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NON LASCIARTI VINCERE DAL MALE
MA VINCI CON IL BENE IL MALE

1. All’inizio del nuovo anno, torno a rivolgere la mia parola ai
responsabili delle Nazioni ed a tutti gli uomini e le donne di buona
volontà, che avvertono quanto necessario sia costruire la pace nel
mondo. Ho scelto come tema per la Giornata Mondiale della Pace
2005 l’esortazione di san Paolo nella Lettera ai Romani: «Non
lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male» (12,21). Il
male non si sconfigge con il male: su quella strada, infatti, anziché
vincere il male, ci si fa vincere dal male.

La prospettiva delineata dal grande Apostolo pone in evidenza
una verità di fondo: la pace è il risultato di una lunga ed impegna-
tiva battaglia, vinta quando il male è sconfitto con il bene. Di fron-
te ai drammatici scenari di violenti scontri fratricidi, in atto in
varie parti del mondo, dinanzi alle inenarrabili sofferenze ed ingiu-
stizie che ne scaturiscono, l’unica scelta veramente costruttiva è di
fuggire il male con orrore e di attaccarsi al bene (cfr Rm 12,9),
come suggerisce ancora san Paolo.

La pace è un bene da promuovere con il bene: essa è un bene
per le persone, per le famiglie, per le Nazioni della terra e per
l’intera umanità; è però un bene da custodire e coltivare median-
te scelte e opere di bene. Si comprende allora la profonda verità
di un’altra massima di Paolo: «Non rendete a nessuno male per
male» (Rm 12,17). L’unico modo per uscire dal circolo vizioso del
male per il male è quello di accogliere la parola dell’Apostolo:
«Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male» (Rm
12,21).
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Il male, il bene e l’amore
2. Fin dalle origini, l’umanità ha conosciuto la tragica esperien-

za del male e ha cercato di coglierne le radici e spiegarne le cause.
Il male non è una forza anonima che opera nel mondo in virtù di
meccanismi deterministici e impersonali. Il male passa attraverso
la libertà umana. Proprio questa facoltà, che distingue l’uomo
dagli altri viventi sulla terra, sta al centro del dramma del male e
ad esso costantemente si accompagna. Il male ha sempre un volto
e un nome: il volto e il nome di uomini e di donne che liberamen-
te lo scelgono. La Sacra Scrittura insegna che, agli inizi della
storia, Adamo ed Eva si ribellarono a Dio e Abele fu ucciso dal
fratello Caino (cfr Gn 3-4). Furono le prime scelte sbagliate, a cui
ne seguirono innumerevoli altre nel corso dei secoli. Ciascuna di
esse porta in sé un’essenziale connotazione morale, che implica
precise responsabilità da parte del soggetto e chiama in causa le
relazioni fondamentali della persona con Dio, con le altre persone
e con il creato.

A cercarne le componenti profonde, il male è, in definitiva, un
tragico sottrarsi alle esigenze dell’amore.1 Il bene morale, invece,
nasce dall’amore, si manifesta come amore ed è orientato all’amore.
Questo discorso è particolarmente chiaro per il cristiano, il quale sa
che la partecipazione all’unico Corpo mistico di Cristo lo pone in una
relazione particolare non solo con il Signore, ma anche con i fratelli.
La logica dell’amore cristiano, che nel Vangelo costituisce il cuore
pulsante del bene morale, spinge, se portata alle conseguenze, fino
all’amore per i nemici: «Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangia-
re; se ha sete dagli da bere» (Rm 12,20).

La «grammatica» della legge morale universale
3. Volgendo lo sguardo all’attuale situazione del mondo, non si

può non constatare un impressionante dilagare di molteplici mani-
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festazioni sociali e politiche del male: dal disordine sociale
all’anarchia e alla guerra, dall’ingiustizia alla violenza contro l’al-
tro e alla sua soppressione. Per orientare il proprio cammino tra gli
opposti richiami del bene e del male, la famiglia umana ha urgen-
te necessità di far tesoro del comune patrimonio di valori morali
ricevuto in dono da Dio stesso. Per questo, a quanti sono determi-
nati a vincere il male con il bene san Paolo rivolge l’invito a colti-
vare nobili e disinteressati atteggiamenti di generosità e di pace
(cfr Rm 12,17-21).

Parlando all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dieci anni
or sono, della comune impresa al servizio della pace, ebbi a far rife-
rimento alla «grammatica» della legge morale universale,2 richia-
mata dalla Chiesa nei suoi molteplici pronunciamenti in questa
materia. Ispirando valori e principi comuni, tale legge unisce gli
uomini tra loro, pur nella diversità delle rispettive culture, ed è
immutabile: «rimane sotto l’evolversi delle idee e dei costumi e ne
sostiene il progresso... Anche se si arriva a negare i suoi principi,
non la si può però distruggere, né strappare dal cuore dell’uomo.
Sempre risorge nella vita degli individui e delle società».3

4. Questa comune grammatica della legge morale impone di
impegnarsi sempre e con responsabilità per far sì che la vita
delle persone e dei popoli venga rispettata e promossa. Alla sua
luce non possono non essere stigmatizzati con vigore i mali di
carattere sociale e politico che affliggono il mondo, soprattutto
quelli provocati dalle esplosioni della violenza. In questo conte-
sto, come non andare con il pensiero all’amato Continente afri-
cano, dove perdurano conflitti che hanno mietuto e continuano
a mietere milioni di vittime? Come non evocare la pericolosa
situazione della Palestina, la Terra di Gesù, dove non si riesco-
no ad annodare, nella verità e nella giustizia, i fili della mutua
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comprensione, spezzati da un conflitto che ogni giorno attentati
e vendette alimentano in modo preoccupante? E che dire del
tragico fenomeno della violenza terroristica che sembra spinge-
re il mondo intero verso un futuro di paura e di angoscia? Come,
infine, non constatare con amarezza che il dramma iracheno si
prolunga, purtroppo, in situazioni di incertezza e di insicurezza
per tutti?

Per conseguire il bene della pace bisogna, con lucida consapevo-
lezza, affermare che la violenza è un male inaccettabile e che mai
risolve i problemi. «La violenza è una menzogna, poiché è contra-
ria alla verità della nostra fede, alla verità della nostra umanità. La
violenza distrugge ciò che sostiene di difendere: la dignità, la vita,
la libertà degli esseri umani».4 È pertanto indispensabile promuo-
vere una grande opera educativa delle coscienze, che formi tutti,
soprattutto le nuove generazioni, al bene aprendo loro l’orizzonte
dell’umanesimo integrale e solidale, che la Chiesa indica e auspi-
ca. Su queste basi è possibile dar vita ad un ordine sociale, econo-
mico e politico che tenga conto della dignità, della libertà e dei
diritti fondamentali di ogni persona.

Il bene della pace e il bene comune
5. Per promuovere la pace, vincendo il male con il bene, occorre

soffermarsi con particolare attenzione sul bene comune5 e sulle sue
declinazioni sociali e politiche. Quando, infatti, a tutti i livelli si
coltiva il bene comune, si coltiva la pace. Può forse la persona
realizzare pienamente se stessa prescindendo dalla sua natura
sociale, cioè dal suo essere «con» e «per» gli altri? Il bene comune
la riguarda da vicino. Riguarda da vicino tutte le forme espressive
della socialità umana: la famiglia, i gruppi, le associazioni, le città,
le regioni, gli Stati, le comunità dei popoli e delle Nazioni. Tutti, in
qualche modo, sono coinvolti nell’impegno per il bene comune,
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nella ricerca costante del bene altrui come se fosse proprio. Tale
responsabilità compete, in particolare, all’autorità politica, ad ogni
livello del suo esercizio, perché essa è chiamata a creare quell’in-
sieme di condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esse-
ri umani lo sviluppo integrale della loro persona.6

Il bene comune, pertanto, esige il rispetto e la promozione della
persona e dei suoi diritti fondamentali, come pure il rispetto e la
promozione dei diritti delle Nazioni in prospettiva universale. Dice
in proposito il Concilio Vaticano II: «Dall’interdipendenza ogni
giorno più stretta e poco alla volta estesa al mondo intero deriva
che il bene comune ... diventa oggi sempre più universale ed impli-
ca diritti e doveri che interessano l’intero genere umano. Pertanto
ogni comunità deve tener conto delle necessità e delle legittime
aspirazioni delle altre comunità, anzi del bene comune di tutta la
famiglia umana».7 Il bene dell’intera umanità, anche per le gene-
razioni future, richiede una vera cooperazione internazionale, a cui
ogni Nazione deve offrire il suo apporto.8

Tuttavia, visioni decisamente riduttive della realtà umana
trasformano il bene comune in semplice benessere socio-econo-
mico, privo di ogni finalizzazione trascendente, e lo svuotano
della sua più profonda ragion d’essere. Il bene comune, invece,
riveste anche una dimensione trascendente, perché è Dio il fine
ultimo delle sue creature.9 I cristiani inoltre sanno che Gesù ha
fatto piena luce sulla realizzazione del vero bene comune
dell’umanità. Verso Cristo cammina e in Lui culmina la storia:
grazie a Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui, ogni realtà
umana può essere condotta al suo pieno compimento in Dio.

Il bene della pace e l’uso dei beni della terra
6. Poiché il bene della pace è strettamente collegato allo svilup-

po di tutti i popoli, è indispensabile tener conto delle implicazioni
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etiche dell’uso dei beni della terra. Il Concilio Vaticano II ha
opportunamente ricordato che «Dio ha destinato la terra con tutto
quello che in essa è contenuto all’uso di tutti gli uomini e popoli,
sicché i beni creati devono pervenire a tutti con equo criterio, aven-
do per guida la giustizia e per compagna la carità».10

L’appartenenza alla famiglia umana conferisce ad ogni persona
una specie di cittadinanza mondiale, rendendola titolare di diritti
e di doveri, essendo gli uomini uniti da una comunanza di origine
e di supremo destino. Basta che un bambino venga concepito
perché sia titolare di diritti, meriti attenzioni e cure e qualcuno
abbia il dovere di provvedervi. La condanna del razzismo, la tute-
la delle minoranze, l’assistenza ai profughi e ai rifugiati, la mobi-
litazione della solidarietà internazionale nei confronti di tutti i
bisognosi non sono che coerenti applicazioni del principio della
cittadinanza mondiale.

7. Il bene della pace va visto oggi in stretta relazione con i
nuovi beni, che provengono dalla conoscenza scientifica e dal
progresso tecnologico. Anche questi, in applicazione del principio
della destinazione universale dei beni della terra, vanno posti a
servizio dei bisogni primari dell’uomo. Opportune iniziative a
livello internazionale possono dare piena attuazione al principio
della destinazione universale dei beni, assicurando a tutti —
individui e Nazioni — le condizioni di base per partecipare allo
sviluppo. Ciò diventa possibile se si abbattono le barriere e i
monopoli che lasciano ai margini tanti popoli.11

Il bene della pace sarà poi meglio garantito se la comunità inter-
nazionale si farà carico, con maggiore senso di responsabilità, di
quelli che vengono comunemente identificati come beni pubblici.
Sono quei beni dei quali tutti i cittadini godono automaticamente
senza aver operato scelte precise in proposito. È quanto avviene, a
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livello nazionale, per beni quali, ad esempio, il sistema giudiziario,
il sistema di difesa, la rete stradale o ferroviaria. Nel mondo, inve-
stito oggi in pieno dal fenomeno della globalizzazione, sono sempre
più numerosi i beni pubblici che assumono carattere globale e
conseguentemente aumentano pure di giorno in giorno gli interes-
si comuni. Basti pensare alla lotta alla povertà, alla ricerca della
pace e della sicurezza, alla preoccupazione per i cambiamenti
climatici, al controllo della diffusione delle malattie. A tali interes-
si, la Comunità internazionale deve rispondere con una rete sempre
più ampia di accordi giuridici, atta a regolamentare il godimento
dei beni pubblici, ispirandosi agli universali principi dell’equità e
della solidarietà.

8. Il principio della destinazione universale dei beni consente,
inoltre, di affrontare adeguatamente la sfida della povertà, soprat-
tutto tenendo conto delle condizioni di miseria in cui vive ancora
oltre un miliardo di esseri umani. La Comunità internazionale si è
posta come obiettivo prioritario, all’inizio del nuovo millennio, il
dimezzamento del numero di queste persone entro l’anno 2015. La
Chiesa sostiene ed incoraggia tale impegno ed invita i credenti in
Cristo a manifestare, in modo concreto e in ogni ambito, un amore
preferenziale per i poveri.12

Il dramma della povertà appare ancora strettamente connesso
con la questione del debito estero dei Paesi poveri. Malgrado i
significativi progressi sinora compiuti, la questione non ha ancora
trovato adeguata soluzione. Sono trascorsi quindici anni da quan-
do ebbi a richiamare l’attenzione della pubblica opinione sul fatto
che il debito estero dei Paesi poveri «è intimamente legato ad un
insieme di altri problemi, quali l’investimento estero, il giusto
funzionamento delle maggiori organizzazioni internazionali, il
prezzo delle materie prime e così via».13 I recenti meccanismi per
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la riduzione dei debiti, maggiormente centrati sulle esigenze dei
poveri, hanno senz’altro migliorato la qualità della crescita econo-
mica. Quest’ultima, tuttavia, per una serie di fattori, risulta quan-
titativamente ancora insufficiente, specie in vista del raggiungi-
mento degli obiettivi stabiliti all’inizio del millennio. I Paesi pove-
ri restano prigionieri di un circolo vizioso: i bassi redditi e la cresci-
ta lenta limitano il risparmio e, a loro volta, gli investimenti debo-
li e l’uso inefficace del risparmio non favoriscono la crescita.

9. Come ha affermato il Papa Paolo VI e come io stesso ho riba-
dito, l’unico rimedio veramente efficace per consentire agli Stati di
affrontare la drammatica questione della povertà è di fornire loro
le risorse necessarie mediante finanziamenti esteri — pubblici e
privati — concessi a condizioni accessibili, nel quadro di rapporti
commerciali internazionali regolati secondo equità.14 Si rende
doverosamente necessaria una mobilitazione morale ed economica,
rispettosa da una parte degli accordi presi in favore dei Paesi pove-
ri, ma disposta dall’altra a rivedere quegli accordi che l’esperienza
avesse dimostrato essere troppo onerosi per determinati Paesi. In
questa prospettiva, si rivela auspicabile e necessario imprimere un
nuovo slancio all’aiuto pubblico allo sviluppo, ed esplorare,
malgrado le difficoltà che può presentare questo percorso, le
proposte di nuove forme di finanziamento allo sviluppo.15 Alcuni
governi stanno già valutando attentamente meccanismi promet-
tenti che vanno in questa direzione, iniziative significative da
portare avanti in modo autenticamente condiviso e nel rispetto del
principio di sussidiarietà. Occorre pure controllare che la gestione
delle risorse economiche destinate allo sviluppo dei Paesi poveri
segua scrupolosi criteri di buona amministrazione, sia da parte dei
donatori che dei destinatari. La Chiesa incoraggia ed offre a questi
sforzi il suo apporto. Basti citare, ad esempio, il prezioso contribu-
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to dato attraverso le numerose agenzie cattoliche di aiuto e di
sviluppo.

10. Al termine del Grande Giubileo dell’Anno 2000, nella Lettera
apostolica Novo millennio ineunte ho fatto cenno all’urgenza di una
nuova fantasia della carità16 per diffondere nel mondo il Vangelo
della speranza. Ciò si rende evidente particolarmente quando ci si
avvicina ai tanti e delicati problemi che ostacolano lo sviluppo del
Continente africano: si pensi ai numerosi conflitti armati, alle malat-
tie pandemiche rese più pericolose dalle condizioni di miseria, all’in-
stabilità politica cui si accompagna una diffusa insicurezza sociale.
Sono realtà drammatiche che sollecitano un cammino radicalmente
nuovo per l’Africa: è necessario dar vita a forme nuove di solidarie-
tà, a livello bilaterale e multilaterale, con un più deciso impegno di
tutti, nella piena consapevolezza che il bene dei popoli africani
rappresenta una condizione indispensabile per il raggiungimento del
bene comune universale.

Possano i popoli africani prendere in mano da protagonisti il
proprio destino e il proprio sviluppo culturale, civile, sociale ed
economico! L’Africa cessi di essere solo oggetto di assistenza, per
divenire responsabile soggetto di condivisioni convinte e produtti-
ve! Per raggiungere tali obiettivi si rende necessaria una nuova
cultura politica, specialmente nell’ambito della cooperazione inter-
nazionale. Ancora una volta vorrei ribadire che il mancato adem-
pimento delle reiterate promesse relative all’aiuto pubblico allo
sviluppo, la questione tuttora aperta del pesante debito internazio-
nale dei Paesi africani e l’assenza di una speciale considerazione
per essi nei rapporti commerciali internazionali, costituiscono
gravi ostacoli alla pace, e pertanto vanno affrontati e superati con
urgenza. Mai come oggi risulta determinante e decisiva, per la
realizzazione della pace nel mondo, la consapevolezza dell’interdi-
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pendenza tra Paesi ricchi e poveri, per cui «lo sviluppo o diventa
comune a tutte le parti del mondo, o subisce un processo di retro-
cessione anche nelle zone segnate da un costante progresso».17

Universalità del male e speranza cristiana
11. Di fronte ai tanti drammi che affliggono il mondo, i cristia-

ni confessano con umile fiducia che solo Dio rende possibile
all’uomo ed ai popoli il superamento del male per raggiungere il
bene. Con la sua morte e risurrezione Cristo ci ha redenti e riscat-
tati «a caro prezzo» (1 Cor 6,20; 7,23), ottenendo la salvezza per
tutti. Con il suo aiuto, pertanto, è possibile a tutti vincere il male
con il bene.

Fondandosi sulla certezza che il male non prevarrà, il cristiano
coltiva un’indomita speranza che lo sostiene nel promuovere la
giustizia e la pace. Nonostante i peccati personali e sociali che
segnano l’agire umano, la speranza imprime slancio sempre rinno-
vato all’impegno per la giustizia e la pace, insieme ad una ferma
fiducia nella possibilità di costruire un mondo migliore.

Se nel mondo è presente ed agisce il «mistero dell’iniquità» (2 Ts
2,7), non va dimenticato che l’uomo redento ha in sé sufficienti ener-
gie per contrastarlo. Creato ad immagine di Dio e redento da Cristo
«che si è unito in certo modo ad ogni uomo»,18 questi può cooperare
attivamente al trionfo del bene. L’azione dello «Spirito del Signore
riempie l’universo» (Sap 1,7). I cristiani, specialmente i fedeli laici,
«non nascondano questa speranza nell’interiorità del loro animo, ma
con la continua conversione e la lotta “contro i dominatori di questo
mondo di tenebra e contro gli spiriti del male” (Ef 6,12) la esprima-
no anche attraverso le strutture della vita secolare».19

12. Nessun uomo, nessuna donna di buona volontà può sottrar-
si all’impegno di lottare per vincere con il bene il male. È una lotta
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che si combatte validamente soltanto con le armi dell’amore.
Quando il bene vince il male, regna l’amore e dove regna l’amore
regna la pace. È l’insegnamento del Vangelo, riproposto dal Conci-
lio Vaticano II: «La legge fondamentale della perfezione umana, e
perciò anche della trasformazione del mondo, è il nuovo comanda-
mento della carità».20

Ciò è vero anche in ambito sociale e politico. A questo proposi-
to, il Papa LeoneXIII scriveva che quanti hanno il dovere di prov-
vedere al bene della pace nelle relazioni tra i popoli devono alimen-
tare in sé e accendere negli altri «la carità, signora e regina di tutte
le virtù».21 I cristiani siano testimoni convinti di questa verità;
sappiano mostrare con la loro vita che l’amore è l’unica forza capa-
ce di condurre alla perfezione personale e sociale, l’unico dinami-
smo in grado di far avanzare la storia verso il bene e la pace.

In quest’anno dedicato all’Eucaristia, i figli della Chiesa trovino
nel sommo Sacramento dell’amore la sorgente di ogni comunione:
della comunione con Gesù Redentore e, in Lui, con ogni essere
umano. È in virtù della morte e risurrezione di Cristo, rese sacra-
mentalmente presenti in ogni Celebrazione eucaristica, che siamo
salvati dal male e resi capaci di fare il bene. È in virtù della vita
nuova di cui Egli ci ha fatto dono che possiamo riconoscerci fratel-
li, al di là di ogni differenza di lingua, di nazionalità, di cultura. In
una parola, è in virtù della partecipazione allo stesso Pane e allo
stesso Calice che possiamo sentirci «famiglia di Dio» e insieme
recare uno specifico ed efficace contributo all’edificazione di un
mondo fondato sui valori della giustizia, della libertà e della pace.

Dal Vaticano, 8 Dicembre 2004.
GIOVANNI PAOLO II
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Note

1 A questo proposito, Agostino afferma: «Due amori hanno fondato due città: l’amore di
sé, portato fino al disprezzo di Dio, ha generato la città terrena; l’amore di Dio, porta-
to fino al disprezzo di sé, ha generato la città celeste» (De Civitate Dei, XIV, 28).

2 Cfr Discorso per il 50o di fondazione dell’ONU (5 ottobre 1995), 3: Insegnamenti
XVIII/2 (1995), 732.

3 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1958.

4 Giovanni Paolo II, Omelia presso Drogheda, Irlanda (29 settembre 1979), 9: AAS 71
(1979), 1081.

5 Secondo una vasta accezione, per bene comune s’intende «l’insieme di quelle condizio-
ni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere
la propria perfezione più pienamente e più speditamente». Conc. Ecum. Vat. II, Cost.
past. Gaudium et spes, 26.

6 Cfr Giovanni XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961), 417.

7 Cost. past. Gaudium et spes, 26.

8 Cfr Giovanni XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961), 421.

9 Cfr Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991), 844.

10 Cost. past. Gaudium et spes, 69.

11 Cfr Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991), 837.

12 Cfr Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 42: AAS 80 (1988), 572.

13 Discorso ai partecipanti alla Settimana di studio della Pontificia Accademia delle
Scienze (27 ottobre 1989), 6: Insegnamenti XII/2 (1989), 1050.

14 Cfr Paolo VI, Lett. enc. Populorum progressio, 56-61: AAS 59 (1967), 285-287;
Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 33-34: AAS 80 (1988), 557-560.

15 Cfr Giovanni Paolo II, Messaggio al Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia
e della Pace: L’Osservatore Romano 10 luglio 2004, p.5.

16 Cfr n.50: AAS 93 (2001), 303.
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19 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 35.
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21 Lett. enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII 11 (1892), 143; cfr Benedetto XV, Lett.
enc. Pacem Dei: AAS 12 (1920), 215.
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TESTI DI GIORGIO LA PIRA



COSA CRISTO MI HA INSEGNATO

Due cose, essenzialmente legate  fra  di loro: l’una complementare
dell’altra.

E la prima è questa: che la nostra anima non ha pace, non ha fecon-
dità vera, non ha vero riposo, senza la Parola dolce e santificante di Dio
che la impreziosisce, la riposa, la pacifica, la consolida! È letteralmente
vera l’espressione viva di Agostino: Signore ci hai fatto per Te ed è
inquieto il nostro cuore fino a quando non riposa in Te.

Solo l’acqua della grazia, la frescura del silenzio e della preghiera, la
letizia e la pace dell’adorazione, possono stabilire l’anima nostra nella
serenità costruttiva di chi crede, ama e spera!

Questa è la cosa prima e fondamentale che Cristo mi ha insegnato: la
vita interiore in Lui saldata, come è saldato il tralcio alla vite: la vita
inferiore da Lui arricchita, come è arricchita la fonte dall’acqua viva;
questa vita misteriosa, pacificata, eterna, che fluisce dentro l’anima in
grazia e che è la vita stessa di Cristo: vita divina discesa nel cuore dell’uo-
mo e destinata ad edificare, già dalla terra, l’uomo nuovo preparato per
la vita e la resurrezione futura.

La parola dell’Evangelo è su questo punto di  una chiarezza estrema:
io — dice il Signore — sono la via, la verità e la vita. 

La seconda cosa che Cristo mi ha insegnato è la seguente: che tutte le
cose create hanno valore in Lui, assumono validità in Lui: gli altri uomi-
ni, miei fratelli destinati con me alla vita eterna, alla resurrezione futu-
ra, le città, le civiltà, il tempo, lo spazio; insomma la terra con tutte le
sue dimensioni ed i suoi valori, il tempo con tutte le sue dimensioni ed i
suoi valori.

Cristo consacra tutto, fa tutto nuovo. 
La grazia di Lui tutto santifica, sana, eleva: fa del mondo terreno un

cantiere effettivo, edificatore, del mondo celeste. Fà della terra una reale
preparazione del cielo; della città presente un abbozzo ed una prefigura-
zione della città futura.
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Vale tutto, se in Cristo inquadrato: ecco la verità basilare dell’azione.
Vale la persona, la famiglia, il lavoro, la casa, l’amicizia, la cultura, l’ar-
te, la poesia, la politica, l’economia, la tecnica; vale tutto, se tutto è ordi-
nato all’unico fine: edificare sulla terra la città del Signore: si faccia la
tua volontà come in cielo così in terra!

Ecco il mistero efficace dell’Incarnazione: poiché Cristo è vero uomo,
tutto il contesto della vita umana — cosmico e storico — è valido; è un
contesto che in Cristo riceve saldezza e validità eterna!

Ecco allora il valore dell’azione umana; dell’azione che è come quella
di Cristo: procede dall’interiore radicamento in Dio, si espande fuori
come acqua fecondatrice; come luce che illumina e che riscalda!

Quindi valore della storia e responsabilità dell’uomo chiamato, in
Cristo, ad edificarlo.

Queste le due cose che Cristo mi ha insegnato: la grazia nell’anima,
lievito divino della persona; l’azione edificatrice che incide sugli altri,
edifica il Corpo di Cristo nella storia, edifica la città, la civiltà, le nazio-
ni, la cultura ed ogni valore, e dà al tempo la validità che a lui deriva
dall’essere anticipazione e prefigurazione della vita futura.

Firenze, gennaio 1955
GIORGIO LA PIRA
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LA NOSTRA VOCAZIONE SOCIALE

Fratello che leggi, io ho bisogno di trattare con te, oggi, alcuni punti
che concernono certi lati essenziali della nostra vocazione cristiana. 

Si tratta di domande che rinascono spesso nel mio e nel tuo cuore. 
La prospettiva nella quale queste domande si inseriscono è quella

attuale del mondo: comprenderai; noi siamo in questo mondo, anche se
la grazia di Cristo ci ha sottratto al suo imperio; non solo: ma che signi-
fica: “Voi siete il sale della terra? Voi siete la luce del mondo?”. Che
significa l’ equiparazione al lievito., al seme e così via? Significa che
abbiamo una missione trasformante da compiere; significa che, per opera
del nostro sacrificio amoroso, reso efficace dalla grazia di Cristo, noi
dobbiamo mutare - quanto è possibile - le strutture di questo mondo per
renderle al massimo adeguate alla vocazione di Dio (adveniat regnum
Tuum sicut in coelo et in terra). 

Ora è appunto considerando lo stato attuale del mondo - in questa
prospettiva di dolore e di pianto! - che sorgono urgenti e vivaci nel cuore
alcune domande importanti. 

Io do come risolto, per te e per me - e Dio volesse che ciò fosse davve-
ro! - il problema della nostra totale adesione interiore a Dio che ci chia-
ma. Suppongo, cioè, che il valore del primo comandamento splenda
nell’anima nostra in tutta la sua infinita bellezza, suppongo, fratello, che
la purità sia la luce della nostra mente tutta immersa nella contempla-
zione di Dio; suppongo che l’orazione sia il calore sempre vivo della
nostra volontà tutta penetrata dall’amore di Cristo; suppongo che la
speranza renda audace oltre ogni dire il desiderio dei beni eterni! 

Suppongo, dirai, ciò che non è; ma sia pure; perché, nonostante le defi-
cienze di ogni ora, pure questa luce interiore e questa purezza interiore non
mancano di forza attrattiva per l’anima nostra: il Paradiso non è per noi una
realtà totalmente straniera alla nostra sperimentazione: è di là; nel piano di
sopra; ma talvolta dalla piccola terrazza dell’ anima noi ci siamo affacciati,
qualche istante, per contemplare le infinite distese di luce del regno eterno!
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Noi crediamo, quindi, in Dio e noi lo amiamo: il primo comandamen-
to, pur con le sue durezze di attuazione, non ci è straniero. 

Resta ora il secondo. È qui che cominciano a farsi vive nell’anima le
domande più assillanti. Cosa c’è da fare? 

Ecco: se la nostra vocazione fosse totalmente contemplativa, la rispo-
sta sarebbe agevole; faremmo così: andremmo in un eremo, in una trap-
pa, in una certosa; lì consumeremmo la vita per quell’ unum necessarium
in vista del quale, infine, siamo stati creati. 

Se la nostra vocazione fosse sacerdotale, la risposta sarebbe meno preci-
sa: c’è una parte precisa: l’amministrazione dei sacramenti; ma resta, poi,
tutto un vasto settore nel quale i confini dell’attività non sono precisati:
perché c’è il mondo che va trasformato; e questa trasformazione esige non
solo l’attività sacramentale (potestas ordinis) ma anche l’attività di magi-
stero (potestas magisterii) e quella sociale (potestas iurisdictionis). 

Ma la nostra vocazione non è neanche sacerdotale; siamo dei laici: cioè
delle creature inserite nel corpo sociale, poste in immediato contatto con
le strutture della città umana: siamo padri di famiglia, insegnanti,
operai, impiegati, industriali, artisti, commercianti, militari, uomini poli-
tici, agricoltori e così via; il nostro stato di vita ci fa non solo spettatori,
ma necessariamente attori, dei più vasti drammi umani. 

Come possiamo sottrarci ai problemi che hanno immediata relazione
con la nostra opera? L’educazione dei figli, l’insegnamento della verità o
dell’errore, il contrasto fra capitale e lavoro, l’oppressione del tecnicismo
industriale, il valore dell’espressione artistica, l’onestà del traffico, le
tragedie della guerra, le strutture dello Stato (oppressive o umane?), i
problemi dell’educazione agricola e così via. 

Cosa c’è da fare? Si resta davvero come stupiti quando, per la prima
volta, si rivela alla nostra anima l’immenso campo di lavoro che Dio ci
mette davanti: messis quidem multa; c’è da trasformare in senso cristia-
no tutti questi vastissimi settori dell’azione umana che sono in tanta
parte sottratti alla influenza della grazia di Cristo!

Il nostro piano di santificazione è sconvolto: noi credevamo che
bastassero le mura silenziose dell’orazione! Credevamo che, chiusi nella
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fortezza interiore della preghiera, potessimo sottrarci ai problemi scon-
volgitori del mondo; e invece nossignore; eccoci impegnati con una real-
tà che ha durezze talvolta invincibili; una realtà che ci fa capire che non
è una pia espressione l’invito di Gesù: nel mondo avrete, tribolazioni;
prendi la tua croce e seguimi.

Bisogna lasciare - pur restandovi attaccato col fondo dell’anima - l’or-
to chiuso dell’orazione; bisogna scendere in campo; affinare i propri stru-
menti di lavoro: riflessione, cultura, parola, lavoro, ecc., altrettanti aratri
per arare il .campo della nuova fatica, altrettante armi per combattere la
nostra battaglia di trasformazione e di amore. 

Trasformare le strutture errate della città umana; riparare la casa
dell’uomo che rovina! Ecco la missione che Dio ci affida! Tu mi dirai: ma
è proprio questo il nostro compito? Non potremmo puntare più a fondo
sull’orazione? E proprio necessario occuparci di tutto questo vasto
complesso di problemi che distraggono l’anima dall’unico necessario? 

La risposta è precisa: l’orazione non basta; non basta la vita interiore;
bisogna che questa vita si costruisca dei canali esterni destinati a farla
circolare nella città dell’uomo. 

Bisogna trasformarla, la società! Guarda, fratello, cosa hanno fatto i
nostri padri; la Chiesa nascente venne a contatto coi problemi più gravi;
problemi di teologia e di metafisica (pensa al pensiero greco e alle
trasformazioni che vi operò il cristianesimo); problemi di diritto e di poli-
tica (pensa alla schiavitù dello Stato); problemi sociali di ogni genere. 

Cosa fecero i Padri e i Dottori? Cosa fecero i veri cristiani? Si ritiraro-
no tutti nel deserto o gran parte di essi scese in campo per trasformare,
secondo lo spirito di Cristo, la città antica? 

Gli stessi problemi si ripresentano oggi; bisogna avere la forza di
affrontarli con la medesima energia. 

Fratello che leggi, tu lo senti che c’è del vero in tutto questo: senti che
bisogna metter mano all’aratro. 

Ti ho detto: diamo come risolto il problema della nostra unione con
Dio e domandiamoci cosa c’è da fare per attuare il secondo comanda-
mento; ora ti dico: l’amore nel cuore, la contemplazione nella mente, la
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gioia purissima in tutta l’anima, non si mantengono senza questa
ricchezza nuova che ci porta l’urgenza di questi problemi umani. 

Non ci si impoverisce, ci si arricchisce quando si dona ai fratelli! Come
è bella l’oasi di pace e di preghiera, dopo la fatica amorosamente spesa
per gli altri!

Pensa: avere nell’animo questo pensiero: bisogna trasformare, perché
sia più buona, questa città dell’uomo! Non è, forse, la città che Cristo
stesso ha abitato? Non è quella dove abitano i nostri fratelli? Non è qui
che va fatto circolare l’amore e la verità? Non essere come coloro che non
sono cristiani; costoro dicono: non c’è niente da fare, il mondo è stato
sempre e sarà sempre così! Il cuore cristiano dice diversamente: dice che
l’ amore è sempre operoso ed efficace: dice che il seminatore non perde
mai il seme che, con gesto amoroso e largo, getta nei solchi. 

Al lavoro, dunque, fratello mio! Con questa urgenza nel cuore anche
la vita interiore dell’orazione si irrobustirà: non sentiremo mai nausee e
stanchezze: e l’invocazione al Cielo sarà più viva e più frequente. 

L’orazione non sarà allora legittimazione della nostra pigrizia, ma
fermento vivo e illuminante dell’opera nostra. Avanti; la Madonna è con
noi e a questa fatica ci sprona!

GIORGIO LA PIRA

«La nostra vocazione sociale», Ed. AVE, 2004, pp. 41-44.
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ABBATTERE I MURI 
E COSTRUIRE I PONTI

È vero: la situazione tanto grave del Medio Oriente e del mondo, c’in-
dusse quest’anno a rifare in Terra Santa - durante le feste natalizie e
d’Epifania - il pellegrinaggio di pace fatto dieci anni avanti in vista della
pace mediterranea ed in vista dei « Colloqui Mediterranei » fiorentini:
quei Colloqui, nei quali il 4 ottobre 1958 (festività di S. Francesco) furo-
no poste le premesse per gli incontri di Evian e spuntò la prima lontana
speranza d’incontro e di pace fra arabi e israeliani. 

Rifare lo stesso pellegrinaggio, avente le stesse finalità (la pace ed i
colloqui) ed avente la stessa significante struttura: che s’iniziasse, cioè, a
Hebron (presso la tomba del patriarca Abramo, il comune Padre della
triplice famiglia spirituale di ebrei, cristiani e musulmani) e che, attraver-
so Betlemme (per la natività del Redentore), Gerusalemme (la città santa,
misterioso centro della storia e del mondo), il Carmelo (il monte del Profe-
ta Elia) e Nazareth (la città dell’Incarnazione, della Vergine Maria) si
concludesse in Egitto: al Cairo, dove trovò rifugio la Sacra Famiglia; ed a
Damietta dove San Francesco - in piena crociata ed in piena guerra -
compiendo un grande atto di fede religioso e storico (e, perciò, anche poli-
tico) portò al Sultano il suo messaggio cristiano di pace! 

Ed è appunto quello che abbiamo fatto, col significativo gradimen-
to e la viva ed ospitale accoglienza tanto di Israele che dell’Egitto (e
della Lega araba); abbiamo, cioè, ripetuto - con la stessa struttura ed
in vista degli stessi fini, anche se collocato in un contesto storico estre-
mamente più grave, perché avviato verso la soglia apocalittica della
guerra nucleare - il significativo viaggio di pace del 1958: abbiamo,
cioè, oggi come ieri, cercato di costruire un ponte di preghiera e di
riflessione storica e politica fra le rive avverse che separano ancor
tanto gravemente i popoli fratelli (la famiglia di Abramo!) del Medio
Oriente. 

25



II

Le «tesi» religiose, storiche e politiche, che ci hanno guidato in questo
pellegrinaggio sono riassumibili in quella tesi che in questi anni ha
sempre guidato la nostra azione di pace: « la tesi di Isaia »: cioè la tesi -
fondata sulla rivelazione di Abramo e, perciò, in piena aderenza alla pace
di Betlemme ed alla pace del Corano - della inevitabilità della pace
universale, della inevitabilità del disarmo (le armi cambiate in aratri!) e
della inevitabile promozione civile e spirituale dei popoli di tutta la terra
(Isaia II, 1 sgg.). 

Data la situazione scientifica, tecnica, nucleare della presente età stori-
ca del mondo (il limite dei 400 mila megaton capaci di « far morire la
terra » è già largamente superato), la « tesi di Isaia » appare saldamen-
te fondata: ormai la scelta apocalittica è inevitabile: o « la pace millena-
ria » o la distruzione del genere umano e del pianeta (l’alternativa la pose
esplicitamente Kennedy il 21-9-61 all’O.N.U.). 

Questa tesi assume in Terra Santa un rilievo particolare: essa pone qui
in maniera più drammatica l’inevitabile domanda: perché ancora la
guerra? Perché non trovare una soluzione politica per tutti i problemi che
separano ancor tanto dolorosamente arabi e israeliani? Questi popoli non
appartengono alla stessa famiglia di Abramo, e non hanno, perciò, un
comune destino religioso storico e politico da attuare nella presente età
scientifica del mondo (integrare spiritualmente il contesto scientifico e
tecnico della nuova civiltà)? Il Mediterraneo, lungo le sponde del quale
questi popoli abitano, non può tornare ad essere - è il suo destino! - un
centro di attrazione e di gravitazione storica, spirituale e politica essen-
ziale per la storia nuova del mondo? Perché non iniziare, proprio da qui,
dalla Terra Santa, la nuova storia di pace, di unità e di civiltà dei popo-
li di tutta la terra? Perché non superare con un atto di fede religioso e
storico e, perciò, anche politico - in questa prospettiva mediterranea e
mondiale - tutte le divisioni che ancora tanto gravemente rompono l’uni-
tà della famiglia di Abramo, per iniziare, proprio da qui, quell’inevitabi-
le moto di pace destinato ad abbracciare tutti i popoli della terra e desti-
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nato ad edificare un’età qualitativamente nuova (salto qualitativo!) della
storia del mondo? 

Avere chiari questi obiettivi, essere consapevoli del « punto » in cui si
trova la navigazione storica del mondo, essere consapevoli della «missio-
ne » dei popoli mediterranei e ritrovarsi in un nuovo Colloquio mediter-
raneo per fissare insieme una « strategia » destinata ad incidere in modo
essenziale nella storia nuova dei popoli! 

Ecco la speranza e la sostanza del nostro pellegrinaggio. 
Un sogno? Una poesia? No, una prospettiva storica inevitabile. Il

cammino dei popoli verso di essa può essere soltanto ritardato (come ha
fatto la tristissima guerra vietnamita che da tanti anni frena questo
cammino); ma la sua avanzata è inarrestabile. 

Ed allora? Perché non iniziarla proprio ora, partendo da Gerusalem-
me, la città santa della triplice famiglia di Abramo, centro misterioso ma
effettivo di tutta la storia e di tutta la terra? 

III

Questa la « tesi » che ha fatto da cornice a tutti i colloqui - a livello
spirituale, culturale e politico - che abbiamo avuto in Israele ed in Egit-
to: questa la tesi che ha animato, in modo particolare, i colloqui con il
titolare della politica estera israeliana (il ministro degli esteri Abba
Eban) e con il presidente Nasser. Perché non inquadrare in questa
cornice - vedere da questo angolo visuale- tutti i problemi arabo-israe-
liani? 

Allora tutto si ridimensiona: se c’è una « convergenza di destino stori-
co » per arabi ed israeliani, fra tutti i popoli della famiglia di Abramo
abitanti nello spazio mediterraneo, (che è spazio essenzialmente euro-
peo) allora tutti i problemi che ancora dividono possono essere rivisti in
modo rovesciato: trasformandoli da problemi che dividono in problemi
che unificano. 

Se tutto questo è vero - ed è vero perché questo è il senso della storia
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presente nel mondo - perché insistere a credere nelle soluzioni militari,
ostacolando ancora l’incontro, il negoziato, la pace? 

Perché non « sfidare la storia » e non mettersi in cammino insieme per
questa avventura nuova della storia del mondo? 

« I popoli di Abramo e la storia nuova del mondo »: quale tema e di
quale attualità proprio in questa svolta storica! 

Quale posto di rilievo mondiale sarà sempre più assegnato alla città
del Cairo in questo futuro di amicizia e di pace! Essa diverrà sempre
più «città chiave» che apre, attraverso il Canale, le porte dell’Oriente
e quelle dell’Occidente; diverrà sempre più la città unificante di tutta
la nazione araba; diverrà sempre più la città d’incontro fra l’Islam
rinnovato (amico del cristianesimo) e la Chiesa del Concilio; diverrà
sempre più la città dell’incontro tra le tre teologie monoteiste della
triplice famiglia abramitica; e sarà per la Chiesa la città in cui è più
che altrove visibile la sua unità nel pluralismo così ricco di valore reli-
gioso, spirituale e culturale, delle chiese di Oriente e di quelle di Occi-
dente. 

E siamo sempre alla domanda: sogno? fantasia? o, invece, si tratta
dell’inevitabile realtà storica che seguirà alla pacificazione della Terra
Santa (che va da Nazareth al Cairo) ed alla concorde operosità (storica,
spirituale, culturale, scientifica, tecnica, politica ed economica) della
triplice famiglia abramitica? 

Perché, dunque, tardare più oltre - inutilmente, dannosamente - l’ini-
zio di questa missione comune a servizio dei popoli di tutto il mondo?
Perché non dare al mondo presente una prova del grande fatto che speci-
fica l’attuale età storica: del fatto, cioè, che la guerra anche « locale » non
risolve, ma aggrava i problemi umani; che essa è ormai uno strumento
per sempre finito: e che solo l’accordo, il negoziato, l’edificazione comu-
ne, l’azione e la missione comune per l’elevazione comune di tutti i popo-
li, sono gli strumenti che la Provvidenza pone nelle mani degli uomini
per costruire una storia nuova e una civiltà nuova? 

Ecco le cose che abbiamo detto in Israele ed abbiamo ripetuto ampia-
mente e sviluppato - anche pubblicamente - al Cairo e a Damietta: è

28



stato questo, sostanzialmente, (a parte certe proposizioni di natura più
tecnica e più «diplomatica» ), il tema delle conversazioni avute con il
presidente Nasser, con i ministri Okacha e Fayek e con elevate persona-
lità del mondo politico, religioso e spirituale del Cairo. 

IV

Quali i risultati? Forse non erriamo dicendo che, malgrado le apparen-
ze contrarie, risultati - anche politicamente, oltre che spiritualmente -
positivi ci sono stati nel nostro pellegrinaggio. Lo so: essi si radicano
nella nostra visione fondamentalmente e fondatamente «ottimista» della
storia: il Nilo (noi sempre diciamo) si riversa inevitabilmente nel Medi-
terraneo! 

E, del resto, il nostro stesso pellegrinaggio, gradito ad ambedue le
parti, non è stato un ponte di speranza steso fiduciosamente fra le due
rive? 

Possiamo e dobbiamo dirlo: noi abbiamo trovato in tutti un desiderio
sincero e vivo di pace: ciò che divide è soltanto il « muro della diffiden-
za »: bisogna abbattere questo muro, ecco tutto: e se questo muro cade,
la pace è fatta! Ci vogliono atti che aprano le porte alla fiducia ed alla
speranza! 

Noi riportiamo, malgrado le apparenze contrarie, questa precisa
impressione dal nostro viaggio e dai nostri colloqui: «che la pace è ad un
metro», come si dice. 

La «disponibilità» di fondo al negoziato c’è (a noi sembra) in ambe-
due le parti: si tratta di trovare la chiave diplomatica capace di aprire le
porte dell’incontro. 

Evidentemente, perché questo processo di convergenza sia condotto a
termine, non bisogna compiere atti che possano fermare questo moto
convergente. 
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V

Abbattere i muri e costruire i ponti: la sera del 20 gennaio (dopo il
colloquio con Nasser) noi vedemmo al Cairo una scena che ci fece tanta
impressione: una squadra di operai abbattere i muri che erano stati
costruiti davanti alle porte dell’ albergo, come strumenti di difesa antiae-
rea! 

Ecco, dicemmo, l’inizio simbolico della pace che viene! 
E questa pace venga, tra i due figli dello stesso Patriarca Abramo. Essa

sarà non solo la pace fra i figli di Abramo, ma sarà altresì l’ arcobaleno
che annuncia per sempre, per il mondo intero, la fine del diluvio (la guer-
ra) e l’inizio definitivo della nuova età storica del mondo! 

GIORGIO LA PIRA 

«PROSPETTIVE», Anno XXXVI, n. 117, pp. 5-10
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VERSO UNA SOCIETA’ IN CUI
OGNUNO SIA NOSTRO FRATELLO

Cosa sono — se visti con l’occhio della fede — questi «messaggi»
annuali per la pace che la Chiesa, dal 1968, rivolge con crescente insi-
stenza (anche se con nomi diversi) ai popoli di tutta la terra? Cosa essi
significano di profondo, di «non alternativo» nella situazione storica
presente del mondo? Di quale stagione storica essi sono segni, sempre più
ineliminabili ed accentuati? Cosa sono? «Ordini di partenza» dati ad
Israele (ai popoli di tutto il pianeta!).

Perché, sul fondamento della promessa di Dio, si metta arditamente e
coraggiosamente in cammino; perché si liberi dalla schiavitù del Farao-
ne (Es 6,1ss); attraversi il Mar Rosso (Es 14,19ss) ed il deserto (Es
40,36; Nrn 9,1; 14,33); attraversi il Giordano (Gs 3,5.11); penetri in
Gerico (Gs 6,1ss); o pervenga finalmente — spes contra spem (Rm
4,18)! — sino alle frontiere ed al possesso della terra promessa!

Ecco cosa sono, cosa significano — se visti con l’occhio della fede e nella
luce della «ineliminabile» presenza, di Cristo: «Sarò con voi tutti i giorni
sino alla consumazione dei secoli» (Mt 28,20). Questi «messaggi» che la
Chiesa invia all’alba di ogni anno alla storia ed al destino della famiglia
umana sono «ordini di partenza» per il cammino ulteriore dei popoli per
raggiungere — nonostante resistenze immense e tentazioni di ritorno indie-
tro! — le frontiere inevitabili della «terra promessa» (se non si vuole la
distruzione apocalittica atomica, biologica, ecologica del pianeta).

Quali? «Ordinare il mondo nella giustizia e nella pace» (è il comando
di Dio a Salomone); disarmare il mondo; unire il mondo; pacificare —
nella giustizia e nella liberazione da pressione — il mondo!

Questo — solo questo! — è il senso profondo, il senso unico irrever-
sibile, del cammino storico: la «strategia storica di Dio» — che guida
Israele verso la terra promessa — è questa: questa la «strategia storica
di Dio» che Isaia ha rivelato ed indicato alla storia totale del mondo (Is
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2,1ss); che Cristo ha fatto propria nel discorso programmatico di Naza-
reth (Lc 4,1ss); che la Chiesa ha sempre indicato — e con accentuazio-
ne crescente a partire dall’alba dell’età atomica — nel corso bimillena-
rio ed avventuroso della sua storia! Clama ne cesses! «Inutile strage»
(Benedetto XV); «Con la guerra tutto è perduto, con la pace tutto è
guadagnato» (Pio XII); Pacem in terrìs (Giovanni XXIII); «La guerra
mai più» (Paolo VI)! La Chiesa — è il suo mandato! — fa come l’ange-
lo (Es 23,20), come la nuvola (Es 40,36; Nm. 9,17), come l’arca (Nm
10,33; Gs 3,5.11) che guidavano Israele: indica la sola strada che
conduce alla terra promessa; «ordina la partenza», e si pone alla guida
dei popoli per introdurli nella terra della unità, della giustizia e della
pace!

Come, in concreto, istituzionalmente in questa età apostolica della
storia, realizzare questa inevitabile unificazione e pacificzione del mondo?

La Chiesa nascente (San Pietro e San Paolo) sentì, in certo modo,
congeniale al suo messaggio l’unità e la pace mondiale (L’Ara pacis) di
Augusto! Non a caso — ma per una precisa «strategia storica» di Dio ed
un disegno storico preciso di Dio — Cristo nasce e viene censito mentre
a Roma si chiude il tempio di Giano (della guerra) e si inaugura il tempio
della pace (l’Ara pacis); …Toto orbe terrarum in pace composito…,
ricorda a Natale la Chiesa.

Quel «modello» aveva (come Teilhard dice) qualcosa «di profetico»: si
proiettava, in certo senso — come quello autenticamente profetico di
Isaia — sulla storia futura del mondo!

Visto oggi — nell’età atomica! — questo duplice «modello» cosa indi-
ca alla Chiesa ed al mondo?

1) Unire politicamente, giuridicamente, economicamente eccetera, il
mondo: non è questo l’obiettivo ultimo, nonostante tutto, della storia e
della politica presente del mondo? L’ONU — in ultima analisi — a cosa
strutturalmente tende se non ad unire, a tutti i livelli, i popoli ed a costi-
tuire, fra di essi, nella giustizia, un governo mondiale?

2) Pacificare — disarmandolo e costruendolo nella giustizia — il
mondo! Chiudere per sempre il tempio di Giano e costruire per sempre
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l’Ara pacis! Sradicare la guerra e mutare le armi in aratri e le spade in
falci (Isaia 2,4)! Non è questo, in ultima analisi, il senso «del negoziato
globale» (nucleare; sociale; economico; politico; culturale) già in atto
(malgrado tutto ed in mezzo a mille resistenze e contraddizioni) sin dalla
primavera del 1971 (dialogo Stati Uniti-Cina) e destinato a svolgersi, in
circoli concentrici sempre più vasti, nel corso del 1972?

Il passaggio dalla soluzione violenta (la guerra) a quella politica giurisdi-
zionale dei conflitti fra gli Stati (ormai tutti membri di n unico corpo poli-
tico, giuridico e sociale, quello dell’ ONU) non è forse «l’inevitabile novità»
che specifica e sempre più specificherà questa età atomica della storia?

Non è questo il senso della inevitabile descalation nucleare che tende
sino al disarmo generale e completo? La trasformazione dei piani di
guerra e delle spese di guerra (circa 200 miliardi di dollari ogni anno!)
in piani di pace ed in spese di pace a favore dei popoli in via di sviluppo
(«II nuovo nome della pace è lo sviluppo» ha detto Paolo VI) non costi-
tuisce forse l’inevitabile mutamento (si capisce «operando» in tale dire-
zione) del sistema economico, sociale, culturale, di un mondo in cui la
guerra non trova più posto?

E le inevitabili trasformazioni, costituzionali — di diritto pubblico e di
diritto privato — che si andranno operando sempre più nelle strutture
degli Stati, divenuti membri dell’unico corpo mondiale delle nazioni?

E la «rivoluzione culturale» — nel senso profondo del termine — non
sta erodendo tutte le strutture e le ideologie oppressive degli stati per far
rifiorire i valori di fondo (orizzontali e verticali!) della persona umana (la
libertà spirituale, culturale, politica)? Un mondo che si andrà sempre più
inevitabilmente (in certo senso) costruendo nell’ unità, nella pace e nella
giustizia in cui ogni uomo è mio fratello (messaggio 1971); ecco ciò che
è faticosamente in atto (nonostante soste, arretramenti e parentesi dolo-
rose) ogni giorno più (nonostante apparenze superficiali contrarie) nella
storia presente della Chiesa e del mondo!

«Ordini di partenza» per uscire dalla schiavitù di Egitto, per attraver-
sare il Mar Rosso, il deserto, il Giordano, Gerico e pervenire alle frontie-
re ed al possesso della «terra promessa»! 

33



Ecco la natura profonda dei «messaggi annuali» (visti, nella luce della
fede) della Chiesa ai popoli di tutta la terra. Invito a mettersi in cammi-
no (accelerato e coraggioso) verso la terra nuova del disarmo, dell’ unità,
della giustizia e della pace!

Verso «la terra di Isaia» nella quale — come già al tempo di Augusto,
quando Cristo nacque! — viene chiuso il tempio della guerra (di Giano)
e viene aperto quello della pace (Ara pacis).

I popoli nel 1972 «obbediranno» a questo ordine di partenza? «Il fati-
dico binomio biblico e messianico — giustizia e pace — risuonerà quale
felice messaggio» nel mondo (Paolo VI, AAS, 1969, p. 572)?

Sarà dunque un anno di avanzata verso queste frontiere della speranza?
Nonostante tutto, la risposta — fondata non solo sull’ordine profetico

di partenza » della Chiesa, ma altresì sulla situazione presente del mondo
— a noi (in certo senso) non pare dubbia!

L’equilibrio nucleare del terrore non può più oltre crescere e reggere:
l’alba già spuntata della convergenza dei popoli e del loro negoziato
globale non può non avanzare! Il passaggio dalla soluzione militare a
quella politica dei conflitti asiatici (indo-pakistano) e mediorientale non
potrà non avere nel corso del 1972 (visita di Nixon a Pechino ed a
Mosca) avanzate significative, forse risolutive!

Ancora più questa avanzata sarà marcata (ed in certo senso definiti-
va) in Europa (la conferenza europea è già, alle porte!): ed anche nel
Medio Oriente ed in tutto lo spazio mediterraneo questa avanzata del
negoziato non potrà non avere tappe determinanti!

«L’ordine di partenza» avrà dunque — il Signore lo voglia! — esecu-
zione coraggiosa ed accelerata nel corso del 1972! La stella di Betlemme
attrarrà — più vivamente — a sé, con il suo splendore di giustizia e di
gloria, i popoli di tutta la terra: e li condurrà come i Magi, a Betlemme,
per ritrovare con Maria, Cristo nato, principe della pace, padre del seco-
lo futuro!

GIORGIO LA PIRA

«Il Focolare», n. 2, 30 gennaio 1972, pp. 1-2. 
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PREGHIERA



Presiede S.E. mons. Tommaso Valentinetti,
vescovo di Termoli e presidente di Pax Christi Italia

Saluto Autorità

Canto di inizio: Ora è tempo di gioia

L’eco torna d’antiche valli
la sua voce non porta più,
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.

Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.

Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e passa e va
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.

Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.
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Ore 16.00 – Comiso, aeroporto 

PREGHIERA



V.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T.: Amen.
V.: La pace verrà e fiorirà dalle nostre mani, se avrà trovato posto già

dentro di noi. E verrà presto, domani, se sapremo fare nostre le
necessità di chi vive e passa accanto a noi. La pace verrà e sarà un
dono di Dio. La pace verrà e sarà il frutto più vero dell’unità e
dell’armonia tra i popoli.
La Pace sia con voi.

T.: E con il tuo spirito.

Preghiera salmica
Salmo 85

A due voci: 1 voce maschile, 2 voce femminile

1.: 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.

2.: 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.

1.: Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annunzia la pace
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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.

2.: Misericordia e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
La verità germoglierà dalla terra
e la giustizia si affaccerà dal cielo.

1.: 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.

Lettura biblica

Ascoltate la Parola di Dio dal libro del profeta Isaia (2,2-5; 11,1-10)

Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà eretto sulla
cima dei  monti e sarà più alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le genti.
Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signo-
re, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo
camminare per i suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da Geru-
salemme la parola del Signore. 

Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forge-
ranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alze-
rà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell’ar-
te della guerra. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del
Signore.

In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto
germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
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spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.

Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le appa-
renze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma giudicherà con giusti-
zia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua
parola sarà una verga che percuoterà il violento; con il soffio delle sue
labbra ucciderà l’empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura
dei suoi fianchi la fedeltà.

Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, la pantera si sdraierà accanto
al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li
guiderà. La vacca e l’orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i
loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastul-
lerà sulla buca dell’aspide; il bambino metterà la mano nel covo di
serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in
tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese
come le acque ricoprono il mare.

• Dal Mediterraneo al mondo. Il pianeta visto dal Sud
Riflessione di P. Silvio Turazzi, missionario Saveriano

Preghiera comune

L1.: Speranza dei confini della terra,
farai zampillare grida di gioia
nei paesi dell’oriente e dell’occidente?

L2.: A te viene ogni vivente,
Signore venuto nella nostra carne
come l’aurora ai nostri tempi.

L1.: Giustizia nel più segreto delle nostre terre,
sarai tu il segno della pace
nelle nostre vite esposte a tutti i venti?
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L2.: Ogni uomo può rivivere con te,
Signore ferito nella nostra carne
per guarirci al tuo sorgere.

L1.: Risveglio del grano caduto sulle nostre terre,
verrai tu a dare ai nostri solchi
il calore e l’acqua viva di primavera?

L2.: Ogni uomo può morire con te,
Signore venuto nella nostra carne
per la messe dei cuori amanti.

• Testimonianza dei coniugi Giovanni e Maria Chiara Sartor
Operatori Caritas Italiana in Africa

V.: Innalziamo al Padre la preghiera dei figli:
Padre nostro,

V.: Dio dei nostri padri, grande e misericordioso,
Signore della pace e della vita, Padre di tutti.
Tu hai progetti di pace e non di afflizione,
condanni le guerre e abbatti l’orgoglio dei violenti.
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,
la supplica accorata di tutta l’umanità:
mai più la guerra, avventura senza ritorno,
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza,
mai più la guerra, 
minaccia per le tue creature in cielo, in terra e in mare.
Ancora ti supplichiamo:
parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli,
ferma la logica della ritorsione e della vendetta,
suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove,
gesti generosi e onorevoli,
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spazi di dialogo e di paziente attesa
più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.
Concedi al nostro tempo giorni di pace.
Mai più la guerra.

T.: Amen.

V.: Vi benedica Dio onnipotente Padre X e Figlio X e Spirito X Santo.
T.: Amen.

Canto finale: Torneremo a camminare

Torneremo a camminare, a incontrarci con le mani,
imparare le canzoni, che la gente sa cantare.
Per volerci ancora bene, torneremo a riscaldare
la città e le sue paure, come se fosse Natale.

Sceglieremo le colline, dove è lieve camminare,
anche con le mani fredde, ci sapremo sostenere.
Con la forza dei bambini, suoneremo le campane
e la pace in ogni casa, è il regalo d’aspettare.

Pregheremo per i treni, perché possano arrivare,
che non abbiano ritardi e con tutti i passeggeri.
Torneremo a costruire strade solide sul mare,
per mandare, finalmente, i traghetti a riposare.

E saremo più sinceri, non vivremo più lontani,
ma da amici, amici veri, ci sapremo perdonare.
E se un giorno, che fa freddo, qualcuno ci dovrà lasciare,
noi sapremo che i fratelli non dovranno più morire.

Testimonianza
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Presiede S.E. mons. Giuseppe Malandrino,
vescovo di Noto

Saluto Autorità

Canto di inizio: Fiume di pace

Spirito Santo
soffia su noi
un fiume di pace,
un mare d’amore.

Come una fonte
dai la tua gioia,
Spirito Santo
riempici di te.

V.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T.: Amen.
V.: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore

nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
T.: E con il tuo spirito.
V.: Dio, con la forza vivificante della sua grazia, può creare aperture

per la pace là dove sembra vi siano soltanto ostacoli e chiusure;
può rafforzare e allargare la solidarietà della famiglia umana,
nonostante lunghe storie di divisioni e di lotte. Stasera offriamo il
nostro impegno perché la grazia di Dio trovi accoglienza nella
nostra vita e nella comunità degli uomini.
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Ore 19.00 – Ragusa, chiesa di San Giorgio

PREGHIERA



Preghiera salmica
Salmo 121

A due cori

1.: Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte, Gerusalemme!

2.: Gerusalemme è costruita
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore,
secondo la legge di Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio,
i seggi della casa di Davide.

1.: Domandate pace per Gerusalemme:
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.

2.: Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: « Su di te sia pace! ».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

Lettura biblica

Ascoltate la Parola di Dio dal libro del profeta Isaia (32,15-20)

In quei giorni sarà infuso in noi uno spirito dall’alto;  allora il deserto
diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel
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deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino.
Effetto della giustizia sarà la pace, frutto del diritto una perenne sicu-
rezza. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tran-
quille, in luoghi sicuri, anche se la selva cadrà e la città sarà abbassa-
ta. Beati voi! Seminerete in riva a tutti i ruscelli e lascerete in libertà
buoi e asini.

• Presentazione del Messaggio del S. Padre per la 37a Giornata
Mondiale della Pace
S.E. Mons. GianCarlo Bregantini
Presidente Commissione Episcopale per i Problemi Sociali e il Lavoro, la
Giustizia e la Pace

Si osserva qualche minuto di silenzio

Preghiera comune

V.: La preghiera per la pace non è un elemento che “viene dopo” l’im-
pegno per la pace. Al contrario sta al cuore dell’impegno per l’edi-
ficazione di una pace nell’ordine, nella giustizia, nella libertà.

1.: Signore, tu hai creato il cielo, la terra e tutto quanto vi è contenu-
to. Da questa preziosa terra hai formato l’uomo e la donna infon-
dendo il tuo Spirito. Tutto hai disposto con bontà e amore. L’uomo
però spesso si allontana da te e alla pace preferisce la guerra, al
perdono la vendetta, all’amore l’odio. Aiutaci a rispettare il proget-
to della tua creazione.

T.: Signore, rendici seminatori di pace.

2.: I tuoi profeti annunciarono: verranno giorni nei quali il lupo dimo-
rerà insieme all’agnello e nessuno più agirà iniquamente. In molte
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parti del mondo il rumore delle armi scandisce le giornate; conflit-
ti dimenticati, ma ugualmente seminatori di morte, colpiscono
popolazioni inermi, tra l’indifferenza dell’opinione pubblica.
Rendici sensibili al grido di dolore di molti poveri della terra.

T.: Signore, rendici seminatori di pace.

3.: Il tuo Figlio ci ha insegnato l’amore, il perdono e il rispetto per la
vita di ogni uomo. Pensiamo con dolore alle esistenze distrutte
dagli attacchi terroristici e alle vittime nelle zone teatro di guerre.
Affidiamo a te le loro anime e le loro famiglie.

T.: Signore, rendici seminatori di pace.

• Lettura di un Testo di La Pira
Testimonianza del dott. Giorgio Giovannoni, Fondazione “La Pira”

V.: Signore della vita e della storia, dolcezza di quanti confidano in te,
davanti a te si acquieta ogni tempesta; fa’ che il tuo popolo esulti
sempre nell’ascolto della tua voce, e costruisca nella speranza la
serena pace del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.

T.: Amen.

V.: Benediciamo il Signore.

T.: Rendiamo grazie a Dio.

Canto: Semina pace

Semina pace sul tuo cammino
e se il tuo seme trova un terreno
che sia buono, germoglierà.
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Semina pace su ogni strada
se la semente sembra perduta
forse altrove poi spunterà.

Semina pace.
Campo di grano diventerà.

Semina pace in tutti i campi
anche se i sassi fossero tanti
forse il tuo seme poi crescerà.

Semina pace anche tra spine
e se il tuo seme sembra morire
forse alla fine rifiorirà.

Semina pace.
Campo di grano diventerà.

Germoglierà, poi spunterà,
poi crescerà, rifiorirà,
campo di grano diventerà.
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Presiede S.E. mons. Francesco Montenegro,
vescovo ausiliare di Messina e presidente della Caritas Italiana

Canto: Un sol corpo un sol spirito

Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore,
una sola fede ci accomunerà.
Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore,
questa è la speranza che uniti ci renderà.

Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti
facci amare di più chi vive accanto a noi,
conservaci nell’unità con vincoli di pace
avremo un solo padre che vive in mezzo a noi.

Rinnovaci con il tuo Spirito nel corpo e nella mente
guidaci alla santità rafforza in noi la fede,
rivestici dell’uomo nuovo per essere più puri
e forti nella verità la vita cambierem.

V.: Il Dio dell’amore, che vuole i suoi figli uniti nella concordia e nella
pace che lui solo può donare, sia sempre con tutti voi.

T.: E con il tuo spirito.

Preghiera

L1.: Signore, noi ogni giorno ascoltiamo impotenti le notizie di guerre
accese nel mondo.
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Ore 21.00 – Ragusa, piazza Vann’Antò

PREGHIERA



L2.: Signore, guarda ai nostri sforzi, inadeguati ma sinceri, per la pace
del mondo! Vi sono istituzioni magnifiche e internazionali; vi sono
propositi per il disarmo e la trattativa.

L1.: Signore, vi sono soprattutto tombe che stringono il cuore, famiglie
spezzate dalle guerre, dai conflitti, dalle repressioni capitali; donne
che piangono, bambini che muoiono; profughi e prigionieri acca-
sciati sotto il peso della solitudine e della sofferenza; e vi sono tanti
giovani che insorgono perché la giustizia sia promossa e la concor-
dia sia legge delle nuove generazioni.

L2.: Signore, tu lo sai, vi sono anime buone che operano il bene in silen-
zio, coraggiosamente, disinteressatamente e che pregano con cuore
pentito e con cuore innocente; vi sono cristiani nel mondo che
vogliono seguire il tuo Vangelo e professano il sacrificio e l’amore. 

V.: Signore dona a noi la pace.

Lettura biblica

Ascoltate la Parola di Dio dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai
Corinti (12,31b-14,1a)

Fratelli vi mostrerò una via migliore di tutte. Se anche parlassi le lingue
degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo
che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia
e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della
fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono
nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per
esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è
paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non
si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira,
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non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compia-
ce della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La
carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue
cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imper-
fetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è
imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensa-
vo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era
da bambino l’ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in
maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in
modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono
conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speran-
za e la carità; ma di tutte più grande è la carità! Ricercate la carità.

Testimonianze

• NON LASCIARTI VINCERE DALL’EGOISMO E DALLA CHIUSURA…
E SCEGLI L’ACCOGLIENZA

Jan Jaques, rifugiato del Congo

• NON LASCIARTI VINCERE DALLA VIOLENZA…
E PRATICA LA NONVIOLENZA

Una giovane in servizio civile e un giovane “Casco Bianco”

Canto: Un sol corpo un sol spirito

Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore,
una sola fede ci accomunerà.
Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore,
questa è la speranza che uniti ci renderà.

Fa’ scomparire da noi asprezza, sdegno ed ira
le nostre bocche Signor proclamino il tuo amor
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dacci il coraggio di aver per sempre 
in Te fiducia e creature nuove insieme diverrem.

Testimonianze

• NON LASCIARTI VINCERE DAL MALE DELLE MAFIE…
ED EDUCA ALLA LEGALITÀ

d. Luigi Ciotti introduce due testimonianze di parenti di vittime di mafia

• NON LASCIARTI VINCERE DALLA RASSEGNAZIONE…
E COSTRUISCI IL TUO FUTURO

P. Joseph Muamba Bulobo, responsabile progetto di cooperazione curato
dalla diocesi di Ragusa

Preghiera

V.: Dio, Signore della vita e della storia,
riconosciamo il tuo amore di Padre
quando pieghi la durezza dell’uomo,
e in un mondo lacerato da lotte e discordie
lo rendi disponibile alla riconciliazione.
Con la forzo dello Spirito
tu agisci nell’intimo dei cuori
perché i nemici si aprano al dialogo,
gli avversari si stringano la mano
e i popoli si incontrino nella concordia.
Per tuo dono, o Padre,
la ricerca sincera della pace estingue le contese,
l’amore vince l’odio
e la vendetta è disarmata dal perdono.

T.: Amen.
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V.: Benediciamo il Signore.

T.: Rendiamo grazie a Dio.

Canto: Semina la pace

Senti il cuore della tua città
batte nella notte intorno a te,
sembra una canzone muta che
cerca un’alba di serenità.

Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà;
spine tra le mani piangerai,
ma un mondo nuovo nascerà.

Si nascerà il mondo della pace;
di guerra non si parlerà mai più.
La pace è un dono che la vita ci darà,
un sogno che si avvererà.
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Presiede S.E. mons. Paolo Urso,
vescovo di Ragusa

RITI DI INTRODUZIONE

Canto d’Ingresso: Salve Regina

Salve regina, madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve regina! (bis)

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lagrime.

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.

Salve regina, madre di misericordia.
o clemente, o pia, o dolce vergine Maria.
Salve regina!
Salve regina, salve, salve!

Atto Penitenziale
Un diacono presenta il segno delle diverse “terre” che provengono da luoghi di conflitto
e di speranza e che saranno versate nel vaso in cui sarà piantato un albero di ulivo.
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Inno

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini amati dal Signore!
Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo 
e ti rendiamo grazie  per la tua gloria immensa!

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Iddio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;

Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica; 
Tu che siedi alla destra del Padre  abbi pietà di noi.

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito santo nella gloria di Dio Padre!

Amen! Amen! Amen!

Preghiera di Colletta
Padre buono, che in Maria, vergine e madre, benedetta fra tutte le donne,
hai stabilito la dimora del tuo Verbo fatto uomo tra noi, donaci il tuo
Spirito, perché tutta la nostra vita nel segno della tua benedizione si
renda disponibile ad accogliere il tuo dono. Per il nostro Signore Gesù
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spiri-
to Santo, per tutti i secoli dei secoli.

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura
Dal libro dei Numeri (6,22-27)
Il Signore si rivolse a Mosè dicendo: «Parla ad Aronne e ai suoi figli e rife-
risci loro: Voi benedirete così gli Israeliti; direte loro: Ti benedica il
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Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia
propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace. Così
porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò». 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 66)

Dio ci benedica con la luce del suo volto.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
fra tutte le genti la tua salvezza. 

Esultino le genti e si rallegrino,
perché giudichi i popoli con giustizia,
governi le nazioni sulla terra. 

Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. 

Seconda Lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (4,4-7)
Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio,
nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto
la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi siete figli ne è
prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio
che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio,
sei anche erede per volontà di Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.
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Gesù è nato tra gli uomini, venite adoriamo il nostro Signor.
Egli è la stella che illumina i popoli, è il nostro Redentor.

Vangelo
Dal vangelo secondo Luca (2,16-21)
In quel tempo, i pastori andarono senz’indugio e trovarono Maria e
Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo
visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano.
Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. 
I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quel-
lo che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 
Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima di essere
concepito nel grembo della madre.

Dopo la proclamazione del Vangelo, mentre il Diacono porta l’evangeliario al Vescovo, si
canta l’Alleluia senza la strofa.

LITURGIA EUCARISTICA

Vengono presentati i doni per il Sacrificio Eucaristico; nel frattempo viene effettuata la
raccolta dove ognuno potrà mettere l’equivalente della cena; la somma raccolta verrà
utilizzata dalla Diocesi di Ragusa per il “Progetto Congo”.

Canto per la presentazione dei doni: Gesù è la pace

Gesù è la pace che scioglie ogni timor,
egli è la pace, la nostra pace.

Gesù è la pace che libera il tuo cuor,
egli è la pace, la nostra pace.

Getta in Lui ogni affanno perché egli avrà cura di te,
egli è la pace, la nostra pace.
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Dona a Gesù il tuo cuore e lo risanerà,
egli è la pace, la nostra pace.

Preghiera sulle Offerte 
O Dio, che nella tua provvidenza dai inizio e compimento a tutto il bene
che è nel mondo, fa’ che in questa celebrazione della divina Maternità di
Maria gustiamo le primizie del tuo amore misericordioso per goderne
felicemente i frutti. Per Cristo nostro Signore. 

Prefazio 
E’ veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo 
nella Maternità della beata sempre Vergine Maria.
Per opera dello Spirito Santo, 
ha concepito il tuo unico Figlio; 
e sempre intatta nella sua gloria verginale, 
ha irradiato sul mondo la luce eterna, 
Gesù Cristo nostro Signore. 

Per mezzo di lui si allietano gli Angeli 
e nell’eternità adorano la gloria del tuo volto. 
Al loro canto concedi, o Signore, 
che si uniscano le nostre umili voci nell’inno di lode:

Santo, Santo, Santo è il Signore.
Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni di te.
I cieli e la terra sono pieni di te, della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nelle altezze.
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Osanna, osanna, osanna nelle altezze.
Benedetto è colui che viene.
Benedetto è colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nelle altezze.

Mentre ci si scambia un segno di pace si canta:

Pace a te, fratello mio;
Pace a te, sorella mia.
pace a tutti gli uomini
di buona volontà.

Pace nella scuola e nella fabbrica
nella politica e nello sport...
pace in famiglia, pace in automobile,
pace nella  Chiesa.

RITI DI COMUNIONE

Canti durante la distribuzione della Comunione

Pane di vita

Pane di vita sei, spezzato per tutti noi,
chi ne mangia per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore.
Come pane vieni in mezzo a noi.

Il tuo Corpo ci sazierà, il tuo Sangue ci salverà
perché Signor tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.
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Fonte di vita sei, immensa carità,
il tuo Sangue ci dono l’eternità.
Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore.
Come vino vieni in mezzo a noi.

Come tu mi vuoi

Eccomi Signor, vengo a te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.

Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te
per dare gloria al tuo nome, mio Re.
Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come tu mi vuoi.

Eccomi Signor, vengo a te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
E strumento tuo sarò.
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Re dei re

Io cerco il tuo volto,
di te ha sete il mio cuore,
la tua Parola mi guida,
la mia forza sei tu.
Io contemplo la tua maestà.

O Signore, ti vedrò,
a te le mani innalzerò,
per sempre ti benedirò;
quando tu tornerai
nella tua Chiesa regnerai,
o Re dei re.

Alla tua mensa

Tu ci inviti alla tua mensa
e ci doni il pane e il vino.
Col tuo Corpo e col tuo Sangue
tu ti offri per amore.

Vita nuova abbiamo in te, Signor;

la salvezza è solo in te, Signor
e al banchetto del tuo regno
con i santi noi verremo.

Sull’altare tu ti immoli
come agnello senza colpa.
Buon pastore ci raduni
e dimori in mezzo a noi.
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Preghiera dopo la Comunione 
Con la forza del sacramento che abbiamo ricevuto guidaci, Signore, alla
vita eterna, perché possiamo gustare la gioia senza fine con la sempre
Vergine Maria, che veneriamo madre del Cristo e di tutta la Chiesa. Per
Cristo nostro Signore.

Canto finale: Pace sia, pace a voi

“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
una casa per tutti.

“Pace a voi”:
sia il tuo dono visibile
“Pace a voi”:
la tua eredità
“Pace a voi”:
come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.

“Pace sia, pace a voi”…

“Pace a voi”:
sia un’impronta nei secoli
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“Pace a voi”:
segno d’unità
“Pace a voi”:
sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.

“Pace sia, pace a voi”…
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