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Messaggio del Santo Padre per la 

“53° Giornata Mondiale della Pace 1° gennaio 2020”

LA PACE 
COME CAMMINO DI SPERANZA:
DIALOGO, RICONCILIAZIONE 
E CONVERSIONE ECOLOGICA

1. La pace, cammino di speranza 
 di fronte agli ostacoli e alle prove

La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speran-
za, al quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace è 

un atteggiamento umano che contiene una tensione esi-
stenziale, per cui anche un presente talvolta faticoso «può 
essere vissuto e accettato se conduce verso una meta e se 
di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è 
così grande da giustificare la fatica del cammino».[1] In que-
sto modo, la speranza è la virtù che ci mette in cammino, 
ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli 
sembrano insormontabili.

La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella 
carne, i segni delle guerre e dei conflitti che si sono succe-
duti, con crescente capacità distruttiva, e che non cessano 
di colpire specialmente i più poveri e i più deboli. Anche 
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intere nazioni stentano a liberarsi dalle catene dello sfrut-
tamento e della corruzione, che alimentano odi e violenze. 
Ancora oggi, a tanti uomini e donne, a bambini e anziani, 
sono negate la dignità, l’integrità fisica, la libertà, compre-
sa quella religiosa, la solidarietà comunitaria, la speranza 
nel futuro. Tante vittime innocenti si trovano a portare su 
di sé lo strazio dell’umiliazione e dell’esclusione, del lutto e 
dell’ingiustizia, se non addirittura i traumi derivanti dall’ac-
canimento sistematico contro il loro popolo e i loro cari.

Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli interna-
zionali, aggravate spesso da violenze prive di ogni pietà, 
segnano a lungo il corpo e l’anima dell’umanità. Ogni guer-
ra, in realtà, si rivela un fratricidio che distrugge lo stesso 
progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione della fa-
miglia umana.

La guerra, lo sappiamo, comincia spesso con l’insoffe-
renza per la diversità dell’altro, che fomenta il desiderio di 
possesso e la volontà di dominio. Nasce nel cuore dell’uomo 
dall’egoismo e dalla superbia, dall’odio che induce a distrugge-
re, a rinchiudere l’altro in un’immagine negativa, ad escluderlo 
e cancellarlo. La guerra si nutre di perversione delle relazioni, 
di ambizioni egemoniche, di abusi di potere, di paura dell’altro 
e della differenza vista come ostacolo; e nello stesso tempo 
alimenta tutto questo.

Risulta paradossale, come ho avuto modo di notare du-
rante il recente viaggio in Giappone, che «il nostro mondo 
vive la dicotomia perversa di voler difendere e garantire la 
stabilità e la pace sulla base di una falsa sicurezza suppor-
tata da una mentalità di paura e sfiducia, che finisce per 
avvelenare le relazioni tra i popoli e impedire ogni possibile 
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dialogo. La pace e la stabilità internazionale sono incom-
patibili con qualsiasi tentativo di costruire sulla paura della 
reciproca distruzione o su una minaccia di annientamento 
totale; sono possibili solo a partire da un’etica globale di 
solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro modella-
to dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità nell’intera 
famiglia umana di oggi e di domani».[2]

Ogni situazione di minaccia alimenta la sfiducia e il ri-
piegamento sulla propria condizione. Sfiducia e paura aumen-
tano la fragilità dei rapporti e il rischio di violenza, in un 
circolo vizioso che non potrà mai condurre a una relazione di 
pace. In questo senso, anche la dissuasione nucleare non può 
che creare una sicurezza illusoria.

Perciò, non possiamo pretendere di mantenere la sta-
bilità nel mondo attraverso la paura dell’annientamento, in 
un equilibrio quanto mai instabile, sospeso sull’orlo del ba-
ratro nucleare e chiuso all’interno dei muri dell’indifferenza, 
dove si prendono decisioni socio-economiche che aprono la 
strada ai drammi dello scarto dell’uomo e del creato, invece 
di custodirci gli uni gli altri.[3] Come, allora, costruire un 
cammino di pace e di riconoscimento reciproco? Come rom-
pere la logica morbosa della minaccia e della paura? Come 
spezzare la dinamica di diffidenza attualmente prevalente?

Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata sulla 
comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fidu-
cia reciproca. Il desiderio di pace è profondamente inscritto 
nel cuore dell’uomo e non dobbiamo rassegnarci a nulla che 
sia meno di questo.
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2. La pace, cammino di ascolto basato sulla memoria, 
 sulla solidarietà e sulla fraternità

Gli Hibakusha, i sopravvissuti ai bombardamenti ato-
mici di Hiroshima e Nagasaki, sono tra quelli che 

oggi mantengono viva la fiamma della coscienza collet-
tiva, testimoniando alle generazioni successive l’orrore 
di ciò che accadde nell’agosto del 1945 e le sofferenze 
indicibili che ne sono seguite fino ad oggi. La loro te-
stimonianza risveglia e conserva in questo modo la me-
moria delle vittime, affinché la coscienza umana diventi 
sempre più forte di fronte ad ogni volontà di dominio e 
di distruzione: «Non possiamo permettere che le attuali 
e le nuove generazioni perdano la memoria di quanto 
accaduto, quella memoria che è garanzia e stimolo per 
costruire un futuro più giusto e fraterno».[4]

Come loro molti, in ogni parte del mondo, offrono alle 
future generazioni il servizio imprescindibile della memoria, 
che va custodita non solo per non commettere di nuovo gli 
stessi errori o perché non vengano riproposti gli schemi 
illusori del passato, ma anche perché essa, frutto dell’espe-
rienza, costituisca la radice e suggerisca la traccia per le 
presenti e le future scelte di pace.

Ancor più, la memoria è l’orizzonte della speranza: 
molte volte nel buio delle guerre e dei conflitti, il ricor-
do anche di un piccolo gesto di solidarietà ricevuta può 
ispirare scelte coraggiose e persino eroiche, può rimettere 
in moto nuove energie e riaccendere nuova speranza nei 
singoli e nelle comunità.
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Aprire e tracciare un cammino di pace è una sfida, 
tanto più complessa in quanto gli interessi in gioco, nei 
rapporti tra persone, comunità e nazioni, sono molteplici 
e contradditori. Occorre, innanzitutto, fare appello alla co-
scienza morale e alla volontà personale e politica. La pace, 
in effetti, si attinge nel profondo del cuore umano e la 
volontà politica va sempre rinvigorita, per aprire nuovi pro-
cessi che riconcilino e uniscano persone e comunità.

Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testi-
moni convinti, di artigiani della pace aperti al dialogo sen-
za esclusioni né manipolazioni. Infatti, non si può giungere 
veramente alla pace se non quando vi sia un convinto dia-
logo di uomini e donne che cercano la verità al di là delle 
ideologie e delle opinioni diverse. La pace è «un edificio 
da costruirsi continuamente»,[5] un cammino che facciamo 
insieme cercando sempre il bene comune e impegnandoci 
a mantenere la parola data e a rispettare il diritto. Nell’a-
scolto reciproco possono crescere anche la conoscenza e la 
stima dell’altro, fino al punto di riconoscere nel nemico il 
volto di un fratello.

Il processo di pace è quindi un impegno che dura nel 
tempo. È un lavoro paziente di ricerca della verità e della 
giustizia, che onora la memoria delle vittime e che apre, 
passo dopo passo, a una speranza comune, più forte della 
vendetta. In uno Stato di diritto, la democrazia può essere 
un paradigma significativo di questo processo, se è basa-
ta sulla giustizia e sull’impegno a salvaguardare i diritti 
di ciascuno, specie se debole o emarginato, nella continua 
ricerca della verità.[6] Si tratta di una costruzione sociale 
e di un’elaborazione in divenire, in cui ciascuno porta re-
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sponsabilmente il proprio contributo, a tutti i livelli della 
collettività locale, nazionale e mondiale.

Come sottolineava San Paolo VI, «la duplice aspirazio-
ne all’uguaglianza e alla partecipazione è diretta a promuo-
vere un tipo di società democratica […]. Ciò sottintende 
l’importanza dell’educazione alla vita associata, dove, oltre 
l’informazione sui diritti di ciascuno, sia messo in luce il 
loro necessario correlativo: il riconoscimento dei doveri nei 
confronti degli altri. Il significato e la pratica del dovere 
sono condizionati dal dominio di sé, come pure l’accettazio-
ne delle responsabilità e dei limiti posti all’esercizio della 
libertà dell’individuo o del gruppo».[7]

Al contrario, la frattura tra i membri di una società, 
l’aumento delle disuguaglianze sociali e il rifiuto di usare 
gli strumenti per uno sviluppo umano integrale mettono in 
pericolo il perseguimento del bene comune. Invece il lavoro 
paziente basato sulla forza della parola e della verità può 
risvegliare nelle persone la capacità di compassione e di 
solidarietà creativa.

Nella nostra esperienza cristiana, noi facciamo costan-
temente memoria di Cristo, che ha donato la sua vita per la 
nostra riconciliazione (cfr Rm 5,6-11). La Chiesa partecipa 
pienamente alla ricerca di un ordine giusto, continuando a 
servire il bene comune e a nutrire la speranza della pace, at-
traverso la trasmissione dei valori cristiani, l’insegnamento 
morale e le opere sociali e di educazione.
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3. La pace, cammino di riconciliazione 
 nella comunione fraterna

La Bibbia, in modo particolare mediante la parola dei pro-
feti, richiama le coscienze e i popoli all’alleanza di Dio 

con l’umanità. Si tratta di abbandonare il desiderio di domi-
nare gli altri e imparare a guardarci a vicenda come persone, 
come figli di Dio, come fratelli. L’altro non va mai rinchiuso 
in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la 
promessa che porta in sé. Solo scegliendo la via del rispetto 
si potrà rompere la spirale della vendetta e intraprendere il 
cammino della speranza.

Ci guida il brano del Vangelo che riporta il seguente 
colloquio tra Pietro e Gesù: «“Signore, se il mio fratello 
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonar-
gli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non ti dico fino 
a sette volte, ma fino a settanta volte sette”» (Mt 18,21-
22). Questo cammino di riconciliazione ci chiama a trova-
re nel profondo del nostro cuore la forza del perdono e la 
capacità di riconoscerci come fratelli e sorelle. Imparare a 
vivere nel perdono accresce la nostra capacità di diventare 
donne e uomini di pace.

Quello che è vero della pace in ambito sociale, è vero 
anche in quello politico ed economico, poiché la questione 
della pace permea tutte le dimensioni della vita comunita-
ria: non vi sarà mai vera pace se non saremo capaci di co-
struire un più giusto sistema economico. Come scriveva Be-
nedetto XVI, dieci anni fa, nella Lettera Enciclica Caritas in 
veritate: «La vittoria del sottosviluppo richiede di agire non 
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solo sul miglioramento delle transazioni fondate sullo scam-
bio, non solo sui trasferimenti delle strutture assistenziali di 
natura pubblica, ma soprattutto sulla progressiva apertura, in 
contesto mondiale, a forme di attività economica caratteriz-
zate da quote di gratuità e comunione» (n. 39).

4. La pace, cammino di conversione ecologica

«Se una cattiva comprensione dei nostri principi ci ha 
portato a volte a giustificare l’abuso della natura 

o il dominio dispotico dell’essere umano sul creato, o le 
guerre, l’ingiustizia e la violenza, come credenti possiamo 
riconoscere che in tal modo siamo stati infedeli al tesoro di 
sapienza che avremmo dovuto custodire».[8]

Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso 
gli altri, del mancato rispetto della casa comune e dello 
sfruttamento abusivo delle risorse naturali – viste come 
strumenti utili unicamente per il profitto di oggi, senza ri-
spetto per le comunità locali, per il bene comune e per la 
natura – abbiamo bisogno di una conversione ecologica.

Il recente Sinodo sull’Amazzonia ci spinge a rivolgere, 
in modo rinnovato, l’appello per una relazione pacifica tra 
le comunità e la terra, tra il presente e la memoria, tra le 
esperienze e le speranze.

Questo cammino di riconciliazione è anche ascolto e 
contemplazione del mondo che ci è stato donato da Dio 
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affinché ne facessimo la nostra casa comune. Infatti, le ri-
sorse naturali, le numerose forme di vita e la Terra stessa 
ci sono affidate per essere “coltivate e custodite” (cfr Gen 
2,15) anche per le generazioni future, con la partecipazione 
responsabile e operosa di ognuno. Inoltre, abbiamo bisogno 
di un cambiamento nelle convinzioni e nello sguardo, che ci 
apra maggiormente all’incontro con l’altro e all’accoglienza 
del dono del creato, che riflette la bellezza e la sapienza 
del suo Artefice.

Da qui scaturiscono, in particolare, motivazioni profon-
de e un nuovo modo di abitare la casa comune, di essere 
presenti gli uni agli altri con le proprie diversità, di cele-
brare e rispettare la vita ricevuta e condivisa, di preoccu-
parci di condizioni e modelli di società che favoriscano la 
fioritura e la permanenza della vita nel futuro, di sviluppare 
il bene comune dell’intera famiglia umana.

La conversione ecologica alla quale facciamo appello 
ci conduce quindi a un nuovo sguardo sulla vita, conside-
rando la generosità del Creatore che ci ha donato la Terra e 
che ci richiama alla gioiosa sobrietà della condivisione. Tale 
conversione va intesa in maniera integrale, come una tra-
sformazione delle relazioni che intratteniamo con le nostre 
sorelle e i nostri fratelli, con gli altri esseri viventi, con il 
creato nella sua ricchissima varietà, con il Creatore che è 
origine di ogni vita. Per il cristiano, essa richiede di «lasciar 
emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle 
relazioni con il mondo».[9]
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5. Si ottiene tanto quanto si spera [10]

Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e 
fiducia. Non si ottiene la pace se non la si spera.

Si tratta prima di tutto di credere nella possibilità 
della pace, di credere che l’altro ha il nostro stesso bi-
sogno di pace. In questo, ci può ispirare l’amore di Dio 
per ciascuno di noi, amore liberante, illimitato, gratui-
to, instancabile.

La paura è spesso fonte di conflitto. È importante, 
quindi, andare oltre i nostri timori umani, riconoscen-
doci figli bisognosi, davanti a Colui che ci ama e ci at-
tende, come il Padre del figlio prodigo (cfr Lc 15,11-24). 
La cultura dell’incontro tra fratelli e sorelle rompe con 
la cultura della minaccia. Rende ogni incontro una pos-
sibilità e un dono dell’amore generoso di Dio. Ci guida 
ad oltrepassare i limiti dei nostri orizzonti ristretti, per 
puntare sempre a vivere la fraternità universale, come 
figli dell’unico Padre celeste.

Per i discepoli di Cristo, questo cammino è soste-
nuto anche dal sacramento della Riconciliazione, donato 
dal Signore per la remissione dei peccati dei battezzati. 
Questo sacramento della Chiesa, che rinnova le perso-
ne e le comunità, chiama a tenere lo sguardo rivolto a 
Gesù, che ha riconciliato «tutte le cose, avendo pacifi-
cato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno 
sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli» (Col 1,20); e 
chiede di deporre ogni violenza nei pensieri, nelle parole 
e nelle opere, sia verso il prossimo sia verso il creato.
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La grazia di Dio Padre si dà come amore senza 
condizioni. Ricevuto il suo perdono, in Cristo, possia-
mo metterci in cammino per offrirlo agli uomini e alle 
donne del nostro tempo. Giorno dopo giorno, lo Spirito 
Santo ci suggerisce atteggiamenti e parole affinché di-
ventiamo artigiani di giustizia e di pace.

Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro 
aiuto.

Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di 
tutti i popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel 
cammino di riconciliazione, passo dopo passo.

E che ogni persona, venendo in questo mondo, pos-
sa conoscere un’esistenza di pace e sviluppare piena-
mente la promessa d’amore e di vita che porta in sé.
Dal Vaticano, 8 dicembre 2019

FRANCESCO

Note
[1] Benedetto XVI, Lett. enc. Spe salvi (30 novembre 2007), 1.
[2] Discorso sulle armi nucleari, Nagasaki, Parco “Atomic Bomb 

Hypocenter”, 24 novembre 2019.
[3] Cfr Omelia a Lampedusa, 8 luglio 2013.
[4] Discorso sulla Pace, Hiroshima, Memoriale della Pace, 24 novem-

bre 2019.
[5] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 78.
[6] Cfr Benedetto XVI, Discorso ai dirigenti delle Associazioni Cristia-

ne Lavoratori Italiani, 27 gennaio 2006.
[7] Lett. ap. Octogesima adveniens (14 maggio 1971), 24.
[8] Lett. enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 200.
[9] Ibid., 217.
[10] Cfr S. Giovanni della Croce, Notte Oscura, II, 21, 8.
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Programma della 
52° Marcia Nazionale

per la Pace 
33° Marcia della Sardegna

17,00 Raduno e saluti in piazza San Michele

18,00 Partenza Marcia per via S. Michele  
  e viale Sant’Avendrace

18,40 Tappa piazza Trento: interventi e testimonianze

19,40 Marcia per viale Trieste e via Roma

20,30 Tappa in via R. Margherita (piazza Amendola): 
  interventi e testimonianze

21,20 Marcia per viale Bonaria

22,00 Concelebrazione nella Basilica 
  di Nostra Signora di Bonaria
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1° momento: 
Piazza San Michele

Raduno, accoglienza e preghiera iniziale

* Accoglienza dei marcianti
* Presentazione dei promotori della Marcia
* Saluti dei rappresentanti delle istituzioni civili

Preghiera di inizio Marcia

Canto (in ascolto)

Sac. Nel nome del Padre e del Figlio 
 e dello Spirito Santo.
   T. Amen.
Sac. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e 

pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia 
con tutti voi.

   T. E con il tuo spirito.

Introduzione all’evento
Siamo qui convenuti per vivere insieme un Capodanno Al-

ternativo, caratterizzato dal cammino insieme, dalla riflessio-
ne e dalla preghiera. Quest’anno la Diocesi di Cagliari è stata 
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scelta dai Promotori Nazionali della Marcia della Pace come 
sede della 52° edizione. Grati e riconoscenti per questa scelta, 
sono stati coinvolti anche i Promotori della Marcia regionale 
della pace, giunta alla 33° edizione. 

Il tema scelto dal Santo Padre per il messaggio della 
Giornata Mondiale della Pace, che si celebra il primo giorno 
dell’anno fin dal 1968, per scelta di San Paolo VI, è: “La 
pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione 
e conversione ecologica”. I protagonisti della Marcia siamo 
tutti noi: uomini e donne di buona volontà che hanno sen-
sibilità per la giustizia e per la pace, e soprattutto i giovani 
e le giovani. 

Tema del 1° momento
CAMMINO DI SPERANZA, DIALOGO

Testo biblico (Is 2,2-5)

Alla fine dei giorni,
il monte del tempio del Signore
sarà saldo sulla cima dei monti
e s’innalzerà sopra i colli,
e ad esso affluiranno tutte le genti.
Verranno molti popoli e diranno:
“Venite, saliamo sul monte del Signore,
al tempio del Dio di Giacobbe,
perché ci insegni le sue vie
e possiamo camminare per i suoi sentieri”.
Poiché da Sion uscirà la legge
e da Gerusalemme la parola del Signore.
Egli sarà giudice fra le genti
e arbitro fra molti popoli.
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri,
delle loro lance faranno falci;



52a MARCIA NAZIONALE DELLA PACE

14 15

una nazione non alzerà più la spada
contro un’altra nazione,
non impareranno più l’arte della guerra.
Casa di Giacobbe, venite,
camminiamo nella luce del Signore.

Preghiera comune 

Preghiera per la pace

(PaPa Francesco, Invocazione per la pace, 8 giugno 2014)

«Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolve-

re i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre 
armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue 
versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… 
Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! 
Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso 
la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il co-
raggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è 
distrutto!”. 

Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti 
per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, 
Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, 
donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; 
donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fra-
telli che incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponi-
bili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono 
di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre 
paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono.

Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per com-
piere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di ricon-
ciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore 
di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, 
guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori 
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e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre 
“fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, 
salam! Amen». 

Canto di conclusione (in ascolto)

2° momento: 
La Marcia prende avvio 

Si percorrono la via San Michele e viale Sant’Avendrace 
con l’ascolto di testimonianze e interviste

· Intervista a S. E. Rev.ma Mons. Filippo Santoro, Arci-
vescovo metropolita di Taranto, Presidente della Com-
missione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, 
la giustizia e la pace

· Testimonianza: Valentina Siddi 
 dall’esperienza della malattia 

· Testimonianza: Dominique Sene 
 dall’esperienza di migrante 
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3° momento: 
Sosta in piazza Trento (p.zza Sorcinelli)

Tema del 3° momento
CAMMINO DI SPERANZA, RICONCILIAZIONE

· Saluto di mons. Angelo Pittau, promotore della Marcia 
della Pace della Sardegna

· Intervento di Dott. Franco Manca, Delegato delle dio-
cesi Sarde nella Consulta Nazionale della pastorale 
sociale e del mondo del lavoro

· Testimonianza: Cinzia Guaita 
 del Comitato Riconversione RVM. 

Preghiera di tappa

Canto (in ascolto)

Introduzione
Il messaggio di Papa Francesco per la pace sottolinea 

alcune parole chiave del cammino della nostra vita che è 
caratterizzato dalla speranza  ed ha come meta la pace. Le 
prime due parole chiave sono: il dialogo e la riconciliazione, 
fondamentali per una convivenza pacifica e per lo sviluppo 
dei popoli.
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(Dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale della Pace 
1° gennaio 2020. La Pace come cammino di speranza: dialogo, 
riconciliazione e conversione ecologica, 8 dicembre 2019)

«La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella 
carne, i segni delle guerre e dei conflitti che si sono succedu-
ti, con crescente capacità distruttiva, e che non cessano di 
colpire specialmente i più poveri e i più deboli. Anche intere 
nazioni stentano a liberarsi dalle catene dello sfruttamento 
e della corruzione, che alimentano odi e violenze. Ancora 
oggi, a tanti uomini e donne, a bambini e anziani, sono ne-
gate la dignità, l’integrità fisica, la libertà, compresa quella 
religiosa, la solidarietà comunitaria, la speranza nel futuro. 
Tante vittime innocenti si trovano a portare su di sé lo strazio 
dell’umiliazione e dell’esclusione, del lutto e dell’ingiustizia, 
se non addirittura i traumi derivanti dall’accanimento siste-
matico contro il loro popolo e i loro cari.

Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli interna-
zionali, aggravate spesso da violenze prive di ogni pietà, se-
gnano a lungo il corpo e l’anima dell’umanità. Ogni guerra, in 
realtà, si rivela un fratricidio che distrugge lo stesso progetto 
di fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia umana.

La Bibbia, in modo particolare mediante la parola dei 
profeti, richiama le coscienze e i popoli all’alleanza di Dio 
con l’umanità. Si tratta di abbandonare il desiderio di domi-
nare gli altri e imparare a guardarci a vicenda come persone, 
come figli di Dio, come fratelli. L’altro non va mai rinchiuso 
in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la 
promessa che porta in sé. Solo scegliendo la via del rispetto 
si potrà rompere la spirale della vendetta e intraprendere il 
cammino della speranza.

Ci guida il brano del Vangelo che riporta il seguente col-
loquio tra Pietro e Gesù: «“Signore, se il mio fratello commette 
colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 
sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a sette volte, 
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ma fino a settanta volte sette”» (Mt 18,21-22). Questo cam-
mino di riconciliazione ci chiama a trovare nel profondo del 
nostro cuore la forza del perdono e la capacità di riconoscerci 
come fratelli e sorelle. Imparare a vivere nel perdono accresce 
la nostra capacità di diventare donne e uomini di pace».

Testo biblico (Col 3,8-15)

Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose: ira, 
animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni, che escono 
dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni agli altri: vi 
siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete 
rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, 
ad immagine di Colui che lo ha creato. Qui non vi è Greco 
o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, 
schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti.

Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sen-
timenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, 
di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli 
uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi 
di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche 
voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le 
unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri 
cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E 
rendete grazie!

Preghiera litanica e orazione

Lett.  Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che 
annuncia la pace, del messaggero di buone notizia 
che annuncia la salvezza (Is 52,7).

   T.  Venga la tua pace nel mondo.

Lett.  Chiedete pace per Gerusalemme: vivano sicuri quelli 
che ti amano; sia pace sulle tue mura, sicurezza nei 
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tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: 
«Su te sia pace!». Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene (Sal 122,6-9).

   T. Venga la tua pace nel mondo.

Lett.  La volontà del tuo popolo è salda; tu gli assicurerai 
la pace, pace perché in te confida. Confidate nel Si-
gnore sempre, perché il Signore è una roccia eterna 
(Is 26,3-4).

   T.  Venga la tua pace nel mondo.

Lett.  Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia 
la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi 
ritorna a lui con fiducia. Sì, la sua salvezza è vicina a 
chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. 
Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si 
baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia 
si affaccerà dal cielo (Sal 85,9-12).

   T.  Venga la tua pace nel mondo.

Lett.  Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un fi-
glio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: 
Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, 
Principe della pace (Is 9,5).

   T.  Venga la tua pace nel mondo.

Guida. O Dio della pace, non ti può comprendere chi semina 
la discordia, non ti può accogliere chi ama la vio-
lenza: dona a chi edifica la pace di perseverare nel 
suo proposito, e a chi la ostacola di essere sanato 
dall’odio che lo tormenta, perché tutti si ritrovino 
in te, che sei la vera pace. Per Cristo nostro Signore.

   T.  Amen.

Canto finale (in ascolto)
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4° momento: 
La Marcia nel suo secondo tratto 
Si percorrono viale Trieste e via Roma con l’ascolto di 
testimonianze e interviste

· Intervista a S. E. Rev.ma Mons Luigi Bettazzi, Ve-
scovo emerito di Ivrea, iniziatore con Pax Christi 
della Marcia Nazionale per la Pace 

· Testimonianza: Luigi e Gloria Muru 
 dall’esperienza famigliare 

· Testimonianza: Esmeralda Trogu 
 dall’esperienza carceraria 

· Testimonianza:  
Suor Caterina Bua e Francesca Pitzalis 
dall’esperienza del progetto “Elen Joy”. 

· Nel tratto di Marcia di via Roma:  
Si raccolgono i liberi contributi per l’iniziativa segno: 
«Progetto “Elen Joy”, contro la tratta degli esseri 
umani, lo sfruttamento sessuale, lavorativo e l’accat-
tonaggio».
IBAN: IT22Q 01015 04803 0000000 23260  
c/o Banco di Sardegna intestato a Congregazione Fi-
glie della Carità San Vincenzo De’ Paoli, Cagliari
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5° momento:  
Sosta in via R. Margherita, scalette (p.zza Amendola)

Tema del 5° momento 
CAMMINO DI SPERANZA, E CONVERSIONE ECOLOGICA

· Saluto di prof. Giampiero Farru, Presidente del CSV 
Sardegna Solidale 

· Intervento di don Luigi Ciotti, fondatore dell’Asso-
ciazione Libera 

· Intervento preghiera del gruppo ecumenico: 
Pastora Elizabeth E. Green

 
Prima di riprendere la marcia si accendono le flambeaux
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6° momento:
La Marcia nel suo tratto finale  
Si percorre viale Bonaria

· Preghiera saluto dell’Imam Triki Mehrez 

Preghiera in cammino 
Canto (in ascolto) 
Introduzione 

Il messaggio di Papa Francesco per la pace di tutto il 
mondo approfondisce il tema della nostra Madre Terra ed in 
particolare ci invita alla conversione ecologica. 
(Dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale 
della Pace 1° gennaio 2020. La Pace come cammino di spe-
ranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica, 8 
dicembre 2019)

«Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso gli 
altri, del mancato rispetto della casa comune e dello sfrutta-
mento abusivo delle risorse naturali – viste come strumenti 
utili unicamente per il profitto di oggi, senza rispetto per le 
comunità locali, per il bene comune e per la natura – abbiamo 
bisogno di una conversione ecologica.
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Il recente Sinodo sull’Amazzonia ci spinge a rivolgere, 
in modo rinnovato, l’appello per una relazione pacifica tra 
le comunità e la terra, tra il presente e la memoria, tra le 
esperienze e le speranze.

La conversione ecologica alla quale facciamo appello 
ci conduce quindi a un nuovo sguardo sulla vita, conside-
rando la generosità del Creatore che ci ha donato la Terra e 
che ci richiama alla gioiosa sobrietà della condivisione. Tale 
conversione va intesa in maniera integrale, come una tra-
sformazione delle relazioni che intratteniamo con le nostre 
sorelle e i nostri fratelli, con gli altri esseri viventi, con il 
creato nella sua ricchissima varietà, con il Creatore che è 
origine di ogni vita. Per il cristiano, essa richiede di «lasciar 
emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle 
relazioni con il mondo».

Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro 
aiuto.

Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di 
tutti i popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel 
cammino di riconciliazione, passo dopo passo.

E che ogni persona, venendo in questo mondo, possa 
conoscere un’esistenza di pace e sviluppare pienamente la 
promessa d’amore e di vita che porta in sé».

Salmo 148

Alleluia.

Lodate il Signore dai cieli,
lodatelo nell’alto dei cieli.

Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,
lodatelo, voi tutte, sue schiere.

Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.
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Lodatelo, cieli dei cieli,
voi, acque al di sopra dei cieli.

Lodino il nome del Signore,
perché al suo comando sono stati creati.

Li ha resi stabili nei secoli per sempre;
ha fissato un decreto che non passerà.

Lodate il Signore dalla terra,
mostri marini e voi tutti, abissi,

fuoco e grandine, neve e nebbia,
vento di bufera che esegue la sua parola,

monti e voi tutte, colline,
alberi da frutto e voi tutti, cedri,

voi, bestie e animali domestici,
rettili e uccelli alati.

I re della terra e i popoli tutti,
i governanti e i giudici della terra,

i giovani e le ragazze,
i vecchi insieme ai bambini

lodino il nome del Signore,
perché solo il suo nome è sublime:

la sua maestà sovrasta la terra e i cieli.
Ha accresciuto la potenza del suo popolo.

Egli è la lode per tutti i suoi fedeli,
per i figli d’Israele, popolo a lui vicino.

Alleluia.



CAGLIARI, 31 DICEMBRE 2019

26 27

Testo del Magistero 

(dalla Enciclica “Laudato sii” di papa Francesco 1)

«Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’As-
sisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa 
comune è anche come una sorella, con la quale condividia-
mo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le 
sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre 
Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi 
fructi con coloriti flori et herba».

Preghiera litanica e orazione

Guida. La lode che abbiamo elevato a Dio Padre per 
il dono della vita e del creato ci invita a custo-
dire con responsabilità la casa comune che è il 
nostro mondo: la natura da preservare, la vita 
da rispettare e promuovere, le relazioni umane 
da coltivare, i poveri da sostenere, gli oppres-
si da accompagnare nella ricerca della giustizia. 
Facciamoci guidare dalle parole di Papa Francesco e 
rivolgiamo a Dio la nostra preghiera.

Lett. 1. Scrive il Papa: «La sfida urgente di proteggere la 
nostra casa comune comprende la preoccupazione 
di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno 
sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo 
che le cose possono cambiare. Il Creatore non ci ab-
bandona, non fa mai marcia indietro nel suo proget-
to di amore, non si pente di averci creato. L’umanità 
ha ancora la capacità di collaborare per costruire la 
nostra casa comune» (Laudato sii 13).

Lett. 2. Aiutaci, Signore, a costruire la nostra casa comune 
nell’unità dei popoli e nella custodia del creato.

   T. Ascolta o Padre la nostra preghiera.
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Lett. 1. Scrive il Papa: «L’ambiente umano e l’ambiente na-
turale si degradano insieme, e non potremo affron-
tare adeguatamente il degrado ambientale, se non 
prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza 
con il degrado umano e sociale. Di fatto, il dete-
rioramento dell’ambiente e quello della società col-
piscono in modo speciale i più deboli del pianeta» 
(Laudato sii 48).

Lett. 2. Aiutaci, Signore, a costruire il nostro mondo nel ri-
spetto di ogni uomo e ogni donna, a edificare una 
società ricca di autentiche relazioni umane, dove 
tutti, anche i più poveri, si sentano accolti.

   T.  Ascolta o Padre la nostra preghiera.

Lett. 1. Scrive il Papa: «Tutto l’universo materiale è un lin-
guaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato 
per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di 
Dio. La storia della propria amicizia con Dio si svi-
luppa sempre in uno spazio geografico che diventa 
un segno molto personale, e ognuno di noi conser-
va nella memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto 
bene. Chi è cresciuto tra i monti, o chi da bambino 
sedeva accanto al ruscello per bere, o chi giocava 
in una piazza del suo quartiere, quando ritorna in 
quei luoghi si sente chiamato a recuperare la pro-
pria identità» (Laudato sii 84).

Lett. 2. Aiutaci, Signore, a rendere sempre più bello il mon-
do in cui viviamo, dove ciascuno possa sentirsi a 
casa e trovi ciò di cui ha bisogno per la propria vita.

   T.  Ascolta o Padre la nostra preghiera.
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Lett. 1. Scrive il Papa: «La coscienza della gravità della crisi 
culturale ed ecologica deve tradursi in nuove abitu-
dini. Molti sanno che il progresso attuale e il sem-
plice accumulo di oggetti o piaceri non bastano per 
dare senso e gioia al cuore umano, ma non si sen-
tono capaci di rinunciare a quanto il mercato offre 
loro. Nei Paesi che dovrebbero produrre i maggio-
ri cambiamenti di abitudini di consumo, i giovani 
hanno una nuova sensibilità ecologica e uno spirito 
generoso, e alcuni di loro lottano in modo ammire-
vole per la difesa dell’ambiente, ma sono cresciuti 
in un contesto di altissimo consumo e di benessere 
che rende difficile la maturazione di altre abitudini. 
Per questo ci troviamo davanti ad una sfida educa-
tiva» (Laudato sii 209).

Lett. 2. Aiutaci, Signore, a custodire l’ambiente a partire 
dalle nostre abitudini quotidiane, poiché siamo 
consapevoli che il rispetto del creato e la costru-
zione di un mondo più giusto si realizzano con il 
contributo di ciascuno.

   T.  Ascolta o Padre la nostra preghiera.

Guida. Sii benedetto, Dio onnipotente,
creatore del cielo e della terra:
noi riconosciamo la tua gloria
negli immensi spazi stellari 
e nel più piccolo germe di vita
che prorompe dal grembo della terra madre.
Nelle vicende e nei ritmi della natura
tu continui l’opera della creazione.
All’uomo e alla donna, fatti a tua immagine,
tu affidi le meraviglie dell’universo.
Stendi su di noi la tua mano, o Padre,
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perché possiamo attuare un vero progresso
nella giustizia e nella fraternità.
Insegnaci a governare
nel rispetto delle persone e del creato
gli strumenti della scienza e della tecnica
e a condividere i frutti della terra e del lavoro
con i piccoli e i poveri.
Fa’ che la società del nostro tempo
si apra verso orizzonti di vera civiltà
in Cristo uomo nuovo.
A te la gloria
nell’unità dello Spirito Santo
per Cristo nostro Signore,
oggi e nei secoli eterni.

   T. Amen.
    (adattata dal Benedizionale, n. 1819)

Canto finale (in ascolto)

· Testimonianza: Alberto Nateri 
 dal gruppo di Pastorale Giovanile
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7° momento:
Basilica di Nostra Signora di Bonaria

Celebrazione eucaristica
Solennità di Maria SS. Madre di Dio

(Il sussidio liturgico viene messo a disposizione in Basilica)



52a MARCIA NAZIONALE DELLA PACE

30 31

Anno Giubilare Mariano in occasione del 650° Anniversario 
dell’approdo del Simulacro nella spiaggia di Su Siccu

antistante l’attuale piazzale Bonaria



FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI DICEMBRE 2019
PRESSO LITOTIPOGRAFIA TRUDU - CAGLIARI


