero, che ha realizzato l’edizione di
quest’anno su incarico della Regione Basilicata, gli
ha illustrato l’allestimento che ambienta la
Natività tra i Sassi di Matera.
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46ª Giornata mondiale
Nell’omelia della Messa 
celebrata ieri in Basilica 
Vaticana, indicata la figura
di Maria come modello
per affrontare gli eventi di oggi

IL MESSAGGIO

Quest’anno come tema 
proposta una beatitudine
Un testo in sette punti

umanità porta in sé un’innata vocazione
alla pace: lo ricorda Benedetto XVI nel

suo messaggio per la Giornata mondiale della
pace che si è celebrata ieri intorno al tema
«Beati gli operatori di pace». In ogni persona,
ricorda il Pontefice nel testo firmato lo scorso
8 dicembre, «il desiderio di pace è aspirazione
essenziale e «corrisponde ad un principio
morale fondamentale, ossia, al dovere-diritto
di uno sviluppo integrale, sociale, comunitario,
e ciò fa parte del disegno di Dio sull’uomo.
L’uomo è fatto per la pace che è dono di Dio».
Nel primo dei sette punti affrontati, il Papa si
sofferma sulla «beatitudine evangelica», ricorda
che «l’etica della pace è etica della comunione
e della condivisione» e che «precondizione
della pace è lo smantellamento della dittatura
del relativismo e dell’assunto di una morale
totalmente autonoma». Nel secondo punto
Ratzinger definisce la pace «dono di Dio e
opera dell’uomo» e sottolinea che la
realizzazione della pace passa dall’attuazione
del bene comune e «dipende soprattutto dal
riconoscimento di essere, in Dio, un’unica
famiglia umana». Veri operatori di pace, afferma
il Papa nel punto successivo, «sono coloro che
amano, difendono e promuovono la vita
umana in tutte le sue dimensioni». Difendere
la «struttura naturale del matrimonio», la
libertà religiosa, il diritto al lavoro e garantire il
«principio dell’obiezione di coscienza nei
confronti di leggi e misure governative che
attentano contro la dignità umana, come
l’aborto e l’eutanasia» è, quindi, un’azione a
favore della pace. Il Pontefice poi ricorda la
necessità di «un nuovo modello di sviluppo,
come anche un nuovo sguardo sull’economia»,
basati su «una corretta scala di beni-valori»
che abbia «Dio come riferimento ultimo».
Infine Benedetto XVI afferma l’importanza di
un’autentica educazione alla pace e,
soffermandosi sulla pedagogia degli operatori
di pace, auspica per questi «una ricca vita
interiore, chiari e validi riferimenti morali,
atteggiamenti e stili di vita appropriati».
(M.Liut)
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All’Angelus di ieri: gli operatori di pace
sono tanti, ma non fanno rumore
La presenza degli operatori
di pace. È stato questo il te-
ma scelto nel primo Angelus
dell’anno nuovo nuovo da
Benedetto XVI, che la termi-
ne della preghiera mariana
ha salutato i pellegrini pre-
senti. Tra gli italiani il Papa
ha voluto ricordare gli ade-
renti al Movimento dell’A-
more Familiare, che nella
notte di San Silvestro hanno
vegliato in preghiera in piaz-
za San Pietro e anche a L’A-
quila e Milano. In altra
parte riferiamo delle paro-
le rivolte al presidente Na-
politano e ai partecipanti
della Marcia della pace di
Lecce. Di seguito le parole
del Papa.

ari fratelli e sorelle,
buon anno a tutti! In
questo primo giorno

del 2013 vorrei far giungere
ad ogni uomo e ogni donna
del mondo la benedizione
di Dio. Lo faccio con l’anti-
ca formula contenuta nella
Sacra Scrittura: «Ti benedi-
ca il Signore e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere
per te il suo volto e ti faccia
grazia. Il Signore rivolga a te
il suo volto e ti conceda pa-
ce» (Nm 6,24-26).
Come la luce e il calore del
sole sono una benedizione
per la terra, così la luce di
Dio lo è per l’umanità, quan-
do Egli fa brillare su di essa
il suo volto. E questo è avve-

nuto con la nascita di Gesù
Cristo! Dio ha fatto risplen-
dere per noi il suo volto: al-
l’inizio in modo molto umi-
le, nascosto – a Betlemme
soltanto Maria e Giuseppe e
alcuni pastori furono testi-
moni di questa rivelazione
–; ma a poco a poco, come il
sole che dall’alba giunge al
mezzogiorno, la luce di Cri-
sto è cresciuta e si è diffusa
ovunque. Già nel breve tem-
po della sua vita terrena, Ge-
sù di Nazaret ha fatto ri-
splendere il volto di Dio sul-
la Terra Santa; e poi, me-
diante la Chiesa animata dal
suo Spirito, ha esteso a tut-
te le genti il Vangelo della pa-
ce. «Gloria a Dio nel più al-

to dei cieli e sulla terra pace
agli uomini del suo compia-
cimento» (Lc 2,14). Questo è
il canto degli angeli a Nata-
le, ed è il canto dei cristiani
sotto ogni cielo; un canto
che dai cuori e dalle labbra
passa nei gesti concreti, nel-
le azioni dell’amore che co-
struiscono dialogo, com-
prensione e riconciliazione.
Per questo, otto giorni dopo
il Natale, quando la Chiesa,
come la Vergine Madre Ma-
ria, mostra al mondo il neo-
nato Gesù, Principe della
pace, celebriamo la Giorna-
ta mondiale della pace. Sì,
quel Bambino, che è il Ver-
bo di Dio fatto carne, è ve-
nuto a portare agli uomini

una pace che il mondo non
può dare (cfr Gv 14,27). La
sua missione è abbattere il
«muro dell’inimicizia» (cfr
Ef 2,14). E quando, sulle ri-
ve del lago di Galilea, Egli
proclama le sue «Beatitudi-
ni», tra queste vi è anche
«beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati fi-
gli di Dio» (Mt 5,9). Chi so-
no gli operatori di pace? So-
no tutti coloro che, giorno
per giorno, cercano di vin-
cere il male con il bene, con
la forza della verità, con le
armi della preghiera e del
perdono, con il lavoro one-
sto e ben fatto, con la ricer-
ca scientifica al servizio del-
la vita, con le opere di mise-

ricordia corporale e spiri-
tuale. Gli operatori di pace
sono tanti, ma non fanno
rumore. Come il lievito nel-
la pasta, fanno crescere l’u-
manità secondo il disegno
di Dio.
In questo primo Angelus del
nuovo anno, chiediamo a
Maria Santissima, Madre di
Dio, che ci benedica, come
la mamma benedice i suoi
figli che devono partire per
un viaggio. Un nuovo anno
è come un viaggio: con la lu-
ce e la grazia di Dio, possa
essere un cammino di pace
per ogni uomo e ogni fami-
glia, per ogni Paese e per il
mondo intero.

Benedetto XVI
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I testi dell’Angelus di
domenica 30
dicembre 2012,

dell’omelia pronunciata ai Primi
Vespri e al Te Deum di lunedì 31
dicembre 2012 e l’omelia della
Messa celebrata ieri mattina in
San Pietro sono pubblicati sul
sito www.avvenire.it

Il Signore vi
benedica e vi

protegga nel nuovo
anno

BENEDETTO XVI SU TWITTER
ALLE 12 DI MARTEDÌ 1 GENNAIO 2013


