
GAUDIUM ET SPES (Estratto): La promozione della pace e la comunità delle nazioni 1

FAMILIARIS CONSORTIO (Estratto) - III. La partecipazione allo sviluppo della società 3

MESSAGGI PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 4

GIOVANNI PAOLO II:  La pace, dono di Dio affidato agli uomini (1° gennaio 1982) 4

GIOVANNI PAOLO II: Dalla famiglia nasce la pace della famiglia umana  (1° GENNAIO 1994) 13

GIOVANNI PAOLO II: La donna: educatrice di pace (1° gennaio 1995) 18

GIOVANNI PAOLO II: «Pace in terra agli uomini che Dio ama!» (1° gennaio 2000) 23

GIOVANNI PAOLO II Un impegno sempre attuale: educare alla pace (1° gennaio 2004) 31

BENEDETTO XVI: Nella verità, la pace (1° gennaio 2006) 37

BENEDETTO XVI: Educare i giovani alla giustizia e alla pace (1° gennaio 2012) 43

FRANCESCO: Fraternità, fondamento e via per la pace (1° gennaio 2014) 49

PAPA FRANCESCO Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace

duratura (1° GENNAIO 2022) 58

GAUDIUM ET SPES (Estratto): La promozione della pace e la comunità delle nazioni

77. Introduzione

In questi nostri anni, nei quali permangono ancora gravissime tra gli uomini le afflizioni e le

angustie derivanti da guerre ora imperversanti, ora incombenti, l'intera società umana è

giunta ad un momento sommamente decisivo nel processo della sua maturazione. Mentre a

poco a poco l'umanità va unificandosi e in ogni luogo diventa ormai più consapevole della

propria unità, non potrà tuttavia portare a compimento l'opera che l'attende, di costruire

cioè un mondo più umano per tutti gli uomini e su tutta la terra, se gli uomini non si

volgeranno tutti con animo rinnovato alla vera pace. Per questo motivo il messaggio

evangelico, in armonia con le aspirazioni e gli ideali più elevati del genere umano, risplende

in questi nostri tempi di rinnovato fulgore quando proclama beati i promotori della pace,

«perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9).

Illustrando pertanto la vera e nobilissima concezione della pace, il Concilio, condannata

l'inumanità della guerra, intende rivolgere un ardente appello ai cristiani, affinché con l'aiuto

di Cristo, autore della pace, collaborino con tutti per stabilire tra gli uomini una pace fondata

sulla giustizia e sull'amore e per apprestare i mezzi necessari per il suo raggiungimento.

78. La natura della pace
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La pace non è la semplice assenza della guerra, né può ridursi unicamente a rendere stabile

l'equilibrio delle forze avverse; essa non è effetto di una dispotica dominazione, ma viene

con tutta esattezza definita a opera della giustizia » (Is 32,7). È il frutto dell'ordine impresso

nella società umana dal suo divino Fondatore e che deve essere attuato dagli uomini che

aspirano ardentemente ad una giustizia sempre più perfetta. Infatti il bene comune del

genere umano è regolato, sì, nella sua sostanza, dalla legge eterna, ma nelle sue esigenze

concrete è soggetto a continue variazioni lungo il corso del tempo; per questo la pace non è

mai qualcosa di raggiunto una volta per tutte, ma è un edificio da costruirsi continuamente.

Poiché inoltre la volontà umana è labile e ferita per di più dal peccato, l'acquisto della pace

esige da ognuno il costante dominio delle passioni e la vigilanza della legittima autorità.

Tuttavia questo non basta. Tale pace non si può ottenere sulla terra se non è tutelato il bene

delle persone e se gli uomini non possono scambiarsi con fiducia e liberamente le ricchezze

del loro animo e del loro ingegno. La ferma volontà di rispettare gli altri uomini e gli altri

popoli e la loro dignità, e l'assidua pratica della fratellanza umana sono assolutamente

necessarie per la costruzione della pace. In tal modo la pace è frutto anche dell'amore, il

quale va oltre quanto può apportare la semplice giustizia.

La pace terrena, che nasce dall'amore del prossimo, è essa stessa immagine ed effetto della

pace di Cristo che promana dal Padre. Il Figlio incarnato infatti, principe della pace, per

mezzo della sua croce ha riconciliato tutti gli uomini con Dio; ristabilendo l'unità di tutti in un

solo popolo e in un solo corpo, ha ucciso nella sua carne (166) l'odio e, nella gloria della sua

risurrezione, ha diffuso lo Spirito di amore nel cuore degli uomini.

Pertanto tutti i cristiani sono chiamati con insistenza a praticare la verità nell'amore (Ef 4,15)

e ad unirsi a tutti gli uomini sinceramente amanti della pace per implorarla dal cielo e per

attuarla.

Mossi dal medesimo spirito, noi non possiamo non lodare coloro che, rinunciando alla

violenza nella rivendicazione dei loro diritti, ricorrono a quei mezzi di difesa che sono, del

resto, alla portata anche dei più deboli, purché ciò si possa fare senza pregiudizio dei diritti e

dei doveri degli altri o della comunità.

Gli uomini, in quanto peccatori, sono e saranno sempre sotto la minaccia della guerra fino

alla venuta di Cristo; ma in quanto riescono, uniti nell'amore, a vincere i1 peccato essi

vincono anche la violenza, fino alla realizzazione di quella parola divina « Con le loro spade

costruiranno aratri e falci con le loro lance; nessun popolo prenderà più le armi contro un

altro popolo, né si eserciteranno più per la guerra» (Is 2,4).
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FAMILIARIS CONSORTIO (Estratto) - III. La partecipazione allo sviluppo della società

…

Grazia e responsabilità della famiglia cristiana

47. Il compito sociale proprio di ogni famiglia compete, ad un titolo nuovo ed originale alla

famiglia cristiana, fondata sul sacramento del matrimonio. Assumendo la realtà umana

dell'amore coniugale in tutte le implicazioni, il sacramento abilita e impegna i coniugi e i

genitori cristiani a vivere la loro vocazione di laici, e pertanto a «cercare il regno di Dio

trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio» («Lumen Gentium», 31).

Il compito sociale e politico rientra in quella missione regale o di servizio, alla quale gli sposi

cristiani partecipano in forza del sacramento del matrimonio, ricevendo ad un tempo un

comandamento al quale non possono sottrarsi ed una grazia che li sostiene e li stimola.

In tal modo la famiglia cristiana è chiamata ad offrire a tutti la testimonianza di una

dedizione generosa e disinteressata ai problemi sociali, mediante la «scelta preferenziale»

dei poveri e degli emarginati. Perciò essa, progredendo nella sequela del Signore mediante

una speciale dilezione verso tutti i poveri, deve avere a cuore specialmente gli affamati, gli

indigenti, gli anziani, gli ammalati, i drogati, i senza famiglia.

Per un nuovo ordine internazionale

48. Di fronte alla dimensione mondiale che oggi caratterizza i vari problemi sociali, la

famiglia vede allargarsi in modo del tutto nuovo il suo compito verso lo sviluppo della

società: si tratta di cooperare anche ad un nuovo ordine internazionale, perché solo nella

solidarietà mondiale si possono affrontare e risolvere gli enormi e drammatici problemi della

giustizia nel mondo, della libertà dei popoli, della pace dell'umanità.

La comunione spirituale delle famiglie cristiane, radicate nella fede e speranza comuni e

vivificate dalla carità, costituisce un'interiore energia che origina, diffonde e sviluppa

giustizia, riconciliazione, fraternità e pace tra gli uomini. In quanto «piccola Chiesa», la

famiglia cristiana è chiamata, a somiglianza della «grande Chiesa», ad essere segno di unità

per il mondo e ad esercitare in tal modo il suo ruolo profetico testimoniando il Regno e la

pace di Cristo, verso cui il mondo intero è in cammino.

Le famiglie cristiane potranno far questo sia mediante la loro opera educativa, offrendo cioè

ai figli un modello di vita fondato sui valori della verità, della libertà, della giustizia e

dell'amore, sia con un attivo e responsabile impegno per la crescita autenticamente umana

della società e delle sue istituzioni, sia col sostenere in vario modo le associazioni

specificamente dedicate ai problemi dell'ordine internazionale.
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MESSAGGI PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

GIOVANNI PAOLO II:

La pace, dono di Dio affidato agli uomini (1° gennaio 1982)

Ai giovani,

che saranno domani i responsabili delle grandi decisioni nel mondo,

Agli uomini ed alle donne,

che sono oggi i responsabili della vita sociale,

Alle famiglie ed agli educatori agli individui ed alle comunità,

Ai Capi delle nazioni e dei governi,

È a tutti voi che rivolgo il presente Messaggio all'alba dell'anno 1982, invitandovi a riflettere

con me sul tema della nuova Giornata Mondiale: la pace, dono di Dio affidato agli uomini.

1. Questa verità si leva dinanzi a noi, quando si tratta di definire i nostri impegni e di

prendere le nostre decisioni. Essa interpella l'umanità intera, tutti gli uomini e tutte le donne

che sanno di essere responsabili gli uni degli altri e, solidalmente, del mondo.

Già alla fine della prima guerra mondiale, il mio predecessore, il Papa Benedetto XV

consacrò un'enciclica a questo tema. Compiacendosi per la cessazione delle ostilità e

insistendo sulla necessità di sedare gli odi e le inimicizie in una riconciliazione ispirata dalla

mutua carità, egli iniziava la sua enciclica con queste parole: «Ecco la pace, questo magnifico

dono di Dio, che, come dice sant'Agostino, "è tra i beni passeggeri della terra il più dolce di

cui si possa parlare, il più desiderabile che si possa bramare, il migliore che si possa trovare"

(«De Civitate Dei» I, XIX, c. 11) (Pacem Dei munus, AAS 12 [1920] 209).

Sforzi per la pace in un mondo lacerato

2. Dopo di allora, molte volte i miei predecessori hanno dovuto richiamare questa verità nel

loro sforzo costante di educazione alla pace e di incoraggiamento a lavorare per una pace

duratura. Oggi la pace è diventata nel mondo intero una preoccupazione maggiore non

soltanto per i responsabili della sorte delle nazioni, ma soprattutto per ampi settori delle

popolazioni e per innumerevoli individui, che si consacrano con generosità e tenacia a creare

una mentalità di pace e ad instaurare una vera pace tra i popoli e le nazioni. È questa, certo,

una realtà confortante. Ma non ci si può nascondere che, malgrado gli sforzi dispiegati da

tutti gli uomini e da tutte le donne di buona volontà, gravi minacce continuano a pesare sulla

pace nel mondo. Tra queste minacce, alcune assumono la forma di lacerazioni all'interno di

molte nazioni; altre provengono da tensioni profonde e acute tra nazioni e blocchi

contrapposti all'interno della comunità mondiale.

A dire il vero, i vari contrasti, di cui siamo oggi testimoni, si differenziano da quelli ricordati

dalla storia per alcune caratteristiche nuove. Si nota, innanzitutto, la loro globalità: anche se
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localizzato, un conflitto è spesso l'espressione di tensioni che hanno la loro origine altrove

nel mondo. Così pure accade spesso che un conflitto abbia delle risonanze profonde lontano

dal luogo in cui e scoppiato. Si può parlare ancora di totalità: le tensioni attuali mobilitano

tutte le forze delle nazioni e, d'altra parte, il loro accaparramento a proprio vantaggio ed

anche l'ostilità si esprimono oggi sia nel tenore della vita economica o nelle applicazioni

tecnologiche, sia nell'uso dei mass-media o nel campo militare. Bisogna, infine, sottolineare

il loro carattere radicale: la posta in gioco dei conflitti e la sopravvivenza stessa dell'umanità

intera, a motivo della capacità distruttiva degli attuali arsenali militari.

In conclusione, mentre tanti fattori favoriscono l'integrazione degli uomini, la società appare

come un mondo lacerato, nel quale sulle forze di unione predominano le divisioni est-ovest,

nord-sud, amico-nemico.

Un problema essenziale

3. Le cause di tale situazione sono - s'intende - complesse e di ordine diverso. Le cause

politiche sono ovviamente più facili da discernere. Gruppi particolari abusano del loro

potere per imporre il loro giogo a intere società. Mosse da un desiderio smodato di

espansione, alcune nazioni giungono a costruire la loro prosperità a dispetto, cioè a spese

del benessere delle altre. Il nazionalismo sfrenato alimenta così dei progetti di egemonia, nel

quadro dei quali i rapporti con le altre nazioni sembrano stretti in un'alternativa spietata: o

satellizzazione e dipendenza, oppure competizione e ostilità. Una più approfondita analisi

porta a scoprire la causa di tale situazione nell'applicazione di certe concezioni e ideologie,

che pretendono di offrire il solo fondamento della verità intorno all'uomo, alla vita sociale ed

alla storia.

Davanti al dilemma «pace o guerra», l'uomo si ritrova, pertanto, confrontato con sé stesso,

con la sua natura, col suo progetto di vita personale e comunitaria, con l'uso della sua

libertà. I rapporti tra gli uomini si dovrebbero, forse, svolgere inesorabilmente sul filo

dell'incomprensione e delle tensioni senza pietà, in forza di una legge fatale dell'esistenza

umana? Oppure gli uomini - in rapporto alle specie animali, che lottano tra di loro secondo la

«legge della giungla» - hanno la specifica vocazione e la radicale possibilità di vivere in

rapporti pacifici con i loro simili, di partecipare con essi alla creazione della cultura, della

società, della storia? L'uomo, in definitiva, quando si interroga sulla pace, è portato ad

interrogarsi sul senso e sulle condizioni della propria esistenza, personale e comunitaria.

La pace, dono di Dio

4. La pace non è tanto un equilibrio superficiale tra interessi materiali divergenti - che

sarebbe secondo l'ordine della quantità, della tecnica -, ma piuttosto, nella sua realtà

profonda, un bene di ordine essenzialmente umano, proprio dei soggetti umani e, dunque,

di natura razionale e morale, frutto della verità e della virtù. Essa risulta dal dinamismo delle

volontà libere, guidate dalla ragione verso il bene comune da raggiungere nella verità, nella

giustizia e nell'amore. Questo ordine razionale e morale poggia precisamente sulla decisione

della coscienza degli esseri umani alla ricerca di un'armonia nei loro rapporti reciproci, nel
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rispetto della giustizia per tutti e, quindi, dei diritti umani fondamentali inerenti a ciascuna

persona. Non si vede come un tale ordine morale potrebbe prescindere da Dio, che è fonte

primaria dell'essere, verità essenziale e bene supremo.

Già in questo senso, la pace viene da Dio come dal suo fondamento: essa è un dono di Dio.

Appropriandosi delle ricchezze e delle risorse dell'universo elaborate dal genio umano ed è

spesso a motivo di esse che sono nati i conflitti e le guerre «l'uomo si trova di fronte al fatto

della principale donazione da parte della "natura", e cioè in definitiva da parte del Creatore»

(Laborem Exercens, 12). E Dio non è soltanto colui che dona il creato all'umanità per gestirlo

e svilupparlo in termini di solidarietà, al servizio di tutti gli uomini senza discriminazione; egli

è pure colui che inscrive nella coscienza dell'uomo le leggi che lo obbligano a rispettare, in

vari modi, la vita e tutta la persona del suo prossimo, creata come lui ad immagine e

somiglianza di Dio, al punto che Dio stesso è il garante di tutti questi diritti umani

fondamentali. Sì, Dio è veramente la fonte della pace: egli chiama alla pace, egli la

garantisce, egli la dona come «frutto della giustizia».

Più ancora, egli aiuta interiormente gli uomini a realizzarla o a ritrovarla. In effetti, l'uomo,

nella sua esistenza limitata e soggetta all'errore ed al male, va alla ricerca del bene della

pace come a tentoni, incontrando molte difficoltà. Le sue facoltà sono offuscate da

apparenze di verità, attirate da falsi beni e deviate da istinti irrazionali ed egoistici. Di qui la

necessità per lui di aprirsi alla luce trascendente di Dio, che si proietta nella sua vita, la

purifica dall'errore e la libera dalle passioni aggressive. Dio non è lontano dal cuore

dell'uomo che lo prega e cerca di praticare la giustizia; in continuo dialogo con lui, nella

libertà, egli gli presenta il bene della pace come la pienezza della comunione di vita con Dio

e con i fratelli. Nella Bibbia, il termine «pace» ritorna incessantemente associato all'idea di

benessere, di armonia, di felicità, di sicurezza, di concordia, di salvezza, di giustizia, come il

bene per eccellenza che Dio - «il Signore della pace» (cfr. 2 Ts 3, 16) - dona già e promette in

abbondanza: «Io farò scorrere come un fiume la prosperità» (Is 66, 12).

Dono di Dio affidato agli uomini

5. Se la pace è un dono, l'uomo non è mai dispensato dalla responsabilità di ricercarla e di

sforzarsi di stabilirla con impegno personale e comunitario lungo tutto il corso della storia. Il

dono divino della pace, dunque, è sempre anche una conquista ed una realizzazione umana,

perché esso è proposto all'uomo per essere accolto liberamente ed attuato

progressivamente mediante la sua volontà creatrice. D'altra parte, la Provvidenza, nel suo

amore per l'uomo, non lo abbandona mai, ma lo sospinge o lo conduce misteriosamente,

anche nelle ore più oscure della storia, lungo il sentiero della pace. Le difficoltà, le delusioni

e le tragedie del passato e del presente devono appunto essere meditate come lezioni

provvidenziali, dalle quali spetta agli uomini ricavare la saggezza necessaria per aprire nuove

strade, più razionali e più coraggiose, al fine di costruire la pace. Il riferimento alla Verità

divina dona all'uomo l'ideale e le energie necessarie per superare le situazioni di ingiustizia,

per liberarsi dalle ideologie di potenza e di dominio, per intraprende un cammino di vera

fraternità universale.
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I cristiani, fedeli a Cristo che ha predicato il «Vangelo della pace» e che ha fondato la pace

nei cuori riconciliandoli con Dio, hanno - come sottolineerò alla fine del presente Messaggio

- dei motivi ancora più decisivi per riguardare la pace come un dono di Dio e per contribuire

coraggiosamente alla sua instaurazione in questo mondo, nella misura stessa in cui ne

desiderano il totale compimento nel Regno di Dio. Ed essi sanno di essere invitati a unire i

loro sforzi a quelli dei credenti di altre religioni, che denunciano instancabilmente l'odio e la

guerra e che - per vie diverse - si impegnano a promuovere la giustizia e la pace.

Era importante considerare bene, innanzitutto, nei suoi fondamenti naturali questa visione

piena di speranza per l'umanità rivolta verso la pace e sottolinearvi la responsabilità in

risposta al dono di Dio; ciò illumina e stimola l'attività degli uomini sul piano

dell'informazione, degli studi e degli impegni in favore della pace: tre settori, questi, che

vorrei ora spiegare con alcuni esempi.

L'informazione

6. La pace del mondo dipende, ad un certo livello, da una migliore conoscenza che gli uomini

e le società hanno di se stessi. Tale conoscenza è connessa naturalmente con l'informazione

e con la sua qualità. Fanno opera di pace coloro che, nel rispetto del prossimo e nella carità,

ricercano e proclamano la verità. Fanno opera di pace coloro che si studiano di richiamare

l'attenzione intorno ai valori delle diverse culture, alle specifiche caratteristiche delle società,

alle ricchezze di ciascun popolo. Fanno opera di pace coloro che, per mezzo

dell'informazione, eliminano lo schermo delle distanze, in maniera tale che noi ci sentiamo

veramente coinvolti nella sorte di quegli uomini e di quelle donne che, lontani da noi, sono

vittime della guerra o delle ingiustizie.

Certamente l'accumulo di tali informazioni, soprattutto se esse si riferiscono a catastrofi, per

le quali non si può far nulla, potrebbe finire con il rendere indifferente o freddo colui che

resta solamente spettatore, senza mai compiere un gesto secondo le sue possibilità; ma, di

per sé, il ruolo dei mass-media conserva il suo lato positivo: ormai ognuno di noi è invitato a

farsi prossimo di tutti gli uomini, suoi fratelli (cfr. Lc 10, 29-37).

L'informazione qualificata ha anche un influsso diretto sull'educazione e sulle decisioni

politiche. Se si vuole che i giovani siano sensibilizzati al problema della pace e che si

preparino a diventare operatori di pace, è indispensabile che i programmi educativi diano

uno spazio preferenziale all'informazione circa le situazioni concrete in cui la pace è

minacciata, e circa le condizioni che sono necessarie per promuoverla. In effetti, la

costruzione della pace non potrebbe risultare dal solo potere dei governanti. Non si può

costruire solidamente la pace, se essa non corrisponde all'incrollabile determinazione della

buona volontà di tutti. E' necessario che i governanti siano sostenuti ed illuminati da una

opinione pubblica che li incoraggi e, all'occorrenza, esprima loro la sua riprovazione. Di

conseguenza, è anche normale che i governanti spieghino all'opinione pubblica tutto ciò che

ha attinenza con i problemi della pace.

Gli studi che contribuiscono all'edificazione della pace
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7. L'edificazione della pace dipende parimenti dal progresso delle ricerche che ad essa si

riferiscono. Gli studi scientifici dedicati alla guerra, alla sua natura, alle sue cause, ai suoi

mezzi, ai suoi scopi, ai suoi interessi sono pieni di insegnamenti in ordine alle condizioni

della pace. Per il fatto che mettono in luce i rapporti tra guerra e politica, tali studi

dimostrano anche che, per regolare i conflitti, il negoziato ha ben maggiore efficacia che non

lo scontro armato.

Di qui segue che è destinato ad ampliarsi il ruolo del diritto nel mantenimento della pace. Si

sapeva già quanto largamente, in ogni Stato, la promozione della giustizia e il rispetto dei

diritti dell'uomo beneficiassero del lavoro dei giuristi. Ma il ruolo di costoro non è minore

quando si tratta di ricercare i medesimi obiettivi sul piano internazionale, e di perfezionare, a

questo livello, gli strumenti giuridici che costruiscono la pace e la mantengono.

Tuttavia, da quando la preoccupazione per la pace si e stampata nell'intimo dell'essere

umano, i progressi lungo il sentiero della pace dipendono ugualmente dalle ricerche

effettuate dagli psicologi e dai filosofi. E' vero che la polemologia si è già arricchita degli

studi intorno all'aggressività umana, agli impulsi di morte, allo spirito gregario che può

improvvisamente ostacolare intere società. Rimane, tuttavia, ancora molto da dire intorno

alla paura che l'uomo ha di assumere la propria libertà, alla sua insicurezza di fronte a sé

stesso e di fronte agli altri. Una migliore conoscenza degli impulsi di vita, dell'istinto, della

simpatia, della disposizione all'amore ed alla condivisione, contribuisce indubbiamente a

penetrare meglio nei meccanismi psicologici che favoriscono la pace.

Mediante queste ricerche la psicologia è, dunque, chiamata ad illuminare ed a completare la

riflessione dei filosofi. In ogni tempo, questi si sono interrogati circa la guerra e circa la pace.

La filosofia non si è mai trovata priva di responsabilità in questo campo, e rimane

dolorosamente vivo il ricordo di quei celebri filosofi che hanno visto nell'uomo «un lupo per

l'uomo», e nella guerra una necessità della storia. E' anche vero, tuttavia, che molti di essi

hanno voluto gettare le fondamenta di una pace duratura, e addirittura perpetua,

proponendo, per esempio, solide basi teoriche al diritto internazionale.

Tutti questi sforzi meritano di essere ripresi ed intensificati, ed i pensatori che vi si dedicano

potranno beneficiare del ricchissimo contributo di una corrente della filosofia

contemporanea, la quale dà un rilievo singolare al tema della persona e contribuisce in

maniera speciale ad indagare gli argomenti della libertà e della

responsabilità. La riflessione intorno ai diritti dell'uomo, alla giustizia ed alla pace ne potrà

esser certamente illuminata.

L'azione indiretta

8. Se la promozione della pace è debitrice, in un certo senso, dell'informazione e della

ricerca, essa dipende, soprattutto, dall'azione che gli uomini intraprendono in suo favore.

Certe forme di azione, qui intraviste, non hanno con la pace che un rapporto indiretto. Si

avrebbe torto, tuttavia, a considerarle come trascurabili e - come accenneremo

sommariamente tra poco mediante qualche esempio - quasi tutti i settori dell'attività umana

offrono occasioni inattese per promuovere la pace.
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Tale è il caso degli scambi culturali, nel senso più ampio del termine. Così, tutto ciò che

consente agli uomini di conoscersi meglio attraverso l'attività artistica infrange le barriere. Là

dove fallisce la parola, e dove la diplomazia, può offrire un aiuto aleatorio, la musica, la

pittura, il teatro lo sport possono avvicinare gli uomini. Lo stesso si verifica per la ricerca

scientifica: la scienza, come l'arte, del resto, suscita e raccoglie una società universale nella

quale si ritrovano, senza divisioni, tutti gli uomini appassionati di verità e di bellezza. La

scienza e l'arte anticipano in tal modo, nel loro proprio settore, il formarsi di una società

universale pacificata.

La vita economica stessa è chiamata a ravvicinare gli uomini, rendendoli ben coscienti della

loro interdipendenza e della loro complementarietà. Senza dubbio le relazioni economiche

creano spesso un campo di confronto spietato, di concorrenza senza riguardi di sorta, ed

anche, talvolta, di sfruttamento vergognoso.

Ma queste medesime relazioni non potrebbero trasformarsi in relazioni di servizio, di

solidarietà, e rimuovere di per se stesse una delle cause più frequenti di discordia?

Giustizia e pace all'interno delle Nazioni

9. Se la pace dev'essere la preoccupazione di tutti gli uomini, il costruirla è un compito che

spetta, direttamente e principalmente, ai dirigenti politici. Da questo punto di vista, il luogo

principale per l'edificazione della pace è sempre la Nazione, quale società politicamente

organizzata. Se la formazione di una società politica ha come scopi l'instaurazione della

giustizia, la promozione del bene comune, la partecipazione di tutti, allora la pace di tale

società non si realizzerà che nella misura in cui questi tre imperativi saranno veramente

rispettati. La pace non può fiorire se non là dove sono salvaguardate le esigenze elementari

della giustizia.

Il rispetto incondizionato ed effettivo dei diritti imprescrittibili ed inalienabili di ciascuno è la

condizione sine qua non perché la pace regni in una società. In rapporto a questi diritti

fondamentali, tutti gli altri sono in qualche modo derivati e secondari. In una società in cui

tali diritti non siano protetti, è spenta l'idea stessa di universalità, dal momento che

solamente alcuni individui instaurano, a loro esclusivo profitto, un principio di

discriminazione, secondo il quale i diritti e la stessa esistenza altrui vengono a dipendere

dall'arbitrio dei più forti. Una tale società non può dunque essere in pace con se stessa; essa

reca in sé un principio di divisione, di esplosione. Per la medesima ragione, una società

politica non può effettivamente collaborare alla costruzione della pace internazionale, se

essa stessa non è pacificata, cioè se al proprio interno essa non prende sul serio la

promozione dei diritti dell'uomo. Nella misura in cui i dirigenti di una determinata nazione si

impegnano ad edificare una società pienamente giusta, essi apportano già un contributo

decisivo all'edificazione di una pace autentica, solida e duratura (cfr. Pacem in Terris, II).

Giustizia e pace tra le Nazioni

10. Ma se la pace all'interno di ciascuna nazione è la condizione necessaria affinché possa

germinare la vera pace, essa tuttavia non ne è la condizione sufficiente. La costruzione della
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pace su scala mondiale non potrebbe effettivamente risultare dalle volontà sparse, spesso

ambigue e talvolta contraddittorie delle nazioni. E', del resto, per rimediare a questa carenza

che gli Stati si sono provvisti di Organizzazioni Internazionali appropriate, di cui uno degli

scopi principali è quello di armonizzare le volontà e di farle convergere verso la salvaguardia

della pace e verso una maggiore giustizia tra le Nazioni. In virtù del prestigio che si sono

acquistate, in virtù delle loro realizzazioni, le grandi Organizzazioni Internazionali hanno

compiuto un'opera rilevante in favore della pace. Senza dubbio ci sono stati degli insuccessi;

esse non hanno potuto prevenire ne eliminare rapidamente tutti i conflitti. Ma pure hanno

contribuito a dimostrare agli occhi del mondo che la guerra, il sangue e le lacrime non

attenuano per nulla le tensioni. Esse hanno offerto la prova, per così dire, sperimentale che,

anche a livello mondiale, gli uomini sono capaci di congiungere i loro sforzi e di ricercare

insieme la pace.

La dinamica cristiana della pace

11. A questo punto del mio Messaggio, desidero rivolgermi più espressamente ai miei fratelli

e sorelle nella Chiesa. A tutti gli sforzi seri per conseguire la pace, la Chiesa dà il suo

appoggio e il suo incoraggiamento. Essa non esita a proclamare che l'azione di tutti coloro

che consacrano le loro migliori energie alla causa della

pace s'inscrive nel piano della salvezza di Dio in Gesù Cristo. Ma ai cristiani ricorda che essi

hanno delle ragioni ben più grandi per essere testimoni attivi del dono divino della pace.

Anzitutto, il Cristo, con la parola e con l'esempio, ha suscitato nuovi comportamenti di pace.

Egli ha spinto l'etica della pace ben al di là degli atteggiamenti correnti di giustizia e di intesa.

All'inizio del suo ministero, proclama: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati

figli di Dio» (Mt 5, 9). Invia i suoi discepoli a portare la pace di casa in casa, di città in città

(ibid. 10, 11-13). Li invita a preferire la pace ad ogni vendetta e perfino a certe legittime

richieste, tanto desidera estirpare dal cuore dell'uomo la radice dell'aggressività (ibid. 5,

38-42). Esige che siano amati quelli che ogni sorta di barriere ha trasformato in nemici (ibid.

5, 43-48). Cita come esempio gli stranieri che si è soliti disprezzare, come i samaritani (cfr. Lc

10, 33;17,16). Invita a restare sempre umili ed a perdonare senza misura (Mt 18, 21-22).

L'atteggiamento di condivisione con coloro che sono sprovvisti del necessario - di cui egli fa il

punto-chiave del giudizio finale (cfr. Mt 25, 31-46) - deve contribuire efficacemente ad

instaurare rapporti di fraternità.

Tali appelli di Gesù e il suo esempio hanno già avuto di per se stessi un'ampia risonanza

nell'atteggiamento dei suoi discepoli, come attesta la storia da due millenni. Ma l'opera del

Cristo si colloca ad un livello di diversa profondità, che è dell'ordine di una misteriosa

trasformazione dei cuori. Egli ha portato veramente «da pace sulla terra agli uomini che Dio

ama», secondo l'annuncio fatto fin dalla nascita (cfr. Lc 2, 14); e questo non solo rivelando

loro l'amore del Padre, ma soprattutto riconciliandoli con Dio mediante il suo Sacrificio.

Essendo il peccato e l'odio a far da ostacolo alla Pace con Dio e con gli altri, egli l'uno e l'altro

ha distrutti mediante l'offerta della sua vita sulla croce; egli ha riconciliato in un solo corpo

quelli che erano nemici (cfr. Ef 2, 16; Rm 12, 5). Da allora, le sue prime parole di Risorto agli
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apostoli sono state: «La pace sia con voi» (Gv 20, 19). Coloro che accolgono la fede formano

nella Chiesa una comunità profetica: con lo Spirito Santo trasmesso dal Cristo, dopo il

battesimo che li inserisce nel Corpo di Cristo, essi fanno l'esperienza della pace data da Dio

nel Sacramento della Riconciliazione e nella Comunione eucaristica; annunciano così «il

Vangelo della pace» (Ef 6, 15); cercano di viverlo essi stessi giorno per giorno,

concretamente; e aspirano al tempo della riconciliazione integrale, allorché, grazie ad un

nuovo intervento del Dio vivente che risuscita i morti, l'uomo sarà del tutto trasparente

davanti a Dio e ai suoi fratelli. Tale è la visione di fede che sostiene l'azione dei cristiani in

favore della pace.

Così, con la sua stessa esistenza, la Chiesa si presenta in mezzo al mondo come una società

di uomini riconciliati e pacificati dalla grazia del Cristo, in comunione d'amore e di vita con

Dio e con tutti i fratelli, al di sopra di ogni sorta di barriere umane; essa è già in se stessa - e

cerca di divenirlo sempre più in pratica - un

dono e un fermento di pace, offerti da Dio all'intera umanità. Certo, i membri della Chiesa

sono ben consapevoli di essere troppo spesso peccatori, anche in questo settore; sentono,

tuttavia, la grave responsabilità di mettere in opera questo dono della pace. Pertanto,

devono anzitutto superare le loro proprie divisioni per incamminarsi senza indugi verso la

pienezza dell'unità in Cristo; collaboreranno così con Dio per offrire la sua pace al mondo.

Essi devono pure evidentemente unire i propri sforzi con quelli di tutti gli uomini di buona

volontà, che operano per la pace nei diversi settori della società e della vita internazionale.

La Chiesa desidera che i suoi figli si impegnino, mediante la propria testimonianza e le

proprie iniziative, al primo posto tra coloro che preparano e fanno regnare la pace. In pari

tempo, essa si rende ben conto che, nella pratica, si tratta di un'opera difficile, la quale esige

molta generosità, discernimento e speranza, come una vera sfida.

La pace come sfida permanente per il cristiano

12. L'ottimismo cristiano, fondato sulla croce gloriosa del Cristo e sull'effusione dello Spirito

Santo, non giustifica in realtà alcuna illusione. Per il cristiano, la pace sulla terra è sempre

una sfida, a motivo della presenza del peccato nel cuore dell'uomo. Mosso dalla fede e dalla

speranza, il cristiano si impegna dunque a promuovere una società più giusta; lotta contro la

fame, la miseria, la malattia; è attento alla sorte dei migranti, dei prigionieri, degli

emarginati, (cfr. Mt 25, 35- 36). Ma egli sa che se tutte le iniziative esprimono qualche cosa

della misericordia e della perfezione di Dio (cfr. Lc 6, 36; Mt 5, 48), esse sono sempre limitate

nella loro portata, precarie nei loro risultati, ambigue nella loro ispirazione. Solo Dio, che dà

la vita, allorché ricapitolerà tutto nel suo Figlio (cfr. Ef 1, 10), realizzerà la speranza ardente

degli uomini, portando egli stesso a compimento tutto ciò che sarà stato intrapreso nella

storia, secondo il suo Spirito, in materia di giustizia e di pace.

Perciò, pur spendendosi con ardore per prevenire la guerra o per porvi termine, il cristiano

non si illude ne sulla sua capacità di far trionfare la pace, né sulla portata delle iniziative da

lui intraprese a questo scopo. Di conseguenza, egli si interessa a tutte le realizzazioni umane

in favore della pace, vi prende parte molto spesso, considerandole con realismo ed umiltà. Si
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potrebbe quasi dire che le «relativizza» doppiamente, mettendole in relazione con la

condizione peccatrice dell'uomo e ponendole in rapporto al disegno salvifico di Dio.

Anzitutto, il cristiano, non ignorando che disegni di aggressività, di egemonia e di

manipolazione degli altri sono latenti nel cuore degli uomini e talvolta, anzi, nutrono

segretamente le loro intenzioni, nonostante certe dichiarazioni o manifestazioni di segno

pacifista, sa che sulla terra una società umana totalmente e per sempre pacificata è

purtroppo un'utopia, e che le ideologie che la riflettono, come se potesse essere facilmente

raggiunta, alimentano speranze irrealizzabili, quali che siano le ragioni del loro

atteggiamento: visione erronea della condizione umana, mancanza di applicazione nel

considerare nel suo insieme il problema, evasione per attenuare la paura, o, in altri, calcolo

interessato. Il cristiano è pure persuaso - non fosse altro per averne fatto la dolorosa

esperienza - che queste speranze fallaci conducono direttamente alla pseudo-pace dei

regimi totalitari. Ma questa considerazione realistica non trattiene affatto i cristiani dal loro

impegno per la pace; essa stimola, anzi, il loro ardore, perché sanno che la vittoria di Cristo

sulla menzogna, sull'odio e sulla morte, apporta agli uomini pensosi della pace una

motivazione ad agire più decisa di quella offerta dalle antropologie più generose e una

speranza più fondata di quella che brilla nei sogni più audaci.

E' questa la ragione per cui il cristiano, anche quando fortemente si impegna a contrastare

ed a prevenire tutte le forme di guerra, non esita a ricordare, in nome di una elementare

esigenza di giustizia, che i popoli hanno il diritto ed anche il dovere di proteggere, con l'uso

di mezzi proporzionati, la loro esistenza e la loro libertà contro un ingiusto aggressore (cfr.

Gaudium et Spes, 79). Tuttavia, tenuto conto della differenza, per così dire, di natura, tra le

guerre classiche e le guerre nucleari o batteriologiche, tenuto conto anche dello scandalo

della corsa agli armamenti di fronte alle necessità del Terzo Mondo, questo diritto, ben

fondato nel suo principio, non fa che sottolineare per la società mondiale l'urgenza di darsi

dei mezzi efficaci di negoziato. Così il terrore nucleare, che invade il nostro tempo, può

spingere gli uomini ad arricchire il loro comune patrimonio di questa scoperta assai semplice

che è alla loro portata, e cioè che la guerra è il mezzo più barbaro e più inefficace per

risolvere i conflitti. Oggi più che mai, dunque, la società umana è costretta a dotarsi degli

strumenti di contrattazione e di dialogo, di cui ha bisogno per sopravvivere e, dunque, delle

istituzioni indispensabili per la costruzione della giustizia e della pace.

Possa essa, altresì, prendere coscienza che questa opera sorpassa le forze umane!

La preghiera per la pace

13. Nel corso di questo Messaggio, ho fatto appello alla responsabilità degli uomini di buona

volontà e, specialmente, dei cristiani, poiché Dio ha affidato la pace agli uomini. Con il

realismo e la speranza che la fede permette, ho voluto attirare l'attenzione dei cittadini e dei

governanti su un certo numero di realizzazioni e di atteggiamenti, già possibili e capaci di

edificare saldamente la pace. Ma, al di là o piuttosto all'interno stesso di questa necessaria

azione che potrebbe sembrare dipendere innanzitutto dagli uomini, la pace è prima di tutto

un dono di Dio - non bisogna mai dimenticarlo - e deve essere sempre implorata dalla sua
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misericordia.

Una tale convinzione sembra aver animato gli uomini di tutte le civiltà, che hanno messo la

pace al primo posto nelle loro preghiere. Se ne trova l'espressione in tutte le religioni.

Quanti uomini, facendo l'esperienza delle lotte omicide e dei campi di concentramento,

quante donne e quanti bambini in difficoltà a causa delle guerre, si sono rivolti prima di noi

al Dio della pace! Oggi che le minacce attingono una gravità del tutto particolare per la loro

estensione e il loro carattere radicale, oggi che le difficoltà per costruire la pace si

complicano in una maniera nuova, spesso inestricabile, molte persone, anche quelle aventi

poca familiarità con la preghiera, possono ritrovarne spontaneamente il sentiero. Sì, il nostro

avvenire è nelle mani di Dio, che solo dona la vera pace. E quando i cuori umani progettano

sinceramente azioni di pace, è ancora la grazia di Dio che ispira e fortifica i loro sentimenti.

Tutti sono invitati a ripetere in tal senso la preghiera di san Francesco d'Assisi, di cui stiamo

celebrando l'ottavo centenario della nascita: Signore fa di noi degli artefici di pace; là dove

domina l'odio, che noi annunciamo l'amore; là dove ferisce l'offesa, che noi offriamo il

perdono, là dove infierisce la discordia, che noi costruiamo la pace.

I cristiani, da parte loro, amano implorare la pace, facendo salire sulle loro labbra la

preghiera di tanti salmi punteggiati da suppliche di pace e ripetuti con l'amore universale di

Gesù. E' qui un punto già comune e molto profondo in tutti i passi ecumenici. Gli altri

credenti di tutto il mondo attendono anch'essi dall'Onnipotente il dono della pace e, più o

meno coscientemente, molti altri uomini di buona volontà sono pronti a fare la medesima

preghiera nel segreto del loro cuore. Possa una supplica fervente salire così verso Dio dai

quattro angoli della terra! Sarà già una magnifica unanimità sul sentiero della pace. E come

dubitare che Dio non esaudisca questo grido dei suoi figli: «Signore, donaci la pace! Donaci

la tua pace!».

Dal Vaticano, 8 dicembre 1981.

IOANNES PAULUS PP. II

GIOVANNI PAOLO II: Dalla famiglia nasce la pace della famiglia umana

(1° GENNAIO 1994)

1. Il mondo anela alla pace, ha estremo bisogno di pace. Eppure guerre, conflitti, violenza

dilagante, situazioni di instabilità sociale e di endemica povertà continuano a mietere vittime

innocenti e a generare divisioni tra gli individui ed i popoli. La pace sembra a volte una meta

davvero irraggiungibile! In un clima raggelato dall'indifferenza e talora avvelenato dall'odio,

come sperare nell'avvento di un'era di pace, quale solo sentimenti di solidarietà e di amore

possono propiziare?
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Non dobbiamo tuttavia rassegnarci. Sappiamo che la pace, nonostante tutto, è possibile,

perché iscritta nell'originario progetto divino.

Dio volle per l'umanità una condizione di armonia e di pace, ponendone il fondamento nella

natura stessa dell'essere umano, creato «a sua immagine». Tale immagine divina si realizza

non soltanto nell'individuo, ma anche in quella singolare comunione di persone che è

formata da un uomo e da una donna, uniti a tal punto nell'amore da divenire «una sola

carne» (Gn 2, 24). È scritto infatti: «A immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò»

(Gn 1, 27). A questa specifica comunità di persone il Signore ha affidato la missione di dare la

vita e di prendersene cura formando una famiglia, e contribuendo così in modo decisivo al

compito di amministrare la creazione e di provvedere al futuro stesso dell'umanità.

L'iniziale armonia fu spezzata dal peccato, ma l'originario piano di Dio permane. La famiglia

resta, pertanto, il vero fondamento della società (Gaudium et Spes, 52), costituendone,

come è detto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, «il nucleo naturale e

fondamentale» (art. 16, 3).

Il contributo che essa può offrire anche per la salvaguardia e la promozione della pace è

talmente determinante che vorrei cogliere l'occasione offertami dall'Anno Internazionale

della Famiglia per dedicare questo messaggio, nella Giornata Mondiale della Pace, alla

riflessione sullo stretto rapporto esistente tra la famiglia e la pace. Confido infatti che detto

Anno costituisca per tutti coloro che intendono contribuire alla ricerca della vera pace -

Chiese, Organismi religiosi, Associazioni, Governi, Istanze internazionali - un'utile occasione

per studiare insieme come aiutare la famiglia ad adempiere appieno il suo insostituibile

compito di costruttrice di pace.

La famiglia: comunità di vita e di amore

2. La famiglia, quale fondamentale e insostituibile comunità educante, è il veicolo

privilegiato per la trasmissione di quei valori religiosi e culturali che aiutano la persona ad

acquisire la propria identità, Fondata sull'amore e aperta al dono della vita, la famiglia porta

in sé il futuro stesso della società; suo compito specialissimo è di contribuire efficacemente

ad un avvenire di pace.

Ciò essa otterrà, innanzitutto, mediante il reciproco amore dei coniugi, chiamati alla piena e

totale comunione di vita dal senso naturale del matrimonio e ancor più, se cristiani, dalla sua

elevazione a sacramento; e, inoltre, attraverso l'adeguato svolgimento del compito

educativo, che impegna i genitori a formare i figli al rispetto della dignità di ogni persona ed

ai valori della pace. Tali valori, più che essere «insegnati», devono essere testimoniati in un

ambiente familiare che viva al suo interno quell'amore oblativo capace di accogliere l'altro

nella sua diversità, facendone propri i bisogni e le esigenze e rendendolo partecipe dei

propri beni. Le virtù domestiche, basate sul rispetto profondo della vita e della dignità

dell'essere umano, e concretizzate nella comprensione, nella pazienza, nell'incoraggiamento

e nel perdono reciproco, danno alla comunità familiare la possibilità di vivere la prima e

fondamentale esperienza di pace. Al di fuori di questo contesto di affettuose relazioni e di

operosa e reciproca solidarietà, l'essere umano «rimane per se stesso un essere
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incomprensibile, la sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l'amore, . . . se non lo

sperimenta e non lo fa proprio» (Enciclica Redemptor Hominis, 10). Un tale amore, peraltro,

non è fuggevole emozione, ma intensa e durevole forza morale che ricerca il bene altrui,

anche a costo del proprio sacrificio. L'amore vero, inoltre, si accompagna sempre alla

giustizia, tanto necessaria alla pace. Esso si protende verso quanti si trovano in difficoltà:

coloro che non hanno famiglia, i bambini privi di assistenza e di affetto, le persone sole ed

emarginate.

La famiglia che vive, anche se in modo imperfetto, questo amore, aprendosi generosamente

al resto della società, costituisce l'agente primario di un futuro di pace. Una civiltà di pace

non è possibile se manca l'amore.

La famiglia: vittima dell'assenza di pace

3. In contrasto con la sua originaria vocazione di pace, la famiglia si rivela purtroppo, e non

di rado, luogo di tensione e di sopraffazione, oppure vittima inerme delle numerose forme di

violenza che segnano l'odierna società.

Tensioni si ritrovano, talora, nei rapporti al suo interno. Spesso sono dovute alla fatica di

armonizzare la vita familiare quando il lavoro tiene i coniugi lontano l'uno dall'altro o la sua

mancanza e precarietà li sottopone all'assillo della sopravvivenza e all'incubo di un incerto

futuro. Non mancano tensioni originate da modelli di comportamento ispirati all'edonismo e

al consumismo, che spingono i membri della famiglia alla ricerca di personali gratificazioni

piuttosto che di una serena e operosa vita comune. Frequenti liti fra i genitori, rifiuto della

prole, abbandono e maltrattamenti di minori sono i tristi sintomi di una pace familiare già

seriamente compromessa, e che non può certo essere restituita dalla dolorosa soluzione

della separazione tra i coniugi, meno che mai dal ricorso al divorzio, vera «piaga»

dell'odierna società (cfr. Gaudium et Spes, 47).

In molte parti del mondo, poi, nazioni intere sono prese nella spirale di cruenti conflitti, di

cui spesso le famiglie sono le prime vittime: o sono private del principale, quando non unico,

componente che guadagna, o sono costrette ad abbandonare casa, terra e beni per fuggire

verso l'ignoto; o sono comunque sottoposte a traversie penose che pongono in forse ogni

certezza. Come non ricordare, a tal proposito, il sanguinoso conflitto tra gruppi etnici ancora

perdurante nella Bosnia-Erzegovina? E non è che un solo caso, tra i tanti scenari di guerra

disseminati nel mondo!

Di fronte a tali dolorose realtà, la società si mostra spesso impari ad offrire un valido aiuto, o

persino colpevolmente indifferente. I bisogni spirituali e psicologici di chi ha subito gli effetti

di un conflitto armato sono urgenti e gravi quanto la necessità di cibo o di un tetto.

Occorrerebbero specifiche strutture predisposte per svolgere un'azione di sostegno verso le

famiglie colpite da improvvise e laceranti sventure, così che, nonostante tutto, esse non

cedano alla tentazione dello scoraggiamento e della vendetta, ma siano capaci di ispirare i

loro comportamenti al perdono ed alla riconciliazione. Quanto spesso, purtroppo, di tutto

ciò non v'è alcuna traccia!

4. Non si deve poi dimenticare che la guerra e la violenza non costituiscono soltanto forze
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disgregatrici atte ad indebolire e distruggere le strutture familiari; esse esercitano anche un

influsso nefasto sugli animi, giungendo a proporre e quasi ad imporre modelli di

comportamento diametralmente opposti alla pace. A questo proposito, occorre denunciare

un dato ben triste: oggi purtroppo ragazzi e ragazze, e persino bambini, prendono

effettivamente parte, in numero crescente, a conflitti armati. Sono costretti ad arruolarsi

nelle milizie armate e debbono combattere per cause che non sempre comprendono. In altri

casi, vengono coinvolti in una vera e propria cultura della violenza, secondo la quale la vita

conta ben poco ed uccidere non sembra immorale. E' nell'interesse di tutta la società far sì

che questi giovani rinuncino alla violenza e s'incamminino sulla via della pace, ma questo

presuppone una paziente educazione condotta da persone che alla pace credano

sinceramente.

Non posso, a questo punto, non menzionare un altro serio ostacolo allo sviluppo della pace

nella nostra società: molti, troppi bambini sono privi del calore di una famiglia. A volte essa

è, di fatto, assente: presi da altri interessi, i genitori abbandonano i figli a se stessi. Altre

volte la famiglia è addirittura inesistente: ci sono così migliaia di bambini che non hanno

altra casa che la strada e non possono contare su alcuna risorsa all'infuori di se stessi. Alcuni

di questi bambini di strada trovano la morte in modo tragico. Altri vengono avviati all'uso e

persino allo spaccio della droga, alla prostituzione e non di rado finiscono nelle

organizzazioni del crimine. Non è possibile ignorare situazioni tanto scandalose e pur così

diffuse! E' in gioco il futuro stesso della società. Una comunità che rifiuta i bambini, o li

emargina, o li riduce in situazioni senza speranza, non potrà mai conoscere la pace.

Per poter contare su di un futuro di pace, occorre che ogni piccolo essere umano sperimenti

il calore di un affetto premuroso e costante, non il tradimento o lo sfruttamento. E se molto

può fare lo Stato fornendo mezzi e strutture di sostegno, insostituibile resta l'apporto della

famiglia per garantire quel clima di sicurezza e di fiducia che tanto rilievo ha nell'indurre i

piccoli a guardare con serenità verso l'avvenire e nel prepararli a partecipare

responsabilmente, divenuti grandi, all'edificazione di una società di autentico progresso e di

pace. I bambini sono il futuro già presente in mezzo a noi; è necessario che possano

sperimentare che cosa vuol dire pace per essere in grado di creare un futuro di pace.

La famiglia: protagonista della pace

5. Un ordine durevole di pace abbisogna di istituzioni che esprimano e consolidino i valori

della pace. L'istituzione rispondente nel modo più immediato alla natura dell'essere umano

è la famiglia. Essa soltanto assicura la continuità e il futuro della società. La famiglia è quindi

chiamata a diventare attiva protagonista della pace grazie ai valori che esprime e trasmette

al proprio interno e mediante la partecipazione di ogni suo membro alla vita della società.

Nucleo originario della società, la famiglia ha diritto a tutto il sostegno dello Stato per

svolgere appieno la propria peculiare missione. Le leggi statali, pertanto, debbono essere

orientate a promuoverne il benessere, aiutandola a realizzare i compiti che le spettano. Di

fronte alla tendenza oggi sempre più incalzante a legittimare, quali surrogati dell'unione

coniugale, forme di unione che per loro intrinseca natura o per la loro intenzionale
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transitorietà non possono in alcun modo esprimere il senso e assicurare il bene della

famiglia, è dovere dello Stato incoraggiare e proteggere l'autentica istituzione familiare,

rispettandone la naturale fisionomia e i diritti innati ed inalienabili. Tra questi, fondamentale

è il diritto dei genitori a decidere liberamente e responsabilmente, in base alle loro

convinzioni morali e religiose e alla loro coscienza adeguatamente formata, quando dare vita

ad un figlio, per poi educarlo conformemente a tali convinzioni.

Un ruolo rilevante riveste inoltre lo Stato nel creare le condizioni per le quali le famiglie

possano provvedere ai loro bisogni primari in maniera conforme alla dignità umana. La

povertà, anzi la miseria - minaccia perenne alla stabilità sociale, allo sviluppo dei popoli, alla

pace - colpisce oggi troppe famiglie. Avviene talvolta che, per mancanza di mezzi, le giovani

coppie tardino a costituire una famiglia o ne vengano addirittura impedite, mentre le

famiglie, segnate dal bisogno, non possono partecipare pienamente alla vita sociale, o sono

costrette ad una condizione di totale emarginazione.

Il dovere dello Stato non disimpegna, tuttavia, i singoli cittadini: la vera risposta alle

domande più gravi di ogni società è infatti assicurata dalla concorde solidarietà di tutti. In

effetti, nessuno può sentirsi tranquillo finché il problema della povertà, che colpisce famiglie

ed individui, non abbia trovato un'adeguata soluzione. L'indigenza è sempre una minaccia

per la stabilità sociale, per lo sviluppo economico e quindi, ultimamente, per la pace. La pace

sarà sempre insidiata, finché persone e famiglie si vedranno costrette a combattere per la

loro stessa sopravvivenza.

La famiglia al servizio della pace

6. Vorrei ora rivolgermi direttamente alle famiglie; in particolare, a quelle cristiane.

«Famiglia diventa ciò che sei!», ho scritto nella Esortazione Apostolica Familiaris Consortio

(n. 17). Diventa cioè «intima comunità di vita e d'amore coniugale» (Gaudium et Spes, 48),

chiamata a donare amore e a trasmettere la vita!

Famiglia, tu hai una missione di primaria importanza: quella di contribuire alla costruzione

della pace, bene indispensabile per il rispetto e lo sviluppo della stessa vita umana (cfr.

Catechismo della Chiesa cattolica, n. 2304). Consapevole che la pace non si ottiene una volta

per tutte (cfr. Gaudium et Spes, 78) mai devi stancarti di cercarla! Gesù, con la sua morte in

croce, ha lasciato all'umanità la sua pace, assicurando la sua perenne presenza (cfr. Gv 14,2

7; 20, 19-21; Mt 28, 20). Chiedi questa pace, prega per questa pace, lavora per questa pace!

A voi, genitori, incombe la responsabilità di formare ed educare i figli ad essere persone di

pace: a tal fine, siate voi, per primi, operatori di pace.

Voi, figli, proiettati verso il futuro con l'ardore della vostra giovane età, carica di progetti e di

sogni, apprezzate il dono della famiglia, preparatevi alla responsabilità di costruirla o di

promuoverla, a seconda delle rispettive vocazioni, nel domani che Dio vi concederà.

Coltivate aspirazioni di bene e pensieri di pace.

Voi, nonni, che con gli altri membri della parentela rappresentate nella famiglia insostituibili

e preziosi legami tra le generazioni, date generosamente il vostro contributo di esperienza e

di testimonianza per saldare il passato al futuro in un presente di pace.

17



Famiglia, vivi concordemente ed appieno la tua missione!

Come dimenticare infine le molte persone che, per vari motivi, si sentono senza famiglia? Ad

esse vorrei dire che una famiglia c'è anche per loro: la Chiesa è casa e famiglia per tutti (cfr.

Familiaris Consortio, 85). Essa spalanca le porte ed accoglie quanti sono soli o abbandonati;

in essi vede i figli prediletti di Dio, qualunque età abbiano, quali che siano le loro aspirazioni,

difficoltà e speranze.

Possa la famiglia vivere in pace così che da essa scaturisca la pace per l'intera famiglia

umana!

Ecco la preghiera che per intercessione di Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, elevo a Colui

«dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome» (Ef 3, 15), all'alba dell'Anno

Internazionale della Famiglia.

Dal Vaticano, 8 dicembre dell'anno 1993.

IOANNES PAULUS PP. II

GIOVANNI PAOLO II: La donna: educatrice di pace (1° gennaio 1995)

1. All'inizio del 1995, con lo sguardo proteso verso il nuovo millennio ormai vicino, rivolgo

ancora una volta a voi tutti, uomini e donne di buona volontà, il mio appello accorato per la

pace nel mondo.

La violenza che tante persone e popoli continuano a subire, le guerre che tuttora

insanguinano numerose parti del mondo, l'ingiustizia che grava sulla vita di interi continenti

non sono più tollerabili.

È tempo di passare dalle parole ai fatti: i singoli cittadini e le famiglie, i credenti e le Chiese,

gli Stati e gli Organismi Internazionali, tutti si sentano chiamati a porre mano con rinnovato

impegno alla promozione della pace!

Ben sappiamo quanto quest'opera sia difficile. Essa infatti, per essere efficace e duratura,

non può limitarsi agli aspetti esteriori della convivenza, ma deve piuttosto incidere sugli

animi e far leva su una rinnovata coscienza della dignità umana. Bisogna riaffermarlo con

forza: una vera pace non è possibile se non si promuove, a tutti i livelli, il riconoscimento

della dignità della persona umana, offrendo ad ogni individuo la possibilità di vivere in

conformità con questa dignità. «In una convivenza ordinata e feconda, va posto come

fondamento il principio che ogni essere umano è persona, cioè una natura dotata di

intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono

immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura; diritti e doveri che sono perciò

universali, inviolabili, inalienabili» (Giovanni XXIII, Pacem in terris (11 aprile 1963),1: AAS 55
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(1963), 259).

Questa verità sull'uomo è la chiave di volta per la soluzione di tutti i problemi che riguardano

la promozione della pace. Educare a questa verità è una delle più feconde e durevoli vie per

affermare il valore della pace.

2. Educare alla pace significa far dischiudere le menti e i cuori all'accoglienza dei valori

indicati da Papa Giovanni XXIII nell'Enciclica Pacem in terris come basilari per una società

pacifica: la verità, la giustizia, l'amore, la libertà [cfr. l.c., 259- 264]. Si tratta di un progetto

educativo che coinvolge tutta la vita e dura per tutta la vita. Esso fa della persona un essere

responsabile di sé e degli altri, capace di promuovere, con coraggio e intelligenza, il bene di

tutto l'uomo e di tutti gli uomini, come ebbe a sottolineare anche il Papa Paolo VI

nell'Enciclica Populorum Progressio [cfr. Paolo VI, Populorum Progressio (26 marzo 1967), n.

14: AAS 59 (1967), 264]. Questa formazione alla pace sarà tanto più efficace, quanto più

convergente risulterà l'azione di coloro che, a diverso titolo, condividono responsabilità

educative e sociali. Il tempo dedicato all'educazione è il meglio impiegato, perché decide del

futuro della persona e, conseguentemente, della famiglia e dell'intera società.

In questa prospettiva desidero rivolgere il Messaggio per la presente Giornata della Pace

soprattutto alle donne, chiedendo loro di farsi educatrici di pace con tutto il loro essere e

con tutto il loro operare: siano testimoni, messaggere, maestre di pace nei rapporti tra le

persone e le generazioni, nella famiglia, nella vita culturale, sociale e politica delle nazioni, in

modo particolare nelle situazioni di conflitto e di guerra. Possano continuare il cammino

verso la pace già intrapreso prima di loro da molte donne coraggiose e lungimiranti!

3. Questo invito particolarmente rivolto alla donna perché si faccia educatrice di pace poggia

sulla considerazione che ad essa Dio «affida in modo speciale l'uomo, l'essere umano»

(Giovanni Paolo II, Mulieris Dignitatem (15 agosto 1988), n.30: AAS 80 (1988), 1725). Ciò non

va tuttavia inteso in senso esclusivo, ma piuttosto secondo la logica di ruoli complementari

nella comune vocazione all'amore, che chiama gli uomini e le donne ad aspirare

concordemente alla pace e a costruirla insieme. Fin dalle prime pagine della Bibbia, infatti, è

mirabilmente espresso il progetto di Dio: Egli ha voluto che tra l'uomo e la donna vigesse un

rapporto di profonda comunione, nella perfetta reciprocità di conoscenza e di dono (cfr.

Catechismo della Chiesa cattolica, n.371). Nella donna, l'uomo trova un'interlocutrice con cui

dialogare sul piano della totale parità. Questa aspirazione, non soddisfatta da alcun altro

essere vivente, spiega il grido di ammirazione che esce spontaneo dalla bocca dell'uomo

quando la donna, secondo il suggestivo simbolismo biblico, fu plasmata da una sua costola.

«Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa» (Gen 2, 23). E il primo

grido di amore risuonato sulla terra!

Se l'uomo e la donna sono fatti l'uno per l'altro, ciò non significa che Dio li abbia creati

incompleti. Dio «li ha creati per una comunione di persone, nella quale ognuno può essere

"aiuto" per l'altro, perché sono ad un tempo uguali in quanto persone ("osso dalle mie ossa .

. .") e complementari in quanto maschio e femmina» (Ibidem, n.372). Reciprocità e

complementarità sono le due caratteristiche fondamentali della coppia umana.

4. Purtroppo, una lunga storia di peccato ha turbato e continua a turbare l'originario
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progetto di Dio sulla coppia, sull'«essere-uomo» e sull'«essere donna», impedendone la

piena realizzazione. Bisogna ad esso ritornare, annunciandolo con vigore, perché soprattutto

le donne, che più hanno sofferto per tale mancata realizzazione, possano finalmente

esprimere in pienezza la loro femminilità e la loro dignità.

Per la verità, nel nostro tempo le donne hanno compiuto passi importanti in questa

direzione, giungendo ad esprimersi a livelli rilevanti nella vita culturale, sociale, economica e

politica, oltre che, ovviamente, nella vita familiare. E stato un cammino difficile e complesso

e, qualche volta, non privo di errori, ma sostanzialmente positivo, anche se ancora

incompiuto per i tanti ostacoli che, in varie parti del mondo, si frappongono a che la donna

sia riconosciuta, rispettata, valorizzata nella sua peculiare dignità (cfr. Giovanni Paolo II,

Mulieris Dignitatem (15 agosto 1988), n.29: AAS 80 (1988), 1723). La costruzione della pace,

in effetti, non può prescindere dal riconoscimento e dalla promozione della dignità

personale delle donne, chiamate a svolgere un compito insostituibile proprio

nell'educazione alla pace. Rivolgo perciò a tutti un pressante invito a riflettere

sull'importanza decisiva del ruolo delle donne nella famiglia e nella società e ad ascoltare le

aspirazioni di pace che esse esprimono con parole e gesti e, nei momenti più drammatici,

con la muta eloquenza del loro dolore.

5. Per educare alla pace, la donna deve innanzitutto coltivarla in se stessa. La pace interiore

viene dal sapersi amati da Dio e dalla volontà di corrispondere al suo amore. La storia è ricca

di mirabili esempi di donne che, sostenute da questa coscienza, hanno saputo affrontare con

successo difficili situazioni di sfruttamento, di discriminazione, di violenza e di guerra.

Molte donne, specie a causa dei condizionamenti sociali e culturali, non giungono però ad

una piena consapevolezza della loro dignità. Altre sono vittime di una mentalità

materialistica ed edonistica che le considera un puro strumento di piacere e non esita ad

organizzarne lo sfruttamento con ignobile commercio, persino in giovanissima età. Ad esse

va rivolta un'attenzione speciale soprattutto da parte di quelle donne che, per educazione e

sensibilità, sono in grado di aiutarle a scoprire la propria ricchezza interiore. Le donne

aiutino le donne, traendo sostegno dal prezioso ed efficace contributo che associazioni,

movimenti e gruppi, molti dei quali di ispirazione religiosa, hanno mostrato di saper offrire a

questo fine.

6. Nell'educazione dei figli ha un ruolo di primissimo piano la madre. Per il rapporto speciale

che la lega al bambino soprattutto nei primi anni di vita, essa gli offre quel senso di sicurezza

e di fiducia senza il quale gli sarebbe difficile sviluppare correttamente la propria identità

personale e, successivamente, stabilire relazioni positive e feconde con gli altri. Questa

originaria relazione tra madre e figlio ha inoltre una valenza educativa tutta particolare sul

piano religioso, perché permette di orientare a Dio la mente e il cuore del bambino molto

prima che inizi una formale educazione religiosa.

In questo compito, decisivo e delicato, nessuna madre deve essere lasciata sola. I figli hanno

bisogno della presenza e della cura di entrambi i genitori, i quali realizzano il loro compito

educativo innanzitutto mediante l'influsso derivante dal loro comportamento. La qualità del

rapporto che si stabilisce tra gli sposi incide profondamente sulla psicologia del figlio e
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condiziona non poco le relazioni che egli stabilisce con l'ambiente circostante, come anche

quelle che intreccerà lungo l'arco della sua esistenza.

Questa prima educazione è di capitale importanza. Se i rapporti con i genitori e con gli altri

familiari sono contrassegnati da una relazionalità affettuosa e positiva, i bambini imparano

dalla viva esperienza i valori che promuovono la pace: l'amore per la verità e la giustizia, il

senso di una libertà responsabile, la stima e il rispetto dell'altro. Al tempo stesso, crescendo

in un ambiente accogliente e caldo, essi hanno la possibilità di percepire, riflesso nelle loro

relazioni familiari, l'amore stesso di Dio e questo li fa maturare in un clima spirituale capace

di orientarli all'apertura verso gli altri e al dono di sé al prossimo. L'educazione alla pace,

naturalmente, continua in ogni periodo dello sviluppo ed è particolarmente da coltivare

nella difficile fase dell'adolescenza, nella quale il passaggio dall'infanzia all'età adulta non è

senza rischi per gli adolescenti, chiamati a scelte decisive per la vita.

7. Di fronte alla sfida dell'educazione, la famiglia si presenta come «la prima e fondamentale

scuola di socialità» (Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio (22 novembre 1981), n.37: AAS 74

(1982), 127) la prima e fondamentale scuola di pace. Non è pertanto difficile intuire le

conseguenze drammatiche alle quali si va incontro quando la famiglia è segnata da crisi

profonde che ne minano o addirittura ne sconvolgono gli interni equilibri. Spesso, in queste

circostanze, le donne sono lasciate sole. E necessario invece che, proprio allora, esse siano

adeguatamente aiutate non solo dalla concreta solidarietà di altre famiglie, di comunità a

carattere religioso, di gruppi di volontariato, ma anche dallo Stato e dalle Organizzazioni

Internazionali mediante appropriate strutture di supporto umano, sociale ed economico che

consentano loro di far fronte alle necessità dei figli, senza essere costrette a privarli oltre

misura della loro indispensabile presenza.

8. Un altro serio problema si registra là dove perdura la consuetudine intollerabile di

discriminare, fin dai primissimi anni, bambini e bambine. Se le bambine, già nella più tenera

età, vengono emarginate o considerate di minor valore, sarà gravemente intaccato il senso

della loro dignità e inevitabilmente compromesso il loro armonioso sviluppo. L'iniziale

discriminazione si ripercuoterà su tutta la loro esistenza, impedendo un pieno inserimento

nella vita sociale.

Come dunque non riconoscere e incoraggiare l'opera inestimabile di tante donne, come

pure di tante Congregazioni religiose femminili, che nei vari continenti e in ogni contesto

culturale fanno dell'educazione delle bambine e delle donne lo scopo precipuo del loro

servizio? Come non ricordare altresì con animo grato tutte le donne che hanno operato e

continuano ad operare sul fronte della salute, spesso in circostanze assai precarie, riuscendo

non di rado ad assicurare la sopravvivenza stessa di innumerevoli bambine?

9. Quando le donne hanno la possibilità di trasmettere in pienezza i loro doni all'intera

comunità, la stessa modalità con cui la società si comprende e si organizza ne risulta

positivamente trasformata, giungendo a riflettere meglio la sostanziale unità della famiglia

umana. Sta qui la premessa più valida per il consolidamento di un'autentica pace. E dunque

un benefico processo quello della crescente presenza delle donne nella vita sociale,

economica e politica a livello locale, nazionale e internazionale. Le donne hanno pieno
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diritto di inserirsi attivamente in tutti gli ambiti pubblici e il loro diritto va affermato e

protetto anche attraverso strumenti legali laddove si rivelino necessari.

Il riconoscimento del ruolo pubblico delle donne non deve, tuttavia, sminuirne quello

insostituibile all'interno della famiglia: qui il loro contributo al bene e al progresso sociale,

anche se poco considerato, è di valore veramente inestimabile. In proposito, non mi

stancherò mai di chiedere che si compiano decisivi passi in avanti in ordine al

riconoscimento e alla promozione di così importante realtà.

10. Assistiamo oggi, attoniti e preoccupati, al drammatico «crescendo» di ogni tipo di

violenza: non solo singoli individui, ma interi gruppi sembrano aver smarrito ogni senso di

rispetto nei confronti della vita umana. Le donne e perfino i bambini sono, purtroppo, tra le

vittime più frequenti di tale cieca violenza. Si tratta di forme esecrabili di barbarie che

ripugnano profondamente alla coscienza umana.

Tutti siamo interpellati a fare il possibile per allontanare dalla società non soltanto la

tragedia della guerra, ma anche ogni violazione dei diritti umani, a partire da quello

indiscutibile alla vita, di cui la persona è depositaria fin dal suo concepimento. Nella

violazione del diritto alla vita del singolo essere umano è contenuta in germe anche

l'estrema violenza della guerra. Chiedo pertanto alle donne di schierarsi tutte e sempre dalla

parte della vita; e chiedo al tempo stesso a tutti di aiutare le donne che soffrono e in

particolare, i bambini, specialmente quelli segnati dal trauma doloroso di esperienze belliche

sconvolgenti: solo l'attenzione amorevole e premurosa potrà far sì che essi tornino a

guardare al futuro con fiducia e speranza.

1l. Quando il mio amato predecessore Papa Giovanni XXIII individuò nella partecipazione

delle donne alla vita pubblica uno dei segni del nostro tempo non mancò di annunciare che

esse, consapevoli della loro dignità, non avrebbero più tollerato di essere trattate in maniera

strumentale [cfr. Giovanni XXIII, Pacem in terris (11 aprile 1963), I: AAS 55 (1963), 267-268].

Le donne hanno il diritto di esigere che la loro dignità venga rispettata. Allo stesso tempo,

esse hanno il dovere di lavorare per la promozione della dignità di tutte le persone, degli

uomini come delle donne.

In questa prospettiva auspico che le numerose iniziative internazionali previste per il 1995 -

di esse alcune saranno dedicate specificamente alla donna, come la Conferenza Mondiale

promossa dalle Nazioni Unite a Pechino sul tema dell'azione per l'uguaglianza, lo sviluppo e

la pace - costituiscano un'occasione importante per umanizzare i rapporti interpersonali e

sociali nel segno della pace.

12. Maria, Regina della pace, con la sua maternità, con l'esempio della sua disponibilità ai

bisogni degli altri, con la testimonianza del suo dolore è vicina alle donne del nostro tempo.

Ella visse con profondo senso di responsabilità il progetto che Dio intendeva realizzare in lei

per la salvezza dell'intera umanità. Consapevole del prodigio che Dio aveva operato in lei,

rendendola Madre del suo Figlio fatto uomo, come primo pensiero ebbe quello di andare a

visitare l'anziana cugina Elisabetta per prestarle i suoi servizi. L'incontro le offrì l'occasione di

esprimere, col mirabile canto del Magnificat (Lc 1, 46-55) la sua gratitudine a Dio che con lei

e attraverso di lei aveva dato avvio ad una nuova creazione, ad una storia nuova.

22



Chiedo alla Vergine Santissima di sostenere gli uomini e le donne che, servendo la vita,

s'impegnano a costruire la pace. Con il suo aiuto possano testimoniare a tutti, specialmente

a coloro che vivendo nell'oscurità e nella sofferenza hanno fame e sete di giustizia, la

presenza amorevole del Dio della pace!

Dal Vaticano, 8 dicembre dell'anno 1994.

IOANNES PAULUS PP. II

GIOVANNI PAOLO II: «Pace in terra agli uomini che Dio ama!» (1° gennaio 2000)

1. È questo l'annuncio degli Angeli che, 2000 anni fa, accompagnò la nascita di Gesù Cristo

(cfr Lc 2, 14) e che sentiremo risuonare gioiosamente nella santa notte di Natale, quando

verrà solennemente aperto il Grande Giubileo.

Questo messaggio di speranza che giunge dalla grotta di Betlemme vogliamo riproporre

all'inizio del nuovo Millennio: Dio ama tutti gli uomini e le donne della terra e dona loro la

speranza di un tempo nuovo, un tempo di pace. Il suo amore, pienamente rivelato nel Figlio

fatto carne, è il fondamento della pace universale. Accolto nell'intimo del cuore, esso

riconcilia ciascuno con Dio e con se stesso, rinnova i rapporti tra gli uomini e suscita quella

sete di fraternità capace di allontanare la tentazione della violenza e della guerra.

Il Grande Giubileo è indissolubilmente legato a questo messaggio di amore e di

riconciliazione, che interpreta le più autentiche aspirazioni dell'umanità del nostro tempo.

2. Nella prospettiva di un anno così carico di significato, a tutti rinnovo cordialmente

l'augurio di pace. A tutti dico che la pace è possibile. Essa va implorata come un dono di Dio,

ma anche, col suo aiuto, costruita giorno per giorno attraverso le opere della giustizia e

dell'amore.

Sono certamente tanti e complessi i problemi che rendono arduo e spesso scoraggiante il

cammino verso la pace, ma essa è un'esigenza profondamente radicata nel cuore di ogni

uomo. Non si deve pertanto affievolire la volontà di ricercarla. A fondamento di tale ricerca

dev'esserci la consapevolezza che, per quanto segnata dal peccato, dall'odio e dalla violenza,

l'umanità è chiamata da Dio a formare un'unica famiglia. Questo disegno divino va

riconosciuto e assecondato, promuovendo la ricerca di relazioni armoniose tra le persone e i

popoli, in una cultura condivisa di apertura al Trascendente, di promozione dell'uomo, di

rispetto della natura. Questo è il messaggio del Natale, questo il messaggio del Giubileo,

questo il mio augurio all'inizio di un nuovo Millennio.

Con la guerra, è l'umanità a perdere
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3. Nel secolo che ci lasciamo alle spalle, l'umanità è stata duramente provata da una

interminabile e orrenda sequela di guerre, di conflitti, di genocidi, di "pulizie etniche", che

hanno causato inenarrabili sofferenze: milioni e milioni di vittime,

famiglie e paesi distrutti, maree di profughi, miseria, fame, malattie, sottosviluppo, perdita

di immense risorse. Alle radici di tanta sofferenza c'è una logica di sopraffazione, nutrita dal

desiderio di dominare e di sfruttare gli altri, da ideologie di potenza o di utopismo totalitario,

da insani nazionalismi o antichi odi tribali. Talvolta alla violenza brutale e sistematica, diretta

persino allo sterminio totale o all'asservimento di interi popoli e regioni, è stato necessario

opporre una resistenza armata.

Il secolo XX ci lascia in eredità soprattutto un monito: le guerre sono spesso causa di altre

guerre, perché alimentano odi profondi, creano situazioni di ingiustizia e calpestano la

dignità e i diritti delle persone. Esse, in genere, non risolvono i problemi per i quali vengono

combattute e pertanto, oltre ad essere spaventosamente dannose, risultano anche inutili.

Con la guerra, è l'umanità a perdere. Solo nella pace e con la pace si può garantire il rispetto

della dignità della persona umana e dei suoi inalienabili diritti.(1)

4. Di fronte allo scenario di guerra del secolo XX, l'onore dell'umanità è stato salvato da

coloro che hanno parlato e lavorato in nome della pace.

È doveroso ricordare quanti, innumerevoli, hanno contribuito all'affermazione dei diritti

umani e alla loro solenne proclamazione, alla sconfitta dei totalitarismi, alla fine del

colonialismo, allo sviluppo della democrazia, alla creazione di grandi organismi

internazionali. Esempi luminosi e profetici ci hanno offerto coloro che hanno improntato le

loro scelte di vita al valore della non-violenza. La loro testimonianza di coerenza e fedeltà,

giunta spesso fino al martirio, ha scritto pagine splendide e ricche di insegnamenti.

Tra coloro che hanno operato in nome della pace non vanno dimenticati gli uomini e le

donne il cui impegno ha reso possibili grandi progressi in tutti i campi della scienza e della

tecnica, consentendo di vincere tremende malattie, di migliorare e di prolungare la vita.

Non posso poi non menzionare gli stessi miei Predecessori, di venerata memoria, che hanno

guidato la Chiesa nel XX secolo. Con il loro altissimo magistero e la loro infaticabile opera,

hanno orientato la Chiesa nella promozione di una cultura di pace. Quasi ad emblema di

questa multiforme opera si pone la felice e lungimirante intuizione di Paolo VI che, l'8

dicembre 1967, istituì la Giornata Mondiale della Pace. Di anno in anno, essa è andata

consolidandosi come feconda esperienza di riflessione e di comune progettualità.

La vocazione ad essere un'unica famiglia

5. "Pace in terra agli uomini, che Dio ama!". L'augurio evangelico ci suggerisce un'accorata

domanda: sarà all'insegna della pace e di una ritrovata fraternità tra gli uomini e i popoli il

secolo che inizia? Non possiamo certo prevedere il futuro. Possiamo però stabilire un

esigente principio: ci sarà pace nella misura in cui tutta l'umanità saprà riscoprire la sua

originaria vocazione ad essere un'unica famiglia, in cui la dignità e i diritti delle persone - di

qualunque stato, razza, religione - siano affermati come anteriori e preminenti rispetto a

qualsiasi differenziazione e specificazione.
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Da tale consapevolezza può ricevere anima, senso e orientamento l'attuale contesto

mondiale, contrassegnato dai dinamismi della globalizzazione. In tali processi, pur non privi

di rischi, sono presenti straordinarie e promettenti opportunità, proprio in vista della meta di

fare dell'umanità una sola famiglia, fondata sui valori della giustizia, dell'equità, della

solidarietà.

6. Occorre per questo compiere un capovolgimento di prospettiva: su tutto deve prevalere

non più il bene particolare di una comunità politica, razziale o culturale, ma il bene

dell'umanità. Il perseguimento del bene comune di una singola comunità politica non può

essere in contrasto con il bene comune dell'umanità intera, espresso nel riconoscimento e

nel rispetto dei diritti umani, sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del

1948. Devono essere superate, pertanto, le concezioni e le pratiche, spesso condizionate e

determinate da forti interessi economici, che subordinano al dato ritenuto assoluto della

nazione e dello Stato ogni altro valore. Le divisioni e differenziazioni politiche, culturali e

istituzionali in cui si articola ed organizza l'umanità sono, in questa prospettiva, legittime

nella misura in cui si armonizzano con l'appartenenza alla famiglia umana e con le esigenze

etiche e giuridiche che ne derivano.

I crimini contro l'umanità

7. Da questo principio scaturisce una conseguenza di enorme portata: chi offende i diritti

umani offende la coscienza umana in quanto tale, offende l'umanità stessa. Il dovere di

tutelare tali diritti trascende, pertanto, i confini geografici e politici entro cui essi sono

conculcati. I crimini contro l'umanità non si possono considerare affari interni di una

nazione. L'avviata istituzione di un Tribunale Penale Internazionale chiamato a giudicarli,

dovunque e comunque avvengano, è un passo importante in tal senso. Dobbiamo rendere

grazie a Dio se continua a crescere, nella coscienza dei popoli e delle nazioni, la convinzione

che i diritti umani non hanno frontiere, perché universali e indivisibili.

8. Nel nostro tempo sono andate diminuendo le guerre tra gli Stati. Questo dato, di per sé

consolante, è tuttavia fortemente ridimensionato se si considerano i conflitti armati che si

sviluppano all'interno degli Stati. Essi sono purtroppo assai numerosi, presenti praticamente

in tutti i Continenti, e non di rado violentissimi. Hanno per lo più lontani motivi storici di

natura etnica, tribale o anche religiosa, ai quali, attualmente, si sommano altre ragioni di

natura ideologica, sociale ed economica.

Questi conflitti interni, generalmente combattuti con un uso impressionante di armi di

piccolo calibro o di armi cosiddette "leggere", ma in realtà straordinariamente micidiali,

hanno spesso gravi implicazioni che vanno al di là dei confini dello Stato, coinvolgendo

interessi e responsabilità esterne. Pur essendo vero che, per il loro alto grado di complessità,

risulta molto difficile comprendere e valutare le cause e gli interessi in gioco, un dato emerge

in modo incontrovertibile: le conseguenze più drammatiche di questi conflitti sono patite

dalle popolazioni civili, a motivo anche della pratica inosservanza sia delle comuni leggi che

delle stesse leggi di guerra. Lungi dall'essere protetti, i civili sono spesso il primo obiettivo

delle forze opposte, quando essi stessi non vengono coinvolti in dirette azioni armate dentro
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una perversa spirale che li vede, nello stesso tempo, vittime e carnefici di altri civili.

Troppi, e troppo orribili, sono stati, e continuano ad essere, i sinistri scenari in cui bambini,

donne, anziani inermi, colpevoli di nulla, diventano, loro malgrado, le vittime designate dei

conflitti che insanguinano i nostri giorni; davvero troppi, per non sentire che è arrivato il

momento di cambiare strada, con decisione e con grande senso di responsabilità. Il diritto

all'assistenza umanitaria

9. In ogni caso, di fronte a situazioni tanto drammatiche quanto complesse, va affermato,

contro tutte le presunte "ragioni" della guerra, il valore preminente del diritto umanitario e

pertanto il dovere di garantire il diritto all'assistenza umanitaria delle popolazioni sofferenti

e dei rifugiati.

Il riconoscimento e l'effettivo soddisfacimento di questi diritti non devono sottostare a

interessi di qualche parte in conflitto. Si impone al contrario il dovere di individuare tutti

quei modi, istituzionali e non, che possono concretizzare al meglio le finalità umanitarie. La

legittimazione morale e politica di tali diritti risiede, infatti, nel principio per cui il bene della

persona umana viene prima di tutto e trascende ogni umana istituzione.

10. Voglio qui riaffermare il mio profondo convincimento che, di fronte ai moderni conflitti

armati, lo strumento del negoziato tra le parti, con opportuni interventi di mediazione e

pacificazione posti in atto da organismi internazionali e regionali, assume la massima

rilevanza, sia al fine di prevenire i conflitti stessi, sia, una volta che siano scoppiati, per farli

cessare, ristabilendo la pace attraverso un'equa composizione dei diritti e degli interessi in

gioco. Questo convincimento sul ruolo positivo di organismi di mediazione e pacificazione va

esteso alle organizzazioni umanitarie non governative e a quelle religiose che, con

discrezione e senza calcoli, promuovono la pace tra i differenti gruppi, aiutano a vincere

antichi rancori, a riconciliare nemici e ad aprire la strada verso un futuro nuovo e comune.

Mentre rendo omaggio alla loro nobile dedizione alla causa della pace, desidero rivolgere un

pensiero di commosso apprezzamento a tutti coloro che hanno dato la vita affinché altri

potessero vivere: per essi elevo a Dio la mia preghiera ed invito pure i credenti a fare

altrettanto.

L'"ingerenza umanitaria"

11. Evidentemente, quando le popolazioni civili rischiano di soccombere sotto i colpi di un

ingiusto aggressore e a nulla sono valsi gli sforzi della politica e gli strumenti di difesa non

violenta, è legittimo e persino doveroso impegnarsi con iniziative concrete per disarmare

l'aggressore. Queste tuttavia devono essere circoscritte nel tempo e precise nei loro

obiettivi, condotte nel pieno rispetto del diritto internazionale, garantite da un'autorità

riconosciuta a livello soprannazionale e, comunque, mai lasciate alla mera logica delle armi.

Occorrerà per questo fare il massimo e il migliore uso di quanto previsto dalla Carta delle

Nazioni Unite, definendo ulteriormente strumenti e modalità efficaci di intervento nel

quadro della legalità internazionale. A tal proposito, la stessa Organizzazione delle Nazioni

Unite deve offrire a tutti gli Stati membri un'equa opportunità di partecipare alle decisioni,

superando privilegi e discriminazioni che ne indeboliscono il ruolo e la credibilità.
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12. Si apre qui un campo di riflessione e di deliberazione nuovo sia per la politica che per il

diritto, un campo che tutti auspichiamo venga coltivato con passione e con saggezza. È

necessario e non più procrastinabile un rinnovamento del diritto internazionale e delle

istituzioni internazionali che abbia nella preminenza del

bene dell'umanità e della persona umana su ogni altra cosa il punto di partenza e il criterio

fondamentale di organizzazione. Tale rinnovamento è tanto più urgente se consideriamo il

paradosso della guerra nel nostro tempo, qual è emerso anche in recenti conflitti, dove al

massimo della sicurezza degli eserciti corrispondevano

sconcertanti condizioni di pericolo delle popolazioni civili. In nessun tipo di conflitto è

legittimo trascurare il diritto dei civili all'incolumità.

Al di là poi delle prospettive giuridiche e istituzionali, per tutti gli uomini e le donne di buona

volontà, chiamati ad impegnare se stessi per la pace, resta fondamentale il dovere di

sviluppare strutture di pace e strumenti di non violenza, di fare tutti i possibili sforzi per

portare quelli che sono in conflitto al tavolo del negoziato.

La pace nella solidarietà

13. "Pace in terra agli uomini, che Dio ama!". Dalla problematica della guerra, lo sguardo si

volge naturalmente a un'altra dimensione, che è ad essa particolarmente legata: la

questione della solidarietà. Il nobilissimo e impegnativo compito della pace, insito nella

vocazione dell'umanità ad essere e a riconoscersi come famiglia, ha un suo punto di forza nel

principio della destinazione universale dei beni della terra, principio che non delegittima la

proprietà privata, ma ne apre la concezione e la gestione alla sua imprescindibile funzione

sociale, a vantaggio del bene comune e specialmente dei membri più deboli della società. (2)

Questo fondamentale principio è purtroppo ampiamente disatteso, come dimostra il

persistere e l'allargarsi del divario tra un Nord del mondo, sempre più saturo di beni e di

risorse e composto da un numero crescente di anziani, e un Sud in cui si concentra ormai la

larga maggioranza delle giovani generazioni, ancora prive di una credibile prospettiva di

sviluppo sociale, culturale ed economico.

Nessuno si illuda che la semplice assenza di guerra, pur così auspicabile, sia sinonimo di pace

duratura. Non c'è pace vera se ad essa non si accompagnano equità, verità, giustizia e

solidarietà. Resta destinato al fallimento qualsiasi progetto che tenga separati due diritti

indivisibili e interdipendenti: quello alla pace e quello ad uno sviluppo integrale e solidale.

"Le ingiustizie, gli eccessivi squilibri di carattere economico o sociale, l'invidia, la diffidenza e

l'orgoglio che dannosamente imperversano tra gli uomini e le nazioni, minacciano

incessantemente la pace e causano le guerre. Tutto quanto si fa per eliminare questi

disordini contribuisce a costruire la pace e ad evitare la guerra".(3)

14. All'inizio di un nuovo secolo, la povertà di miliardi di uomini e donne è la questione che

più di ogni altra interpella la nostra coscienza umana e cristiana. Essa è resa ancor più

drammatica dalla consapevolezza che i maggiori problemi economici del nostro tempo non

dipendono dalla mancanza di risorse, ma dal fatto che le attuali strutture economiche,

sociali e culturali faticano a farsi carico delle esigenze di un autentico sviluppo.
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A giusto titolo i poveri, sia quelli dei Paesi in via di sviluppo sia quelli dei Paesi prosperi e

ricchi, "chiedono il diritto di partecipare al godimento dei beni materiali e di mettere a frutto

la loro capacità di lavoro, creando così un mondo più giusto e per tutti più prospero.

L'elevazione dei poveri è una grande occasione per la crescita morale, culturale ed anche

economica dell'intera umanità".(4) Guardiamo ai poveri non come ad un problema, ma come

a coloro che possono diventare soggetti e protagonisti di un futuro nuovo e più umano per

tutto il mondo.

Urgenza di un ripensamento dell'economia

15. In questa prospettiva è doveroso interrogarsi anche su quel crescente disagio che, al

giorno d'oggi, di fronte ai problemi che emergono sul versante della povertà, della pace,

dell'ecologia, del futuro dei giovani, molti studiosi e operatori economici avvertono quando

riflettono sul ruolo del mercato, sulla pervasiva dimensione monetaria-finanziaria, sulla

divaricazione tra l'economico e il sociale e su altri simili temi dell'attività economica.

È forse giunto il momento di una nuova ed approfondita riflessione sul senso dell'economia

e dei suoi fini. Sembra a tal proposito urgente che venga riconsiderata la concezione stessa

del benessere, perché non sia dominata da un'angusta prospettiva utilitaristica, lasciando

uno spazio del tutto marginale e residuale a valori come quelli della solidarietà e

dell'altruismo.

16. Vorrei qui invitare i cultori della scienza economica e gli stessi operatori del settore,

come pure i responsabili politici, a prender atto dell'urgenza che la prassi economica e le

politiche corrispondenti mirino al bene di ogni uomo e di tutto l'uomo. Lo richiede non solo

l'etica, ma anche una sana economia. Sembra infatti confermato dall'esperienza che il

successo economico sia sempre più condizionato dal fatto che vengano valorizzate le

persone e le loro capacità, promossa la partecipazione, coltivate di più e meglio le

conoscenze e le informazioni, incrementata la solidarietà.

Si tratta di valori che, lungi dall'essere estranei alla scienza e all'agire economici,

contribuiscono a farne una scienza e una prassi integralmente "umane". Un'economia che

non consideri la dimensione etica e non si curi di servire il bene della persona - di ogni

persona e di tutta la persona - non può di per sé dirsi neppure "economia", intesa nel senso

di una razionale e benefica gestione della ricchezza materiale.

Quali modelli di sviluppo?

17. Dal momento che l'umanità, pur chiamata ad essere una sola famiglia, è ancora

drammaticamente divisa in due dalla povertà - all'inizio del XXI secolo, più di un miliardo e

quattrocento milioni di persone vivono in una situazione di estrema povertà - , è

particolarmente urgente una riconsiderazione dei modelli che ispirano le scelte di sviluppo.

A questo riguardo, si dovranno meglio armonizzare le legittime esigenze dell'efficienza

economica con quelle della partecipazione politica e della giustizia sociale, senza ricadere

negli errori ideologici commessi nel XX secolo. In concreto, ciò significa intessere di

solidarietà le reti delle interdipendenze economiche, politiche e sociali, che i processi di
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globalizzazione in atto tendono ad accrescere.

Tali processi esigono un ripensamento della cooperazione internazionale, nei termini di una

nuova cultura di solidarietà. Pensata come seme di pace, la cooperazione non si può ridurre

all'aiuto e all'assistenza, addirittura mirando ai vantaggi di ritorno per le risorse messe a

disposizione. Essa deve esprimere, invece, un impegno concreto e tangibile di solidarietà,

tale da rendere i poveri protagonisti del loro sviluppo e consentire al maggior numero

possibile di persone di esplicare, nelle concrete circostanze economiche e politiche in cui

vivono, la creatività tipica della persona umana, da cui dipende anche la ricchezza delle

Nazioni.(5)

Occorre, in particolare, trovare soluzioni definitive all'annoso problema del debito

internazionale dei Paesi poveri, garantendo allo stesso tempo i finanziamenti necessari

anche per la lotta contro la fame, la malnutrizione, le malattie, l'analfabetismo ed il degrado

ambientale.

18. Si pone oggi, in forma più urgente che nel passato, la necessità di coltivare la coscienza di

valori morali universali, per affrontare i problemi del presente, la cui connotazione comune è

data dalla dimensione planetaria che essi vanno assumendo. La promozione della pace e dei

diritti umani; la composizione dei conflitti armati interni ed esterni agli Stati; la tutela delle

minoranze etniche e dei migranti; la salvaguardia dell'ambiente; la battaglia contro terribili

malattie; la lotta contro i mercanti della droga e delle armi e contro la corruzione politica ed

economica, sono questioni a cui nessuna Nazione è in grado oggi di far fronte da sola. Esse

riguardano l'intera comunità umana, e pertanto si devono affrontare e risolvere operando

insieme.

Si deve trovare la strada per discutere, con un linguaggio comprensibile e comune, i

problemi posti dal futuro dell'uomo. Il fondamento di questo dialogo è la legge morale

universale scritta nel cuore dell'uomo. Seguendo questa "grammatica" dello spirito la

comunità umana può affrontare i problemi della convivenza e muoversi verso il futuro nel

rispetto del disegno di Dio.(6)

Dall'incontro tra fede e ragione, tra senso religioso e senso morale deriva un contributo

decisivo nella direzione del dialogo e della collaborazione tra i popoli, tra le culture e le

religioni.

Gesù, dono di pace

19. "Pace in terra agli uomini, che Dio ama!". In tutto il mondo, nel contesto del Grande

Giubileo, i cristiani sono impegnati a fare solenne memoria dell'Incarnazione. Riascoltando

l'annuncio degli Angeli nel cielo di Betlemme (cfr Lc 2, 14), essi ne fanno memoria con la

consapevolezza che Gesù "è la nostra pace"(Ef 2, 14), è dono di pace per tutti gli uomini. Le

sue prime parole ai discepoli dopo la Risurrezione sono state: "Pace a voi!"(Gv 20, 19.21.26).

Egli è venuto per unire ciò che era diviso, per distruggere il peccato e l'odio, risvegliando

nell'umanità la vocazione all'unità e alla fraternità. Egli, pertanto, è "il principio e il modello

di questa umanità rinnovata permeata di amore fraterno, di sincerità e di spirito di pace, alla

quale tutti vivamente aspirano".(7)
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20. In quest'anno giubilare, la Chiesa, nel ricordo vivissimo del suo Signore, intende

confermare la propria vocazione e missione ad essere in Cristo "sacramento" ossia segno e

strumento di pace nel mondo e per il mondo. Per essa, adempiere la sua missione

evangelizzatrice è lavorare per la pace. "Così la Chiesa, unico gregge di Dio, quale vessillo

alzato tra i popoli, ponendo a servizio di tutto il genere umano il Vangelo della pace, compie

nella speranza il suo pellegrinaggio alla meta della patria celeste.(8)

Pertanto l'impegno di costruire la pace e la giustizia per i fedeli cattolici non è secondario,

ma essenziale, e va assolto con animo aperto verso i fratelli delle altre Chiese e Comunità

ecclesiali, i credenti di altre religioni e verso tutti gli uomini e le donne di buona volontà, con

cui condividono la stessa ansia di pace e di fraternità.

Impegnarsi generosamente per la pace

21. È motivo di speranza constatare come, nonostante molteplici e gravi ostacoli, continuino

a svilupparsi quotidianamente iniziative e progetti di pace, con la generosa collaborazione di

tante persone. La pace è un edificio sempre in costruzione. Alla sua edificazione concorrono:

- i genitori che, in famiglia, vivono e testimoniano la pace e ad essa educano i loro figli;

- gli insegnanti che sanno trasmettere valori autentici, presenti in ogni area del sapere e nel

patrimonio storico e culturale dell'umanità;

- gli uomini e le donne del lavoro impegnati a dilatare la loro secolare lotta per la dignità del

lavoro alle nuove situazioni che, a livello internazionale, reclamano giustizia e solidarietà;

- i governanti che pongono al centro dell'azione politica propria e dei loro Paesi una ferma e

convinta determinazione per la pace e per la giustizia;

- quanti, nelle Organizzazioni Internazionali, operano, spesso con scarsità di mezzi, in prima

linea, dove essere "operatori di pace" è impresa rischiosa anche per la propria personale

incolumità;

- i membri delle Organizzazioni Non Governative che, con lo studio e l'azione, in diverse parti

del mondo e nelle più svariate situazioni, sono dediti alla prevenzione e alla risoluzione dei

conflitti;

- i credenti i quali, convinti che la fede autentica non è mai fonte di guerra né di violenza,

promuovono attraverso il dialogo ecumenico e quello interreligioso, le ragioni della pace e

dell'amore.

22. Il mio pensiero corre particolarmente a voi, cari giovani, che sperimentate in modo

speciale la benedizione della vita e avete il dovere di non sprecarla. Nelle scuole e nelle

università, negli ambienti di lavoro, nel tempo libero e nello sport, in tutto quello che fate,

lasciatevi guidare da questo costante pensiero: la pace dentro di voi e fuori di voi, la pace

sempre, la pace con tutti, la pace per tutti.

Ai giovani che hanno purtroppo conosciuto la tragica esperienza della guerra e provano

sentimenti di odio e di risentimento, voglio dire una parola implorante: fate il possibile per

ritrovare la strada della riconciliazione e del perdono. È una strada difficile, ma è l'unica che

vi permette di guardare al futuro con speranza per voi, i vostri figli, i vostri Paesi e l'umanità

intera.
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Avrò modo di riprendere questo dialogo con voi, cari giovani, quando ci incontreremo a

Roma, nel prossimo agosto, per la Giornata Giubilare a voi dedicata.

Il Papa Giovanni XXIII, in uno dei suoi ultimi discorsi, si rivolse ancora una volta "agli uomini

di buona volontà" per invitarli ad impegnarsi in un programma di pace fondato sul "vangelo

dell'obbedienza a Dio, della misericordia, del perdono". Ed aggiungeva: "Allora, senza alcun

dubbio, la fiaccola luminosa della pace percorrerà la sua strada, accendendo la gioia e

versando la luce e la grazia nel cuore degli uomini su tutta la superficie della terra, facendo

loro scoprire, al di là di tutte le frontiere, volti di fratelli, volti di amici".(9) Possiate voi, giovani

del 2000, scoprire e far scoprire volti di fratelli e volti di amici!

In questo Anno Giubilare, in cui la Chiesa si impegnerà nella preghiera per la pace con

suppliche speciali, ci rivolgiamo con filiale devozione alla Madre di Gesù invocandola come

Regina della pace, affinché Ella dispensi con larghezza i doni della sua materna bontà e aiuti

il genere umano a diventare una sola famiglia, nella solidarietà e nella pace.

Dal Vaticano, 8 dicembre dell'anno 1999.

IOANNES PAULUS PP. II

(1) Cfr Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1999, n. 1.

(2) Cfr Giovanni Paolo II, Centesimus annus (1° maggio 1991), 30-43: AAS 83 (1991), 830-848.

(3) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2317.

(4) Giovanni Paolo II, Centesimus annus (1° maggio 1991), 28: AAS 83 (1991), 828.

(5) Cfr Giovanni Paolo II, Discorso all'ONU nel 50 ° della fondazione (5 ottobre 1995), 13:

Insegnamenti 182 (1995), 739-740.

(6) Cfr Ibid., 3: l.c., 732.

(7) Ad gentes, 8.

(8) Unitatis redintegratio, 2.

(9) In occasione della consegna del Premio Balzan (10 maggio 1963): AAS 55 (1963), 455.

GIOVANNI PAOLO II Un impegno sempre attuale: educare alla pace (1° gennaio 2004)

A voi mi rivolgo, Capi delle Nazioni, che avete il dovere di promuovere la pace!
A voi, Giuristi, impegnati a tracciare cammini di pacifica intesa, predisponendo convenzioni e

trattati che rafforzano la legalità internazionale!

A voi, Educatori della gioventù, che in ogni continente instancabilmente lavorate per formare

le coscienze nel cammino della comprensione e del dialogo!

Ed anche a voi mi rivolgo, uomini e donne che siete tentati di ricorrere all'inaccettabile
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strumento del terrorismo, compromettendo così alla radice la causa per la quale

combattete!

Ascoltate tutti l'umile appello del successore di Pietro che grida: Oggi ancora, all'inizio del

nuovo anno 2004, la pace resta possibile. E se possibile, la pace è anche doverosa!

Una concreta iniziativa
1. Il primo mio Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, all'inizio del Gennaio del

1979, era centrato sul motto: «Per giungere alla pace, educare alla pace ».

Quel Messaggio di Capodanno si inseriva nel solco tracciato dal Papa Paolo VI, di v. m., il

quale aveva voluto per il 1º Gennaio di ogni anno la celebrazione di una Giornata Mondiale

di preghiere per la Pace. Ricordo le parole del compianto Pontefice nel Capodanno 1968:

«sarebbe Nostro desiderio che poi ogni anno questa celebrazione si ripetesse come augurio

e come promessa, all'inizio del calendario che misura e descrive il cammino della vita umana

nel tempo, che sia la pace con il suo giusto e benefico equilibrio a dominare lo svolgimento

della storia avvenire».(1)

Facendo mio il voto espresso dal venerato Predecessore sulla Cattedra di Pietro, ogni anno

ho voluto continuare la nobile tradizione, dedicando il primo giorno dell'anno civile alla

riflessione ed alla preghiera per la pace nel mondo.

Nei venticinque anni di Pontificato, che il Signore mi ha finora concesso, non ho cessato di

levare la mia voce, di fronte alla Chiesa ed al mondo, per invitare i credenti, come tutte le

persone di buona volontà, a far propria la causa della pace, per contribuire a realizzare

questo bene primario, assicurando così al mondo un'era migliore, nella serena convivenza e

nel rispetto reciproco.

Anche quest'anno sento il dovere di invitare gli uomini e le donne di ogni Continente a

celebrare una nuova Giornata Mondiale della Pace. L'umanità infatti ha più che mai bisogno

di ritrovare la strada della concordia, scossa com'è da egoismi e da odi, da sete di dominio e

da desiderio di vendetta.

La scienza della pace
2. Gli undici Messaggi rivolti al mondo dal Papa Paolo VI hanno progressivamente tracciato

le coordinate del cammino da compiere per raggiungere l'ideale della pace. Poco a poco, il

grande Pontefice è venuto illustrando i vari capitoli di una vera e propria «scienza della

pace». Può essere utile riandare con la memoria ai temi dei Messaggi lasciatici da Papa

Montini per tale occasione.(2) Ognuno di essi conserva ancor oggi una grande attualità. Anzi,

di fronte al dramma delle guerre che, all'inizio del Terzo Millennio, ancora insanguinano le

contrade del mondo, soprattutto in Medio Oriente, quegli scritti, in certi loro passaggi,

assurgono al valore di moniti profetici.

Il sillabario della pace
3. Da parte mia, nel corso di questi venticinque anni di Pontificato ho cercato di avanzare sul

cammino intrapreso dal mio venerato Predecessore. All'alba di ogni nuovo anno, ho

richiamato le persone di buona volontà a riflettere sui vari aspetti di una ordinata
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convivenza, alla luce della ragione e della fede.

È nata così una sintesi di dottrina sulla pace, che è quasi un sillabario su questo

fondamentale argomento: un sillabario semplice da comprendere per chi ha l'animo ben

disposto, ma al tempo stesso estremamente esigente per ogni persona sensibile alle sorti

della umanità. (3)

I vari aspetti del prisma della pace sono stati ormai abbondantemente illustrati. Ora non

rimane che operare, affinché l'ideale della pacifica convivenza, con le sue precise esigenze,

entri nella coscienza degli individui e dei popoli. Noi cristiani, l'impegno di educare noi stessi

e gli altri alla pace lo sentiamo come appartenente al genio stesso della nostra religione. Per

il cristiano, infatti, proclamare la pace è annunziare Cristo che è «la nostra pace» (Ef 2, 14), è

annunziare il suo Vangelo, che è «Vangelo della pace» (Ef 6, 15), è chiamare tutti alla

beatitudine di essere «artefici di pace» (cfr Mt 5, 9).

L'educazione alla pace
4. Nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1º Gennaio 1979 lanciavo già

quest'appello: «Per giungere alla pace, educare alla pace». Ciò è oggi più urgente che mai,

perché gli uomini, di fronte alle tragedie che continuano ad affliggere l'umanità, sono tentati

di cedere al fatalismo, quasi che la pace sia un ideale irraggiungibile.

La Chiesa, invece, ha sempre insegnato ed insegna ancor oggi un assioma molto semplice: la

pace è possibile. Anzi, la Chiesa non si stanca di ripetere: la pace è doverosa. Essa va

costruita sui quattro pilastri indicati dal beato Giovanni XXIII nell'Enciclica Pacem in terris, e

cioè sulla verità, la giustizia, l'amore e la libertà. Un dovere, quindi, s'impone a tutti gli

amanti della pace, ed è quello di educare le nuove generazioni a questi ideali, per preparare

un'era migliore per l'intera umanità.

L'educazione alla legalità
5. In questo compito di educare alla pace, s'inserisce con particolare urgenza la necessità di

guidare gli individui ed i popoli a rispettare l'ordine internazionale e ad osservare gli impegni

assunti dalle Autorità, che legittimamente li rappresentano. La pace ed il diritto

internazionale sono intimamente legati fra loro: il diritto favorisce la pace.

Fin dagli albori della civiltà i raggruppamenti umani che venivano formandosi ebbero cura di

stabilire tra loro intese e patti che evitassero l'arbitrario uso della forza e consentissero il

tentativo di una soluzione pacifica delle controversie via via insorgenti. Accanto agli

ordinamenti giuridici dei singoli popoli si costituì così progressivamente un altro complesso

di norme, che fu qualificato col nome di jus gentium (diritto delle genti). Col passare del

tempo, esso venne estendendosi e precisandosi alla luce delle vicende storiche dei vari

popoli.

Questo processo subì una forte accelerazione con la nascita degli Stati moderni. A partire dal

XVI secolo giuristi, filosofi e teologi si impegnarono nella elaborazione dei vari capitoli del

diritto internazionale, ancorandolo a postulati fondamentali del diritto naturale. In questo

cammino presero forma, con forza crescente, principi universali che sono anteriori e

superiori al diritto interno degli Stati, e che tengono in conto l'unità e la comune vocazione
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della famiglia umana.

Centrale fra tutti questi principi è sicuramente quello secondo cui pacta sunt servanda: gli

accordi liberamente sottoscritti devono essere onorati. È questo il cardine ed il presupposto

inderogabile di ogni rapporto fra parti contraenti responsabili. La sua violazione non può che

avviare una situazione di illegalità e di conseguenti attriti e contrapposizioni che non

mancherà di avere durevoli ripercussioni negative. Risulta opportuno richiamare questa

regola fondamentale, soprattutto nei momenti in cui si avverte la tentazione di fare appello

al diritto della forza piuttosto che alla forza del diritto.

Uno di questi momenti fu senza dubbio il dramma che l'umanità sperimentò durante la

seconda guerra mondiale: una voragine di violenza, di distruzione e di morte quale mai s'era

conosciuta prima d'allora.

L'osservanza del diritto
6. Quella guerra, con gli orrori e le terrificanti violazioni della dignità dell'uomo a cui dette

occasione, condusse ad un profondo rinnovamento dell'ordinamento giuridico

internazionale. La difesa e la promozione della pace furono collocate al centro di un sistema

normativo e istituzionale ampiamente aggiornato. A vegliare sulla pace e sulla sicurezza

globali, a incoraggiare gli sforzi degli Stati per mantenere e garantire questi fondamentali

beni dell'umanità, i Governi chiamarono un'organizzazione appositamente costituita –

l'Organizzazione delle Nazioni Unite – con un Consiglio di Sicurezza investito di ampi poteri

d'azione. Quale cardine del sistema venne posto il divieto del ricorso alla forza. Un divieto

che, secondo il noto cap. VII della Carta delle Nazioni Unite, prevede due sole eccezioni. Una

è quella che conferma il diritto naturale alla legittima difesa, da esercitarsi secondo le

modalità previste e nell'ambito delle Nazioni Unite: di conseguenza, anche dentro i

tradizionali limiti della necessità e della proporzionalità.

L'altra eccezione è rappresentata dal sistema di sicurezza collettiva, che assegna al Consiglio

di Sicurezza la competenza e la responsabilità in materia di mantenimento della pace, con

potere di decisione e ampia discrezionalità.

Il sistema elaborato con la Carta delle Nazioni Unite avrebbe dovuto « preservare le future

generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nell'arco di una vita umana ha inflitto

indicibili sofferenze all'umanità ».(4) Nei decenni successivi, tuttavia, la divisione della

comunità internazionale in blocchi contrapposti, la guerra fredda in una parte del globo

terrestre, i violenti conflitti scoppiati in altre regioni, il fenomeno del terrorismo, hanno

prodotto un crescente scostamento dalle previsioni e dalle aspettative dell'immediato

dopoguerra.

Un nuovo ordinamento internazionale
7. È doveroso tuttavia riconoscere che l'Organizzazione delle Nazioni Unite, pur con limiti e

ritardi dovuti in gran parte alle inadempienze dei suoi membri, ha contribuito notevolmente

a promuovere il rispetto della dignità umana, la libertà dei popoli e l'esigenza dello sviluppo,

preparando il terreno culturale e istituzionale su cui costruire la pace. L'azione dei Governi

nazionali trarrà un forte incoraggiamento dal constatare che gli ideali delle Nazioni Unite
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sono largamente diffusi, in particolare mediante i concreti gesti di solidarietà e di pace delle

tante persone che operano anche nelle Organizzazioni Non Governative e nei Movimenti per

i diritti dell'uomo.

Si tratta di un significativo stimolo per una riforma che metta l'Organizzazione delle Nazioni

Unite in grado di funzionare efficacemente per il conseguimento dei propri fini statutari,

tuttora validi: « L'umanità, di fronte a una fase nuova e più difficile del suo autentico

sviluppo, ha oggi bisogno di un grado superiore di ordinamento internazionale ».(5) Gli Stati

devono considerare tale obiettivo come un preciso obbligo morale e politico, che richiede

prudenza e determinazione. Rinnovo l'auspicio formulato nel 1995: «Occorre che

l'Organizzazione delle Nazioni Unite si elevi sempre più dallo stadio freddo di istituzione di

tipo amministrativo a quello di centro morale, in cui tutte le nazioni del mondo si sentano a

casa loro sviluppando la comune coscienza di essere, per così dire, una “famiglia di

nazioni”». (6)

La piaga funesta del terrorismo
8. Oggi il diritto internazionale fa fatica ad offrire soluzioni alla conflittualità derivante dai

mutamenti nella fisionomia del mondo contemporaneo. Tale conflittualità, infatti, trova

frequentemente tra i suoi protagonisti attori che non sono Stati, ma enti derivati dalla

disgregazione degli Stati o legati a rivendicazioni indipendentiste o connessi con agguerrite

organizzazioni criminali. Un ordinamento giuridico costituito da norme elaborate nei secoli

per disciplinare i rapporti tra Stati sovrani si trova in difficoltà a fronteggiare conflitti in cui

agiscono anche enti non riconducibili ai tradizionali caratteri della statualità. Ciò vale, in

particolare, nel caso dei gruppi terroristici.

La piaga del terrorismo è diventata in questi anni più virulenta e ha prodotto massacri

efferati, che hanno reso sempre più irta di ostacoli la via del dialogo e del negoziato,

esacerbando gli animi e aggravando i problemi, particolarmente nel Medio Oriente.

Tuttavia, per essere vincente, la lotta contro il terrorismo non può esaurirsi soltanto in

operazioni repressive e punitive. È essenziale che il pur necessario ricorso alla forza sia

accompagnato da una coraggiosa e lucida analisi delle motivazioni soggiacenti agli attacchi

terroristici. Allo stesso tempo, l'impegno contro il terrorismo deve esprimersi anche sul

piano politico e pedagogico: da un lato, rimuovendo le cause che stanno all'origine di

situazioni di ingiustizia, dalle quali scaturiscono sovente le spinte agli atti più disperati e

sanguinosi; dall'altro, insistendo su un'educazione ispirata al rispetto per la vita umana in

ogni circostanza: l'unità del genere umano è infatti una realtà più forte delle divisioni

contingenti che separano uomini e popoli. Nella doverosa lotta contro il terrorismo, il diritto

internazionale è ora chiamato ad elaborare strumenti giuridici dotati di efficienti meccanismi

di prevenzione, di monitoraggio e di repressione dei reati. In ogni caso, i Governi democratici

ben

sanno che l'uso della forza contro i terroristi non può giustificare la rinuncia ai principi di uno

Stato

di diritto. Sarebbero scelte politiche inaccettabili quelle che ricercassero il successo senza

tener conto dei fondamentali diritti dell'uomo: il fine non giustifica mai i mezzi!
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Il contributo della Chiesa
9. «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5, 9). Come

potrebbe questa parola, che invita a operare nell'immenso campo della pace, trovare così

intense risonanze nel cuore umano, se non corrispondesse ad un anelito e ad una speranza

che vivono in noi indistruttibili? E per quale altro motivo gli operatori di pace saranno

chiamati figli di Dio, se non perché Egli per sua natura è il Dio della pace? Proprio per questo,

nell'annuncio di salvezza che la Chiesa diffonde nel mondo, vi sono elementi dottrinali di

fondamentale importanza per l'elaborazione dei principi necessari ad una pacifica

convivenza tra le Nazioni.

Le vicende storiche insegnano che l'edificazione della pace non può prescindere dal rispetto

di un ordine etico e giuridico, secondo l'antico adagio: «Serva ordinem et ordo servabit te»

(conserva l'ordine e l'ordine conserverà te). Il diritto internazionale deve evitare che prevalga

la legge del più forte. Suo scopo essenziale è di sostituire «alla forza materiale delle armi la

forza morale del diritto», (7) prevedendo appropriate sanzioni per i trasgressori, nonché

adeguate riparazioni per le vittime. Ciò deve valere anche per quei governanti i quali violano

impunemente la dignità e i diritti dell'uomo, celandosi dietro il pretesto inaccettabile che si

tratterebbe di questioni interne al loro Stato.

Rivolgendomi al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, il 13 Gennaio 1997,

individuavo nel diritto internazionale uno strumento di prim'ordine per il perseguimento

della pace: «Il diritto internazionale è stato per molto tempo un diritto della guerra e della

pace. Credo che esso sia sempre più chiamato a diventare esclusivamente un diritto della

pace, concepita in funzione della giustizia e della solidarietà. In questo contesto, la morale è

chiamata a fecondare il diritto; essa può esercitare altresì una funzione di anticipo sul diritto,

nella misura in cui gli indica la direzione del giusto e del bene». (8)

Rilevante è stato, nel corso dei secoli, il contributo dottrinale offerto dalla Chiesa, mediante

la riflessione filosofica e teologica di numerosi pensatori cristiani, per orientare il diritto

internazionale verso il bene comune dell'intera famiglia umana. In particolare, nella storia

contemporanea i Papi non hanno esitato a sottolineare l'importanza del diritto

internazionale quale garanzia di pace, nella convinzione che «un frutto di giustizia viene

seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace» (Gc 3, 18). Su tale via è impegnata,

mediante gli strumenti che le sono propri, la Chiesa, alla luce perenne del Vangelo e con

l'ausilio indispensabile della preghiera.

La civiltà dell'amore
10. Al termine di queste considerazioni ritengo, però, doveroso ricordare che, per

l'instaurazione della vera pace nel mondo, la giustizia deve trovare il suo completamento

nella carità. Certo, il diritto è la prima strada da imboccare per giungere alla pace. Ed i popoli

debbono essere educati al rispetto di tale diritto. Non si arriverà però al termine del

cammino, se la giustizia non sarà integrata dall'amore. Giustizia e amore appaiono, a volte,

come forze antagoniste. In verità, non sono che le due facce di una medesima realtà, due

dimensioni dell'esistenza umana che devono vicendevolmente completarsi. È l'esperienza
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storica a confermarlo. Essa mostra come la giustizia non riesca spesso a liberarsi dal rancore,

dall'odio e perfino dalla crudeltà. Da sola, la giustizia non basta. Può anzi arrivare a negare se

stessa, se non si apre a quella forza più profonda che è l'amore.

È per questo che, più volte, ho ricordato ai cristiani e a tutte le persone di buona volontà la

necessità del perdono per risolvere i problemi sia dei singoli che dei popoli. Non c'è pace

senza perdono! Lo ripeto anche in questa circostanza, avendo davanti agli occhi, in

particolare, la crisi che continua ad imperversare in Palestina e in Medio Oriente: una

soluzione ai gravissimi problemi di cui da troppo tempo soffrono le popolazioni di quelle

regioni non si troverà fino a quando non ci si deciderà a superare la logica della semplice

giustizia per aprirsi anche a quella del perdono.

Il cristiano sa che l'amore è il motivo per cui Dio entra in rapporto con l'uomo. Ed è ancora

l'amore che Egli s'attende come risposta dall'uomo. L'amore è perciò la forma più alta e più

nobile di rapporto degli esseri umani anche tra loro. L'amore dovrà dunque animare ogni

settore della vita umana, estendendosi anche all'ordine internazionale. Solo un'umanità

nella quale regni la «civiltà dell'amore» potrà godere di una pace autentica e duratura.

All'inizio di un nuovo anno voglio ricordare alle donne ed agli uomini di ogni lingua, religione

e cultura l'antica massima: «Omnia vincit amor» (l'amore vince tutto). Sì, cari Fratelli e

Sorelle di ogni parte del mondo, alla fine l'amore vincerà! Ciascuno si impegni ad affrettare

questa vittoria. È ad essa che, in fondo, anela il cuore di tutti.

Dal Vaticano, 8 Dicembre 2003.
IOANNES PAULUS PP. II

NOTE
(1) Insegnamenti, V (1967), 620.
(2) 1968: 1º Gennaio: Giornata Mondiale della Pace 1969: La promozione dei diritti dell'uomo,
cammino verso la pace 1970: Educarsi alla pace attraverso la riconciliazione 1971: Ogni uomo è mio
fratello
1972: Se vuoi la pace, lavora per la giustizia
1973: La pace è possibile
1974: La pace dipende anche da te
1975: La riconciliazione, via alla pace
1976: Le vere armi della pace
1977: Se vuoi la pace, difendi la vita
1978: No alla violenza, Sì alla pace
(3) Ecco i temi delle successive 25 Giornate Mondiali della Pace: 1979: Per giungere alla pace,
educare alla pace
1980: La verità, forza della pace
1981: Per servire la pace, rispetta la libertà
1982: La pace, dono di Dio affidato agli uomini
1983: Il dialogo per la pace, una sfida per il nostro tempo 1984: La pace nasce da un cuore nuovo
1985: La pace e i giovani camminano insieme
1986: La pace è valore senza frontiere. Nord-Sud, Est-Ovest: una sola pace
1987: Sviluppo e solidarietà, chiavi della pace
1988: La libertà religiosa, condizione per la pacifica convivenza 1989: Per costruire la pace, rispettare
le minoranze 1990: Pace con Dio creatore, pace con tutto il creato 1991: Se vuoi la pace, rispetta la
coscienza di ogni uomo 1992: I credenti uniti nella costruzione della pace
1993: Se cerchi la pace, va' incontro ai poveri
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1994: Dalla famiglia nasce la pace della famiglia umana 1995: Donna: educatrice alla pace
1996: Diamo ai bambini un futuro di pace
1997: Offri il perdono, ricevi la pace
1998: Dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti 1999: Nel rispetto dei diritti umani il segreto
della vera pace 2000: «Pace in terra agli uomini, che Dio ama!»
2001: Dialogo tra le culture per una civiltà dell'amore e della pace 2002: Non c'è pace senza giustizia,
non c'è giustizia senza perdono 2003: «Pacem in terris»: un impegno permanente
(4) Preambolo.
(5) Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 43: AAS 80 (1988), 575.
(6) Giovanni Paolo II, Discorso alla 50a Assemblea Generale delle Nazioni Unite, New York (5 ottobre
1995), 14: Insegnamenti, XVIII/2 (1995), 741.
(7) Benedetto XV, Appello ai Capi dei popoli belligeranti, 1° agosto 1917: AAS 9 (1917), 422.
(8) N. 4: Insegnamenti, XX/1 (1997), 97.

BENEDETTO XVI: Nella verità, la pace (1° gennaio 2006)

1. Con il tradizionale Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, all'inizio del nuovo

anno, desidero far giungere un affettuoso augurio a tutti gli uomini e a tutte le donne del

mondo, particolarmente a coloro che soffrono a causa della violenza e dei conflitti armati. È

un augurio carico di speranza per un mondo più sereno, dove cresca il numero di quanti,

individualmente o comunitariamente, si impegnano a percorrere le strade della giustizia e

della pace.

2. Vorrei subito rendere un sincero tributo di gratitudine ai miei Predecessori, i grandi

Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, illuminati operatori di pace. Animati dallo spirito delle

Beatitudini, essi hanno saputo leggere nei numerosi eventi storici, che hanno segnato i loro

rispettivi Pontificati, il provvidenziale intervento di Dio, mai dimentico delle sorti del genere

umano. A più riprese, quali infaticabili messaggeri del Vangelo, essi hanno invitato ogni

persona a ripartire da Dio per poter promuovere una pacifica convivenza in tutte le regioni

della terra. Nella scia di questo nobilissimo insegnamento si colloca il mio primo Messaggio

per la Giornata Mondiale della Pace: con esso desidero ancora una volta confermare la

ferma volontà della Santa Sede di continuare a servire la causa della pace.

Il nome stesso di Benedetto, che ho scelto il giorno dell'elezione alla Cattedra di Pietro, sta

ad indicare il mio convinto impegno in favore della pace. Ho inteso, infatti, riferirmi sia al

Santo Patrono d'Europa, ispiratore di una civilizzazione pacificatrice nell'intero Continente,

sia al Papa Benedetto XV, che condannò la Prima Guerra Mondiale come «inutile strage» (1)

e si adoperò perché da tutti venissero riconosciute le superiori ragioni della pace.

3. Il tema di riflessione di quest'anno — «Nella verità, la pace» — esprime la convinzione

che, dove e quando l'uomo si lascia illuminare dallo splendore della verità, intraprende quasi
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naturalmente il cammino della pace. La Costituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio

Ecumenico Vaticano II, chiusosi 40 anni or sono, afferma che l'umanità non riuscirà a

«costruire un mondo veramente più umano per tutti gli uomini su tutta la terra, se gli uomini

non si volgeranno con animo rinnovato alla verità della pace». (2) Ma quali significati

intende richiamare l'espressione «verità della pace»? Per rispondere in modo adeguato a

tale interrogativo, occorre tener ben presente che la pace non può essere ridotta a semplice

assenza di conflitti armati, ma va compresa come “il frutto dell'ordine impresso nella società

umana dal suo divino Fondatore”, un ordine “che deve essere attuato dagli uomini assetati di

una giustizia sempre più perfetta”.(3) Quale risultato di un ordine disegnato e voluto

dall'amore di Dio, la pace possiede una sua intrinseca e invincibile verità e corrisponde “ad

un anelito e ad una speranza che vivono in noi indistruttibili”.(4)

4. Delineata in questo modo, la pace si configura come dono celeste e grazia divina, che

richiede, a tutti i livelli, l'esercizio della responsabilità più grande, quella di conformare —

nella verità, nella giustizia, nella libertà e nell'amore — la storia umana all'ordine divino.

Quando viene a mancare l'adesione all'ordine trascendente delle cose, come pure il rispetto

di quella «grammatica» del dialogo che è la legge morale universale, scritta nel cuore

dell'uomo, (5) quando viene ostacolato e impedito lo sviluppo integrale della persona e la

tutela dei suoi diritti fondamentali, quando tanti popoli sono costretti a subire ingiustizie e

disuguaglianze intollerabili, come si può sperare nella realizzazione del bene della pace?

Vengono infatti meno quegli elementi essenziali che danno forma alla verità di tale bene.

Sant'Agostino ha descritto la pace come «tranquillitas ordinis», (6) la tranquillità dell'ordine,

vale a dire quella situazione che permette, in definitiva, di rispettare e realizzare appieno la

verità dell'uomo.

5. E allora, chi e che cosa può impedire la realizzazione della pace? A questo proposito, la

Sacra Scrittura mette in evidenza nel suo primo Libro, la Genesi, la menzogna, pronunciata

all'inizio della storia dall'essere dalla lingua biforcuta, qualificato dall'evangelista Giovanni

come «padre della menzogna» (Gv 8, 44). La menzogna è pure uno dei peccati che ricorda la

Bibbia nell'ultimo capitolo del suo ultimo Libro, l'Apocalisse, per segnalare l'esclusione dalla

Gerusalemme celeste dei menzogneri: «Fuori . . . chiunque ama e pratica la menzogna!» (22,

15). Alla menzogna è legato il dramma del peccato con le sue conseguenze perverse, che

hanno causato e continuano a causare effetti devastanti nella vita degli individui e delle

nazioni. Basti pensare a quanto è successo nel secolo scorso, quando aberranti sistemi

ideologici e politici hanno mistificato in modo programmato la verità ed hanno condotto allo

sfruttamento ed alla soppressione di un numero impressionante di uomini e di donne,

sterminando addirittura intere famiglie e comunità. Come non restare seriamente

preoccupati, dopo tali esperienze, di fronte alle menzogne del nostro tempo, che fanno da

cornice a minacciosi scenari di morte in non poche regioni del mondo? L'autentica ricerca

della pace deve partire dalla consapevolezza che il problema della verità e della menzogna

riguarda ogni uomo e ogni donna, e risulta essere decisivo per un futuro pacifico del nostro

pianeta.

6. La pace è anelito insopprimibile presente nel cuore di ogni persona, al di là delle

specifiche identità culturali. Proprio per questo ciascuno deve sentirsi impegnato al servizio
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di un bene tanto prezioso, lavorando perché non si insinui nessuna forma di falsità ad

inquinare i rapporti. Tutti gli uomini appartengono ad un'unica e medesima famiglia.

L'esaltazione esasperata delle proprie differenze contrasta con questa verità di fondo.

Occorre ricuperare la consapevolezza di essere accomunati da uno stesso destino, in ultima

istanza trascendente, per poter valorizzare al meglio le proprie differenze storiche e culturali,

senza contrapporsi ma coordinandosi con gli appartenenti alle altre culture. Sono queste

semplici verità a rendere possibile la pace; esse diventano facilmente comprensibili

ascoltando il proprio cuore con purezza di intenzioni. La pace appare allora in modo nuovo:

non come semplice assenza di guerra, ma come convivenza dei singoli cittadini in una

società governata dalla giustizia, nella quale si realizza in quanto possibile il bene anche per

ognuno di loro. La verità della pace chiama tutti a coltivare relazioni feconde e sincere,

stimola a ricercare ed a percorrere le strade del perdono e della riconciliazione, ad essere

trasparenti nelle trattative e fedeli alla parola data. In particolare, il discepolo di Cristo, che si

sente insidiato dal male e per questo bisognoso dell'intervento liberante del Maestro divino,

a Lui si rivolge con fiducia ben sapendo che «Egli non commise peccato e non si trovò

inganno sulla sua bocca» (1 Pt 2, 22; cfr Is 53, 9). Gesù infatti si è definito la Verità in persona

e, parlando in visione al veggente dell'Apocalisse, ha dichiarato totale avversione per

«chiunque ama e pratica la menzogna» (22, 15). È Lui a svelare la piena verità dell'uomo e

della storia. Con la forza della sua grazia è possibile essere nella verità e vivere di verità,

perché solo Lui è totalmente sincero e fedele. Gesù è la verità che ci dà la pace.

7. La verità della pace deve valere e far valere il suo benefico riverbero di luce anche quando

ci si trovi nella tragica situazione della guerra. I Padri del Concilio Ecumenico Vaticano II,

nella Costituzione pastorale Gaudium et spes, sottolineano che non diventa «tutto lecito tra

le parti in conflitto quando la guerra è ormai disgraziatamente scoppiata». (7) La Comunità

Internazionale si è dotata di un diritto internazionale umanitario per limitare al massimo,

soprattutto per le popolazioni civili, le conseguenze devastanti della guerra. In molteplici

circostanze e in diverse modalità, la Santa Sede ha espresso il suo sostegno a tale diritto

umanitario, incoraggiandone il rispetto e la pronta attuazione, convinta che esiste, anche

nella guerra, la verità della pace. Il diritto internazionale umanitario è da annoverare tra le

espressioni più felici ed efficaci delle esigenze che promanano dalla verità della pace. Proprio

per questo il rispetto di tale diritto si impone come un dovere per tutti i popoli. Ne va

apprezzato il valore ed occorre garantirne la corretta applicazione, aggiornandolo con norme

puntuali, capaci di fronteggiare i mutevoli scenari degli odierni conflitti armati, nonché

l'utilizzo di sempre nuovi e più sofisticati armamenti.

8. Il mio grato pensiero va alle Organizzazioni Internazionali e a quanti con diuturno sforzo

operano per l'applicazione del diritto internazionale umanitario. Come potrei qui

dimenticare i tanti soldati impegnati in delicate operazioni di composizione dei conflitti e di

ripristino delle condizioni necessarie alla realizzazione della pace? Anche ad essi desidero

ricordare le parole del Concilio Vaticano II: «Coloro che, al servizio della patria, sono reclutati

nell'esercito, si considerino anch'essi ministri della sicurezza e della libertà dei popoli. Se

adempiono rettamente a questo dovere, concorrono anch'essi veramente a stabilire la

pace». (8) Su tale esigente fronte si colloca l'azione pastorale degli Ordinariati militari della
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Chiesa Cattolica: tanto agli Ordinari militari quanto ai cappellani militari va il mio

incoraggiamento a mantenersi, in ogni situazione e ambiente, fedeli evangelizzatori della

verità della pace.

9. Al giorno d'oggi, la verità della pace continua ad essere compromessa e negata, in modo

drammatico, dal terrorismo che, con le sue minacce ed i suoi atti criminali, è in grado di

tenere il mondo in stato di ansia e di insicurezza. I miei Predecessori Paolo VI e Giovanni

Paolo II sono intervenuti più volte per denunciare la tremenda responsabilità dei terroristi e

per condannare l'insensatezza dei loro disegni di morte. Tali disegni, infatti, risultano ispirati

da un nichilismo tragico e sconvolgente, che il Papa Giovanni Paolo II descriveva con queste

parole: “Chi uccide con atti terroristici coltiva sentimenti di disprezzo verso l'umanità,

manifestando disperazione nei confronti della vita e del futuro: tutto, in questa prospettiva,

può essere odiato e distrutto”.(9) Non solo il nichilismo, ma anche il fanatismo religioso, oggi

spesso denominato fondamentalismo, può ispirare e alimentare propositi e gesti terroristici.

Intuendo fin dall'inizio il dirompente pericolo che il fondamentalismo fanatico rappresenta,

Giovanni Paolo II lo stigmatizzò duramente, mettendo in guardia dalla pretesa di imporre con

la violenza, anziché di proporre alla libera accettazione degli altri la propria convinzione circa

la verità. Scriveva: «Pretendere di imporre ad altri con la violenza quella che si ritiene essere

la verità, significa violare la dignità dell'essere umano e, in definitiva, fare oltraggio a Dio, di

cui egli è immagine». (10)

10. A ben vedere, il nichilismo e il fondamentalismo fanatico si rapportano in modo errato

alla verità: i nichilisti negano l'esistenza di qualsiasi verità, i fondamentalisti accampano la

pretesa di poterla imporre con la forza. Pur avendo origini differenti e pur essendo

manifestazioni che si inscrivono in contesti culturali diversi, il nichilismo e il

fondamentalismo si trovano accomunati da un pericoloso disprezzo per l'uomo e per la sua

vita e, in ultima analisi, per Dio stesso. Infatti, alla base di tale comune tragico esito sta, in

definitiva, lo stravolgimento della piena verità di Dio: il nichilismo ne nega l'esistenza e la

provvidente presenza nella storia; il fondamentalismo ne sfigura il volto amorevole e

misericordioso, sostituendo a Lui idoli fatti a propria immagine. Nell'analizzare le cause del

fenomeno contemporaneo del terrorismo è auspicabile che, oltre alle ragioni di carattere

politico e sociale, si tengano presenti anche le più profonde motivazioni culturali, religiose

ed ideologiche.

11. Dinanzi ai rischi che l'umanità vive in questa nostra epoca, è compito di tutti i cattolici

intensificare, in ogni parte del mondo, l'annuncio e la testimonianza del «Vangelo della

pace», proclamando che il riconoscimento della piena verità di Dio è condizione previa e

indispensabile per il consolidamento della verità della pace.

Dio è Amore che salva, Padre amorevole che desidera vedere i suoi figli riconoscersi tra loro

come fratelli, responsabilmente protesi a mettere i differenti talenti a servizio del bene

comune della famiglia umana. Dio è inesauribile sorgente della speranza che dà senso alla

vita personale e collettiva. Dio, solo Dio, rende efficace ogni opera di bene e di pace. La

storia ha ampiamente dimostrato che fare guerra a Dio per estirparlo dal cuore degli uomini

porta l'umanità, impaurita e impoverita, verso scelte che non hanno futuro. Ciò deve

spronare i credenti in Cristo a farsi testimoni convincenti del Dio che è inseparabilmente
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verità e amore, mettendosi al servizio della pace, in un'ampia collaborazione ecumenica e

con le altre religioni, come pure con tutti gli uomini di buona volontà.

12. Guardando all'attuale contesto mondiale, possiamo registrare con piacere alcuni

promettenti segnali nel cammino della costruzione della pace. Penso, ad esempio, al calo

numerico dei conflitti armati. Si tratta di passi certamente ancora assai timidi sul sentiero

della pace, ma già in grado di prospettare un futuro di maggiore serenità, in particolare per

le popolazioni martoriate della Palestina, la Terra di Gesù, e per gli abitanti di talune regioni

dell'Africa e dell'Asia, che da anni attendono il positivo concludersi degli avviati percorsi di

pacificazione e di riconciliazione. Sono segnali consolanti, che chiedono di essere confermati

e consolidati attraverso una concorde ed infaticabile azione, soprattutto da parte della

Comunità Internazionale e dei suoi Organi, preposti a prevenire i conflitti e a dare soluzione

pacifica a quelli in atto.

13. Tutto ciò non deve indurre però ad un ingenuo ottimismo. Non si può infatti dimenticare

che, purtroppo, proseguono ancora sanguinosi conflitti fratricidi e guerre devastanti che

seminano in vaste zone della terra lacrime e morte. Ci sono situazioni in cui il conflitto, che

cova come fuoco sotto la cenere, può nuovamente divampare causando distruzioni di

imprevedibile vastità. Le autorità che, invece di porre in atto quanto è in loro potere per

promuovere efficacemente la pace, fomentano nei cittadini sentimenti di ostilità verso altre

nazioni, si caricano di una gravissima responsabilità: mettono a repentaglio, in regioni

particolarmente a rischio, i delicati equilibri raggiunti a prezzo di faticosi negoziati,

contribuendo a rendere così più insicuro e nebuloso il futuro dell'umanità. Che dire poi dei

governi che contano sulle armi nucleari per garantire la sicurezza dei loro Paesi? Insieme ad

innumerevoli persone di buona volontà, si può affermare che tale prospettiva, oltre che

essere funesta, è del tutto fallace. In una guerra nucleare non vi sarebbero, infatti, dei

vincitori, ma solo delle vittime. La verità della pace richiede che tutti — sia i governi che in

modo dichiarato o occulto possiedono armi nucleari, sia quelli che intendono procurarsele

—, invertano congiuntamente la rotta con scelte chiare e ferme, orientandosi verso un

progressivo e concordato disarmo nucleare. Le risorse in tal modo risparmiate potranno

essere impiegate in progetti di sviluppo a vantaggio di tutti gli abitanti e, in primo luogo, dei

più poveri.

14. A questo proposito, non si possono non registrare con rammarico i dati di un aumento

preoccupante delle spese militari e del sempre prospero commercio delle armi, mentre

ristagna nella palude di una quasi generale indifferenza il processo politico e giuridico messo

in atto dalla Comunità Internazionale per rinsaldare il cammino del disarmo. Quale avvenire

di pace sarà mai possibile, se si continua a investire nella produzione di armi e nella ricerca

applicata a svilupparne di nuove? L'auspicio che sale dal profondo del cuore è che la

Comunità Internazionale sappia ritrovare il coraggio e la saggezza di rilanciare in maniera

convinta e congiunta il disarmo, dando concreta applicazione al diritto alla pace, che è di

ogni uomo e di ogni popolo. Impegnandosi a salvaguardare il bene della pace, i vari

Organismi della Comunità Internazionale potranno ritrovare quell'autorevolezza che è

indispensabile per rendere credibili ed incisive le loro iniziative.

15. I primi a trarre vantaggio da una decisa scelta per il disarmo saranno i Paesi poveri, che
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reclamano giustamente, dopo tante promesse, l'attuazione concreta del diritto allo sviluppo.

Un tale diritto è stato solennemente riaffermato anche nella recente Assemblea Generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha celebrato quest'anno il 60o anniversario della

sua fondazione. La Chiesa cattolica, nel confermare la propria fiducia in questa

Organizzazione internazionale, ne auspica un rinnovamento istituzionale ed operativo che la

metta in grado di rispondere alle mutate esigenze dell'epoca odierna, segnata dal vasto

fenomeno della globalizzazione. L'Organizzazione delle Nazioni Unite deve divenire uno

strumento sempre più efficiente nel promuovere nel mondo i valori della giustizia, della

solidarietà e della pace. Da parte sua la Chiesa, fedele alla missione ricevuta dal suo

Fondatore, non si stanca di proclamare dappertutto il «Vangelo della pace». Animata com'è

dalla salda consapevolezza di rendere un indispensabile servizio a quanti si dedicano a

promuovere la pace, essa ricorda a tutti che, per essere autentica e duratura, la pace deve

essere costruita sulla roccia della verità di Dio e della verità dell'uomo. Solo questa verità

può sensibilizzare gli animi alla giustizia, aprirli all'amore e alla solidarietà, incoraggiare tutti

ad operare per un'umanità realmente libera e solidale. Sì, solo sulla verità di Dio e dell'uomo

poggiano le fondamenta di un'autentica pace.

16. A conclusione di questo messaggio, vorrei ora rivolgermi particolarmente ai credenti in

Cristo, per rinnovare loro l'invito a farsi attenti e disponibili discepoli del Signore. Ascoltando

il Vangelo, cari fratelli e sorelle, impariamo a fondare la

pace sulla verità di un'esistenza quotidiana ispirata al comandamento dell'amore. È

necessario che ogni comunità si impegni in un'intensa e capillare opera di educazione e di

testimonianza che faccia crescere in ciascuno la consapevolezza dell'urgenza di scoprire

sempre più a fondo la verità della pace. Chiedo al tempo stesso che si intensifichi la

preghiera, perché la pace è anzitutto dono di Dio da implorare incessantemente. Grazie

all'aiuto divino, risulterà di certo più convincente e illuminante l'annuncio e la testimonianza

della verità della pace. Volgiamo con fiducia e filiale abbandono lo sguardo verso Maria, la

Madre del Principe della Pace. All'inizio di questo nuovo anno Le chiediamo di aiutare

l'intero Popolo di Dio ad essere in ogni situazione operatore di pace, lasciandosi illuminare

dalla Verità che rende liberi (cfr Gv 8, 32). Per sua intercessione possa l'umanità crescere

nell'apprezzamento di questo fondamentale bene ed impegnarsi a consolidarne la presenza

nel mondo, per consegnare un avvenire più sereno e più sicuro alle generazioni che

verranno.

Dal Vaticano, 8 Dicembre 2005.
BENEDICTUS PP. XVI

(1) Appello ai Capi dei popoli belligeranti (1o agosto 1917): AAS 9 (1917) 423. (2) N. 77.
(3) Ibid. 78.
(4) Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata mondiale della pace 2004, 9.
(5) Cfr Giovanni Paolo II, Discorso alla 50a Assemblea Generale delle Nazioni Unite (5 ottobre 1995),
3.
(6) De civitate Dei, XIX, 13.
(7) N. 79.
(8) Ibid.
(9) Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2002, 6.
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(10) Ibid.

BENEDETTO XVI: Educare i giovani alla giustizia e alla pace (1° gennaio 2012)

1. L'inizio di un nuovo anno, dono di Dio all’umanità, mi invita a rivolgere a tutti, con grande

fiducia e affetto, uno speciale augurio per questo tempo che ci sta dinanzi, perché sia

concretamente segnato dalla giustizia e dalla pace.

Con quale atteggiamento guardare al nuovo anno? Nel Salmo 130 troviamo una bellissima

immagine. Il Salmista dice che l’uomo di fede attende il Signore “più che le sentinelle

l’aurora” (v. 6), lo attende con ferma speranza, perché sa che porterà luce, misericordia,

salvezza. Tale attesa nasce dall’esperienza del popolo

eletto, il quale riconosce di essere educato da Dio a guardare il mondo nella sua verità e a

non lasciarsi abbattere dalle tribolazioni. Vi invito a guardare il 2012 con questo

atteggiamento fiducioso. È vero che nell’anno che termina è cresciuto il senso di frustrazione

per la crisi che sta assillando la società, il mondo del lavoro e l’economia; una crisi le cui

radici sono anzitutto culturali e antropologiche. Sembra quasi che una coltre di oscurità sia

scesa sul nostro tempo e non permetta di vedere con chiarezza la luce del giorno.

In questa oscurità il cuore dell’uomo non cessa tuttavia di attendere l’aurora di cui parla il

Salmista. Tale attesa è particolarmente viva e visibile nei giovani, ed è per questo che il mio

pensiero si rivolge a loro considerando il contributo che possono e debbono offrire alla

società. Vorrei dunque presentare il Messaggio per la XLV Giornata Mondiale della Pace in

una prospettiva educativa: “Educare i giovani alla giustizia e alla pace”, nella convinzione che

essi, con il loro entusiasmo e la loro spinta ideale, possono offrire una nuova speranza al

mondo.

Il mio Messaggio si rivolge anche ai genitori, alle famiglie, a tutte le componenti educative,

formative, come pure ai responsabili nei vari ambiti della vita religiosa, sociale, politica,

economica, culturale e della comunicazione. Essere attenti al mondo giovanile, saperlo

ascoltare e valorizzare, non è solamente un’opportunità, ma un dovere primario di tutta la

società, per la costruzione di un futuro di giustizia e di pace.

Si tratta di comunicare ai giovani l’apprezzamento per il valore positivo della vita, suscitando

in essi il desiderio di spenderla al servizio del Bene. È un compito, questo, in cui tutti siamo

impegnati in prima persona.

Le preoccupazioni manifestate da molti giovani in questi ultimi tempi, in varie Regioni del

mondo, esprimono il desiderio di poter guardare con speranza fondata verso il futuro. Nel

momento presente sono molti gli aspetti che essi vivono con apprensione: il desiderio di

ricevere una formazione che li prepari in modo più profondo ad affrontare la realtà, la
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difficoltà a formare una famiglia e a trovare un posto stabile di lavoro, l’effettiva capacità di

contribuire al mondo della politica, della cultura e dell’economia per la costruzione di una

società dal volto più umano e solidale.

È importante che questi fermenti e la spinta ideale che contengono trovino la dovuta

attenzione in tutte le componenti della società. La Chiesa guarda ai giovani con speranza, ha

fiducia in loro e li incoraggia a ricercare la verità, a difendere il bene comune, ad avere

prospettive aperte sul mondo e occhi capaci di vedere “cose nuove” (Is 42,9; 48,6)!

I responsabili dell’educazione
2. L’educazione è l’avventura più affascinante e difficile della vita. Educare – dal latino

educere – significa condurre fuori da se stessi per introdurre alla realtà, verso una pienezza

che fa crescere la persona. Tale processo si nutre dell’incontro di due libertà, quella

dell’adulto e quella del giovane. Esso richiede la responsabilità del discepolo, che deve

essere aperto a lasciarsi guidare alla conoscenza della realtà, e quella dell’educatore, che

deve essere disposto a donare se stesso. Per questo sono più che mai necessari autentici

testimoni, e non meri dispensatori di regole e di informazioni; testimoni che sappiano

vedere più lontano degli altri, perché la loro vita abbraccia spazi più ampi. Il testimone è

colui che vive per primo il cammino che propone.

Quali sono i luoghi dove matura una vera educazione alla pace e alla giustizia? Anzitutto la

famiglia, poiché i genitori sono i primi educatori. La famiglia è cellula originaria della società.

“È nella famiglia che i figli apprendono i valori umani e cristiani che consentono una

convivenza costruttiva e pacifica. È nella famiglia che essi imparano la solidarietà fra le

generazioni, il rispetto delle regole, il perdono e l’accoglienza dell’altro” [1]. Essa è la prima

scuola dove si viene educati alla giustizia e alla pace.

Viviamo in un mondo in cui la famiglia, e anche la vita stessa, sono costantemente

minacciate e, non di rado, frammentate. Condizioni di lavoro spesso poco armonizzabili con

le responsabilità familiari, preoccupazioni per il futuro, ritmi di vita frenetici, migrazioni in

cerca di un adeguato sostentamento, se non della semplice sopravvivenza, finiscono per

rendere difficile la possibilità di assicurare ai figli uno dei beni più preziosi: la presenza dei

genitori; presenza che permetta una sempre più profonda condivisione del cammino, per

poter trasmettere quell’esperienza e quelle certezze acquisite con gli anni, che solo con il

tempo trascorso insieme si possono comunicare. Ai genitori desidero dire di non perdersi

d’animo! Con l’esempio della loro vita esortino i figli a porre la speranza anzitutto in Dio, da

cui solo sorgono giustizia e pace autentiche.

Vorrei rivolgermi anche ai responsabili delle istituzioni che hanno compiti educativi: veglino

con grande senso di responsabilità affinché la dignità di ogni persona sia rispettata e

valorizzata in ogni circostanza. Abbiano cura che ogni giovane possa scoprire la propria

vocazione, accompagnandolo nel far fruttificare i doni che il Signore gli ha accordato.

Assicurino alle famiglie che i loro figli possano avere un cammino formativo non in contrasto

con la loro coscienza e i loro principi religiosi.

Ogni ambiente educativo possa essere luogo di apertura al trascendente e agli altri; luogo di

dialogo, di coesione e di ascolto, in cui il giovane si senta valorizzato nelle proprie
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potenzialità e ricchezze interiori, e impari ad apprezzare i fratelli. Possa insegnare a gustare

la gioia che scaturisce dal vivere giorno per giorno la carità e la compassione verso il

prossimo e dal partecipare attivamente alla costruzione di una società più umana e fraterna.

Mi rivolgo poi ai responsabili politici, chiedendo loro di aiutare concretamente le famiglie e

le istituzioni educative ad esercitare il loro diritto-dovere di educare. Non deve mai mancare

un adeguato supporto alla maternità e alla paternità. Facciano in modo che a nessuno sia

negato l’accesso all’istruzione e che le famiglie possano scegliere liberamente le strutture

educative ritenute più idonee per il bene dei propri figli. Si impegnino a favorire il

ricongiungimento di quelle famiglie che sono divise dalla necessità di trovare mezzi di

sussistenza. Offrano ai giovani un’immagine limpida della politica, come vero servizio per il

bene di tutti.

Non posso, inoltre, non appellarmi al mondo dei media affinché dia il suo contributo

educativo. Nell’odierna società, i mezzi di comunicazione di massa hanno un ruolo

particolare: non solo informano, ma anche formano lo spirito dei loro destinatari e quindi

possono dare un apporto notevole all’educazione dei giovani. È importante tenere presente

che il legame tra educazione e comunicazione è strettissimo: l’educazione avviene infatti per

mezzo della comunicazione, che influisce, positivamente o negativamente, sulla formazione

della persona.

Anche i giovani devono avere il coraggio di vivere prima di tutto essi stessi ciò che chiedono

a coloro che li circondano. È una grande responsabilità quella che li riguarda: abbiano la

forza di fare un uso buono e consapevole della libertà. Anch’essi sono responsabili della

propria educazione e formazione alla giustizia e alla pace!

Educare alla verità e alla libertà

3. Sant’Agostino si domandava: “Quid enim fortius desiderat anima quam veritatem? – Che

cosa desidera l’uomo più fortemente della verità?”. [2] Il volto umano di una società dipende

molto dal contributo dell’educazione a mantenere viva tale insopprimibile domanda.

L’educazione, infatti, riguarda la formazione integrale della persona, inclusa la dimensione

morale e spirituale dell’essere, in vista del suo fine ultimo e del bene della società di cui è

membro. Perciò, per educare alla verità occorre innanzitutto sapere chi è la persona umana,

conoscerne la natura. Contemplando la realtà che lo circonda, il Salmista riflette: “Quando

vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai

l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi?” (Sal 8,4-5). È questa la

domanda fondamentale da porsi: chi è l’uomo? L’uomo è un essere che porta nel cuore una

sete di infinito, una sete di verità – non parziale, ma capace di spiegare il senso della vita –

perché è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Riconoscere allora con gratitudine la

vita come dono inestimabile, conduce a scoprire la propria dignità profonda e l’inviolabilità

di ogni persona. Perciò, la prima educazione consiste nell’imparare a riconoscere nell’uomo

l’immagine del Creatore e, di conseguenza, ad avere un profondo rispetto per ogni essere

umano e aiutare gli altri a realizzare una vita conforme a questa altissima dignità. Non

bisogna dimenticare mai che “l’autentico sviluppo dell’uomo riguarda unitariamente la

totalità della persona in ogni sua dimensione” [3], inclusa quella trascendente, e che non si
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può sacrificare la persona per raggiungere un bene particolare, sia esso economico o sociale,

individuale o collettivo.

Solo nella relazione con Dio l’uomo comprende anche il significato della propria libertà. Ed è

compito dell’educazione quello di formare all’autentica libertà. Questa non è l’assenza di

vincoli o il dominio del libero arbitrio, non è l’assolutismo dell’io. L’uomo che crede di essere

assoluto, di non dipendere da niente e da nessuno, di poter fare tutto ciò che vuole, finisce

per contraddire la verità del proprio essere e per perdere la sua libertà. L’uomo, invece, è un

essere relazionale, che vive in rapporto con gli altri e, soprattutto, con Dio. L’autentica libertà

non può mai essere raggiunta nell’allontanamento da Lui.

La libertà è un valore prezioso, ma delicato; può essere fraintesa e usata male. “Oggi un

ostacolo particolarmente insidioso all’opera educativa è costituito dalla massiccia presenza,

nella nostra società e cultura, di quel relativismo che, non riconoscendo nulla come

definitivo, lascia come ultima misura solo il proprio io con le sue voglie, e sotto l’apparenza

della libertà diventa per ciascuno una prigione, perché separa l’uno dall’altro, riducendo

ciascuno a ritrovarsi chiuso dentro il proprio “io”. Dentro ad un tale orizzonte relativistico

non è possibile, quindi, una vera educazione: senza la luce della verità prima o poi ogni

persona è infatti condannata a dubitare della bontà della stessa vita e dei rapporti che la

costituiscono, della validità del suo impegno per costruire con gli altri qualcosa in comune”

[4].

Per esercitare la sua libertà, l’uomo deve dunque superare l’orizzonte relativistico e

conoscere la verità su se stesso e la verità circa il bene e il male. Nell’intimo della coscienza

l’uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la cui

voce lo chiama ad amare e a fare il bene e a fuggire il male, ad assumere la responsabilità

del bene compiuto e del male commesso [5]. Per questo, l’esercizio della libertà è

intimamente connesso alla legge morale naturale, che ha carattere universale, esprime la

dignità di ogni persona, pone la base dei suoi diritti e doveri fondamentali, e dunque, in

ultima analisi, della convivenza giusta e pacifica fra le persone.

Il retto uso della libertà è dunque centrale nella promozione della giustizia e della pace, che

richiedono il rispetto per se stessi e per l’altro, anche se lontano dal proprio modo di essere

e di vivere. Da tale atteggiamento scaturiscono gli elementi senza i quali pace e giustizia

rimangono parole prive di contenuto: la fiducia reciproca, la capacità di tessere un dialogo

costruttivo, la possibilità del perdono, che tante volte si vorrebbe ottenere ma che si fa fatica

a concedere, la carità reciproca, la compassione nei confronti dei più deboli, come pure la

disponibilità al sacrificio.

Educare alla giustizia
4. Nel nostro mondo, in cui il valore della persona, della sua dignità e dei suoi diritti, al di là

delle proclamazioni di intenti, è seriamente minacciato dalla diffusa tendenza a ricorrere

esclusivamente ai criteri dell’utilità, del profitto e dell’avere, è importante non separare il

concetto di giustizia dalle sue radici trascendenti. La giustizia, infatti, non è una semplice

convenzione umana, poiché ciò che è giusto non è originariamente determinato dalla legge

positiva, ma dall’identità profonda dell’essere umano. È la visione integrale dell’uomo che
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permette di non cadere in una concezione contrattualistica della giustizia e di aprire anche

per essa l’orizzonte della solidarietà e dell’amore [6].

Non possiamo ignorare che certe correnti della cultura moderna, sostenute da principi

economici razionalistici e individualisti, hanno alienato il concetto di giustizia dalle sue radici

trascendenti, separandolo dalla carità e dalla solidarietà: “La “città dell’uomo” non è

promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, ma ancor più e ancor prima da relazioni di

gratuità, di misericordia e di comunione. La carità manifesta sempre anche nelle relazioni

umane l’amore di Dio, essa dà valore teologale e salvifico a ogni impegno di giustizia nel

mondo” [7].

“Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati” (Mt 5,6). Saranno

saziati perché hanno fame e sete di relazioni rette con Dio, con se stessi, con i loro fratelli e

sorelle, e con l’intero creato.

Educare alla pace

5. “La pace non è la semplice assenza di guerra e non può ridursi ad assicurare l’equilibrio

delle forze contrastanti. La pace non si può ottenere sulla terra senza la tutela dei beni delle

persone, la libera comunicazione tra gli esseri umani, il rispetto della dignità delle persone e

dei popoli, l’assidua pratica della fratellanza” [8]. La pace è frutto della giustizia ed effetto

della carità. La pace è anzitutto dono di Dio. Noi cristiani crediamo che Cristo è la nostra vera

pace: in Lui, nella sua Croce, Dio ha riconciliato a Sé il mondo e ha distrutto le barriere che ci

separavano gli uni dagli altri (cfr Ef 2,14-18); in Lui c’è un’unica famiglia riconciliata

nell’amore.

Ma la pace non è soltanto dono da ricevere, bensì anche opera da costruire. Per essere

veramente operatori di pace, dobbiamo educarci alla compassione, alla solidarietà, alla

collaborazione, alla fraternità, essere attivi all’interno della comunità e vigili nel destare le

coscienze sulle questioni nazionali ed internazionali e sull’importanza di ricercare adeguate

modalità di ridistribuzione della ricchezza, di promozione della crescita, di cooperazione allo

sviluppo e di risoluzione dei conflitti. “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati

figli di Dio”, dice Gesù nel discorso della montagna (Mt 5,9).

La pace per tutti nasce dalla giustizia di ciascuno e nessuno può eludere questo impegno

essenziale di promuovere la giustizia, secondo le proprie competenze e responsabilità. Invito

in particolare i giovani, che hanno sempre viva la tensione

verso gli ideali, ad avere la pazienza e la tenacia di ricercare la giustizia e la pace, di coltivare

il gusto per ciò che è giusto e vero, anche quando ciò può comportare sacrificio e andare

controcorrente.

Alzare gli occhi a Dio
6. Di fronte alla difficile sfida di percorrere le vie della giustizia e della pace possiamo essere

tentati di chiederci, come il Salmista: “Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto?”

(Sal 121,1).

A tutti, in particolare ai giovani, voglio dire con forza: “Non sono le ideologie che salvano il

mondo, ma soltanto il volgersi al Dio vivente, che è il nostro creatore, il garante della nostra
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libertà, il garante di ciò che è veramente buono e vero… il volgersi senza riserve a Dio che è

la misura di ciò che è giusto e allo stesso tempo è l’amore eterno. E che cosa mai potrebbe

salvarci se non l’amore?” [9]. L’amore si compiace della verità, è la forza che rende capaci di

impegnarsi per la verità, per la giustizia, per la pace, perché tutto copre, tutto crede, tutto

spera, tutto sopporta (cfr 1 Cor 13,1-13).

Cari giovani, voi siete un dono prezioso per la società. Non lasciatevi prendere dallo

scoraggiamento di fronte alle difficoltà e non abbandonatevi a false soluzioni, che spesso si

presentano come la via più facile per superare i problemi.

Non abbiate paura di impegnarvi, di affrontare la fatica e il sacrificio, di scegliere le vie che

richiedono fedeltà e costanza, umiltà e dedizione. Vivete con fiducia la vostra giovinezza e

quei profondi desideri che provate di felicità, di verità, di bellezza e di amore vero! Vivete

intensamente questa stagione della vita così ricca e piena di entusiasmo.

Siate coscienti di essere voi stessi di esempio e di stimolo per gli adulti, e lo sarete quanto

più vi sforzate di superare le ingiustizie e la corruzione, quanto più desiderate un futuro

migliore e vi impegnate a costruirlo. Siate consapevoli delle vostre potenzialità e non

chiudetevi mai in voi stessi, ma sappiate lavorare per un futuro più luminoso per tutti. Non

siete mai soli. La Chiesa ha fiducia in voi, vi segue, vi incoraggia e desidera offrirvi quanto ha

di più prezioso: la possibilità di alzare gli occhi a Dio, di incontrare Gesù Cristo, Colui che è la

giustizia e la pace.

A voi tutti, uomini e donne che avete a cuore la causa della pace! La pace non è un bene già

raggiunto, ma una meta a cui tutti e ciascuno dobbiamo aspirare. Guardiamo con maggiore

speranza al futuro, incoraggiamoci a vicenda nel nostro cammino, lavoriamo per dare al

nostro mondo un volto più umano e fraterno, e sentiamoci uniti nella responsabilità verso le

giovani generazioni presenti e future, in particolare nell’educarle ad essere pacifiche e

artefici di pace. È sulla base di tale consapevolezza che vi invio queste riflessioni e vi rivolgo il

mio appello: uniamo le nostre forze, spirituali, morali e materiali, per “educare i giovani alla

giustizia e alla pace”.

Dal Vaticano, 8 Dicembre 2011

BENEDICTUS PP XVI

[1] BENEDETTO XVI, Discorso agli Amministratori della Regione Lazio, del Comune e della Provincia di
Roma (14 gennaio 2011): L’Osservatore Romano, 15 gennaio 2011, p. 7.
[2] Commento al Vangelo di S. Giovanni, 26,5.
[3] BENEDETTO XVI, Lett. enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 11: AAS 101 (2009), 648; cfr
PAOLO VI, Lett. enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 14: AAS 59 (1967), 264.
[4] BENEDETTO XVI, Discorso in occasione dell’apertura del Convegno ecclesiale diocesano nella
Basilica di san Giovanni in Laterano (6 giugno 2005): AAS 97 (2005), 816.
[5] Cfr CONC. ECUM. VAT. II, Cost. Gaudium et spes, 16.
[6] Cfr BENEDETTO XVI, Discorso al Bundestag (Berlino, 22 settembre 2011): L’Osservatore Romano,
24 settembre 2011, p. 6-7.
[7] ID., Lett. enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 6: AAS 101 (2009),644- 645.
[8] Catechismo della Chiesa Cattolica, 2304.
[9] BENEDETTO XVI, Veglia con i Giovani (Colonia, 20 agosto 2005): AAS 97 (2005), 885-886.
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FRANCESCO: Fraternità, fondamento e via per la pace (1° gennaio 2014)

1. In questo mio primo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, desidero rivolgere a

tutti, singoli e popoli, l’augurio di un’esistenza colma di gioia e di speranza. Nel cuore di ogni

uomo e di ogni donna alberga, infatti, il desiderio di una vita piena, alla quale appartiene un

anelito insopprimibile alla fraternità, che sospinge verso la comunione con gli altri, nei quali

troviamo non nemici o concorrenti, ma fratelli da accogliere ed abbracciare.

Infatti, la fraternità è una dimensione essenziale dell’uomo, il quale è un essere relazionale.

La viva consapevolezza di questa relazionalità ci porta a vedere e trattare ogni persona come

una vera sorella e un vero fratello; senza di essa diventa impossibile la costruzione di una

società giusta, di una pace solida e duratura. E occorre subito ricordare che la fraternità si

comincia ad imparare solitamente in seno alla famiglia, soprattutto grazie ai ruoli

responsabili e complementari di tutti i suoi membri, in particolare del padre e della madre.

La famiglia è la sorgente di ogni fraternità, e perciò è anche il fondamento e la via primaria

della pace, poiché, per vocazione, dovrebbe contagiare il mondo con il suo amore.

Il numero sempre crescente di interconnessioni e di comunicazioni che avviluppano il nostro

pianeta rende più palpabile la consapevolezza dell’unità e della condivisione di un comune

destino tra le Nazioni della terra. Nei dinamismi della storia, pur nella diversità delle etnie,

delle società e delle culture, vediamo seminata così la vocazione a formare una comunità

composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri.

Tale vocazione è però ancor oggi spesso contrastata e smentita nei fatti, in un mondo

caratterizzato da quella “globalizzazione dell’indifferenza” che ci fa lentamente “abituare”

alla sofferenza dell’altro, chiudendoci in noi stessi.

In tante parti del mondo, sembra non conoscere sosta la grave lesione dei diritti umani

fondamentali, soprattutto del diritto alla vita e di quello alla libertà di religione. Il tragico

fenomeno del traffico degli esseri umani, sulla cui vita e disperazione speculano persone

senza scrupoli, ne rappresenta un inquietante esempio. Alle guerre fatte di scontri armati si

aggiungono guerre meno visibili, ma non meno crudeli, che si combattono in campo

economico e finanziario con mezzi altrettanto distruttivi di vite, di famiglie, di imprese.

La globalizzazione, come ha affermato Benedetto XVI, ci rende vicini, ma non ci rende

fratelli.[1] Inoltre, le molte situazioni di sperequazione, di povertà e di ingiustizia, segnalano

non solo una profonda carenza di fraternità, ma anche l’assenza di una cultura della

solidarietà. Le nuove ideologie, caratterizzate da diffuso individualismo, egocentrismo e

consumismo materialistico, indeboliscono i legami sociali, alimentando quella mentalità

dello “scarto”, che induce al disprezzo e all’abbandono dei più deboli, di coloro che vengono
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considerati “inutili”. Così la convivenza umana diventa sempre più simile a un mero do ut des

pragmatico ed egoista.

In pari tempo appare chiaro che anche le etiche contemporanee risultano incapaci di

produrre vincoli autentici di fraternità, poiché una fraternità priva del riferimento ad un

Padre comune, quale suo fondamento ultimo, non riesce a sussistere.[2] Una vera fraternità

tra gli uomini suppone ed esige una paternità trascendente. A partire dal riconoscimento di

questa paternità, si consolida la fraternità tra gli uomini, ovvero quel farsi “prossimo” che si

prende cura dell’altro.

«Dov’è tuo fratello?» (Gen 4,9)

2. Per comprendere meglio questa vocazione dell’uomo alla fraternità, per riconoscere più

adeguatamente gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione e individuare le vie per

il loro superamento, è fondamentale farsi guidare dalla conoscenza del disegno di Dio, quale

è presentato in maniera eminente nella Sacra Scrittura.

Secondo il racconto delle origini, tutti gli uomini derivano da genitori comuni, da Adamo ed

Eva, coppia creata da Dio a sua immagine e somiglianza (cfr Gen 1,26), da cui nascono Caino

e Abele. Nella vicenda della famiglia primigenia leggiamo la genesi della società, l’evoluzione

delle relazioni tra le persone e i popoli.

Abele è pastore, Caino è contadino. La loro identità profonda e, insieme, la loro vocazione, è

quella di essere fratelli, pur nella diversità della loro attività e cultura, del loro modo di

rapportarsi con Dio e con il creato. Ma l’uccisione di Abele da parte di Caino attesta

tragicamente il rigetto radicale della vocazione ad essere fratelli. La loro vicenda (cfr Gen

4,1-16) evidenzia il difficile compito a cui tutti gli uomini sono chiamati, di vivere uniti,

prendendosi cura l’uno dell’altro. Caino, non accettando la predilezione di Dio per Abele, che

gli offriva il meglio del suo gregge – «il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì

Caino e la sua offerta» (Gen 4,4-5) – uccide per invidia Abele. In questo modo rifiuta di

riconoscersi fratello, di relazionarsi positivamente con lui, di vivere davanti a Dio, assumendo

le proprie responsabilità di cura e di protezione dell’altro. Alla domanda «Dov’è tuo

fratello?», con la quale Dio interpella Caino, chiedendogli conto del suo operato, egli

risponde: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?» (Gen 4,9). Poi, ci dice la

Genesi, «Caino si allontanò dal Signore» (4,16).

Occorre interrogarsi sui motivi profondi che hanno indotto Caino a misconoscere il vincolo di

fraternità e, assieme, il vincolo di reciprocità e di comunione che lo legava a suo fratello

Abele. Dio stesso denuncia e rimprovera a Caino una contiguità con il male: «il peccato è

accovacciato alla tua porta» (Gen 4,7). Caino, tuttavia, si rifiuta di opporsi al male e decide di

alzare ugualmente la sua «mano contro il fratello Abele» (Gen 4,8), disprezzando il progetto

di Dio. Egli frustra così la sua originaria vocazione ad essere figlio di Dio e a vivere la

fraternità.

Il racconto di Caino e Abele insegna che l’umanità porta inscritta in sé una vocazione alla

fraternità, ma anche la possibilità drammatica del suo tradimento. Lo testimonia l’egoismo

quotidiano, che è alla base di tante guerre e tante ingiustizie: molti uomini e donne muoiono
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infatti per mano di fratelli e di sorelle che non sanno riconoscersi tali, cioè come esseri fatti

per la reciprocità, per la comunione e per il dono.

«E voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8)

3. Sorge spontanea la domanda: gli uomini e le donne di questo mondo potranno mai

corrispondere pienamente all’anelito di fraternità, impresso in loro da Dio Padre?

Riusciranno con le loro sole forze a vincere l’indifferenza, l’egoismo e l’odio, ad accettare le

legittime differenze che caratterizzano i fratelli e le sorelle?

Parafrasando le sue parole, potremmo così sintetizzare la risposta che ci dà il Signore Gesù:

poiché vi è un solo Padre, che è Dio, voi siete tutti fratelli (cfr Mt 23,8-9). La radice della

fraternità è contenuta nella paternità di Dio. Non si tratta di una paternità generica,

indistinta e storicamente inefficace, bensì dell’amore personale, puntuale e

straordinariamente concreto di Dio per ciascun uomo (cfr Mt 6,25-30). Una paternità,

dunque, efficacemente generatrice di fraternità, perché l’amore di Dio, quando è accolto,

diventa il più formidabile agente di trasformazione dell’esistenza e dei rapporti con l’altro,

aprendo gli uomini alla solidarietà e alla condivisione operosa.

In particolare, la fraternità umana è rigenerata in e da Gesù Cristo con la sua morte e

risurrezione. La croce è il “luogo” definitivo di fondazione della fraternità, che gli uomini non

sono in grado di generare da soli. Gesù Cristo, che ha assunto la natura umana per

redimerla, amando il Padre fino alla morte e alla morte di croce (cfr Fil 2,8), mediante la sua

risurrezione ci costituisce come umanità nuova, in piena comunione con la volontà di Dio,

con il suo progetto, che comprende la piena realizzazione della vocazione alla fraternità.

Gesù riprende dal principio il progetto del Padre, riconoscendogli il primato su ogni cosa. Ma

il Cristo, con il suo abbandono alla morte per amore del Padre, diventa principio nuovo e

definitivo di tutti noi, chiamati a riconoscerci in Lui come fratelli perché figli dello stesso

Padre. Egli è l’Alleanza stessa, lo spazio personale della riconciliazione dell’uomo con Dio e

dei fratelli tra loro. Nella morte in croce di Gesù c’è anche il superamento della separazione

tra popoli, tra il popolo dell’Alleanza e il popolo dei Gentili, privo di speranza perché fino a

quel momento rimasto estraneo ai patti della Promessa. Come si legge nella Lettera agli

Efesini, Gesù Cristo è colui che in sé riconcilia tutti gli uomini. Egli è la pace, poiché dei due

popoli ne ha fatto uno solo, abbattendo il muro di separazione che li divideva, ovvero

l’inimicizia. Egli ha creato in se stesso un solo popolo, un solo uomo nuovo, una sola nuova

umanità (cfr 2,14-16).

Chi accetta la vita di Cristo e vive in Lui, riconosce Dio come Padre e a Lui dona totalmente se

stesso, amandolo sopra ogni cosa. L’uomo riconciliato vede in Dio il Padre di tutti e, per

conseguenza, è sollecitato a vivere una fraternità aperta a tutti. In Cristo, l’altro è accolto e

amato come figlio o figlia di Dio, come fratello o sorella, non come un estraneo, tantomeno

come un antagonista o addirittura un nemico. Nella famiglia di Dio, dove tutti sono figli di

uno stesso Padre, e perché innestati in Cristo, figli nel Figlio, non vi sono “vite di scarto”. Tutti

godono di un’eguale ed intangibile dignità. Tutti sono amati da Dio, tutti sono stati riscattati

dal sangue di Cristo, morto in croce e risorto per ognuno. È questa la ragione per cui non si
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può rimanere indifferenti davanti alla sorte dei fratelli.

La fraternità, fondamento e via per la pace

4. Ciò premesso, è facile comprendere che la fraternità è fondamento e via per la pace. Le

Encicliche sociali dei miei Predecessori offrono un valido aiuto in tal senso. Sarebbe

sufficiente rifarsi alle definizioni di pace della Populorum progressio di Paolo VI o della

Sollicitudo rei socialis di Giovanni Paolo II. Dalla prima ricaviamo che lo sviluppo integrale dei

popoli è il nuovo nome della pace. [3] Dalla seconda, che la pace è opus solidaritatis.[4]

Paolo VI afferma che non soltanto le persone, ma anche le Nazioni debbono incontrarsi in

uno spirito di fraternità. E spiega: «In questa comprensione e amicizia vicendevoli, in questa

comunione sacra noi dobbiamo […] lavorare assieme per edificare l’avvenire comune

dell’umanità».[5] Questo dovere riguarda in primo luogo i più favoriti. I loro obblighi sono

radicati nella fraternità umana e soprannaturale e si presentano sotto un triplice aspetto: il

dovere di solidarietà, che esige che le Nazioni ricche aiutino quelle meno progredite; il

dovere di giustizia sociale, che richiede il ricomponimento in termini più corretti delle

relazioni difettose tra popoli forti e popoli deboli; il dovere di carità universale, che implica la

promozione di un mondo più umano per tutti, un mondo nel quale tutti abbiano qualcosa da

dare e da ricevere, senza che il progresso degli uni costituisca un ostacolo allo sviluppo degli

altri.[6]

Così, se si considera la pace come opus solidaritatis, allo stesso modo, non si può pensare

che la fraternità non ne sia il fondamento precipuo. La pace, afferma Giovanni Paolo II, è un

bene indivisibile. O è bene di tutti o non lo è di nessuno. Essa può essere realmente

conquistata e fruita, come miglior qualità della vita e come sviluppo più umano e sostenibile,

solo se si attiva, da parte di tutti, «una determinazione ferma e perseverante di impegnarsi

per il bene comune» [7]. Ciò implica di non farsi guidare dalla «brama del profitto» e dalla

«sete del potere». Occorre avere la disponibilità a «“perdersi” a favore dell’altro invece di

sfruttarlo, e a “servirlo” invece di opprimerlo per il proprio tornaconto. […] L’“altro” –

persona, popolo o Nazione – [non va visto] come uno strumento qualsiasi, per sfruttare a

basso costo la sua capacità di lavoro e la resistenza fisica, abbandonandolo poi quando non

serve più, ma come un nostro “simile”, un “aiuto”».[8]

La solidarietà cristiana presuppone che il prossimo sia amato non solo come «un essere

umano con i suoi diritti e la sua fondamentale eguaglianza davanti a tutti, ma [come] viva

immagine di Dio Padre, riscattata dal sangue di Gesù Cristo e posta sotto l’azione

permanente dello Spirito Santo» [9], come un altro fratello. «Allora la coscienza della

paternità comune di Dio, della fraternità di tutti gli uomini in Cristo, “figli nel Figlio”, della

presenza e dell’azione vivificante dello Spirito Santo, conferirà – rammenta Giovanni Paolo II

– al nostro sguardo sul mondo come un nuovo criterio per interpretarlo»,[10] per

trasformarlo.

Fraternità, premessa per sconfiggere la povertà

5. Nella Caritas in veritate il mio Predecessore ricordava al mondo come la mancanza di
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fraternità tra i popoli e gli uomini sia una causa importante della povertà.[11] In molte

società sperimentiamo una profonda povertà relazionale dovuta alla carenza di solide

relazioni familiari e comunitarie. Assistiamo con preoccupazione alla crescita di diversi tipi di

disagio, di emarginazione, di solitudine e di varie forme di dipendenza patologica. Una simile

povertà può essere superata solo attraverso la riscoperta e la valorizzazione di rapporti

fraterni in seno alle famiglie e alle comunità, attraverso la condivisione delle gioie e dei

dolori, delle difficoltà e dei successi che accompagnano la vita delle persone.

Inoltre, se da un lato si riscontra una riduzione della povertà assoluta, dall’altro lato non

possiamo non riconoscere una grave crescita della povertà relativa, cioè di diseguaglianze tra

persone e gruppi che convivono in una determinata regione o in un determinato contesto

storico-culturale. In tal senso, servono anche politiche efficaci che promuovano il principio

della fraternità, assicurando alle persone - eguali nella loro dignità e nei loro diritti

fondamentali - di accedere ai “capitali”, ai servizi, alle risorse educative, sanitarie,

tecnologiche affinché ciascuno abbia l’opportunità di esprimere e di realizzare il suo

progetto di vita, e possa svilupparsi in pienezza come persona.

Si ravvisa anche la necessità di politiche che servano ad attenuare una eccessiva

sperequazione del reddito. Non dobbiamo dimenticare l’insegnamento della Chiesa sulla

cosiddetta ipoteca sociale, in base alla quale se è lecito, come dice san Tommaso d’Aquino,

anzi necessario «che l’uomo abbia la proprietà dei beni» [12], quanto all’uso, li «possiede

non solo come propri, ma anche come comuni, nel senso che possono giovare non

unicamente a lui ma anche agli altri» [13].

Infine, vi è un ulteriore modo di promuovere la fraternità - e così sconfiggere la povertà - che

dev’essere alla base di tutti gli altri. È il distacco di chi sceglie di vivere stili di vita sobri ed

essenziali, di chi, condividendo le proprie ricchezze, riesce così a sperimentare la comunione

fraterna con gli altri. Ciò è fondamentale per seguire Gesù Cristo ed essere veramente

cristiani. È il caso non solo delle persone consacrate che professano voto di povertà, ma

anche di tante famiglie e tanti cittadini responsabili, che credono fermamente che sia la

relazione fraterna con il prossimo a costituire il bene più prezioso.

La riscoperta della fraternità nell’economia

6. Le gravi crisi finanziarie ed economiche contemporanee - che trovano la loro origine nel

progressivo allontanamento dell’uomo da Dio e dal prossimo, nella ricerca avida di beni

materiali, da un lato, e nel depauperamento delle relazioni interpersonali e comunitarie

dall’altro - hanno spinto molti a ricercare la soddisfazione, la felicità e la sicurezza nel

consumo e nel guadagno oltre ogni logica di una sana economia. Già nel 1979 Giovanni

Paolo II avvertiva l’esistenza di «un reale e percettibile pericolo che, mentre progredisce

enormemente il dominio da parte dell’uomo sul mondo delle cose, di questo suo dominio

egli perda i fili essenziali, e in vari modi la sua umanità sia sottomessa a quel mondo, ed egli

stesso divenga oggetto di multiforme, anche se spesso non direttamente percettibile,

manipolazione, mediante tutta l’organizzazione della vita comunitaria, mediante il sistema di

produzione, mediante la pressione dei mezzi di comunicazione sociale».[14]
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Il succedersi delle crisi economiche deve portare agli opportuni ripensamenti dei modelli di

sviluppo economico e a un cambiamento negli stili di vita. La crisi odierna, pur con il suo

grave retaggio per la vita delle persone, può essere anche un’occasione propizia per

recuperare le virtù della prudenza, della temperanza, della giustizia e della fortezza. Esse ci

possono aiutare a superare i momenti difficili e a riscoprire i vincoli fraterni che ci legano gli

uni agli altri, nella fiducia profonda che l’uomo ha bisogno ed è capace di qualcosa in più

rispetto alla massimizzazione del proprio interesse individuale. Soprattutto tali virtù sono

necessarie per costruire e mantenere una società a misura della dignità umana.

La fraternità spegne la guerra

7. Nell’anno trascorso, molti nostri fratelli e sorelle hanno continuato a vivere l’esperienza

dilaniante della guerra, che costituisce una grave e profonda ferita inferta alla fraternità.

Molti sono i conflitti che si consumano nell’indifferenza generale. A tutti coloro che vivono in

terre in cui le armi impongono terrore e distruzioni, assicuro la mia personale vicinanza e

quella di tutta la Chiesa. Quest’ultima ha per missione di portare la carità di Cristo anche alle

vittime inermi delle guerre dimenticate, attraverso la preghiera per la pace, il servizio ai

feriti, agli affamati, ai rifugiati, agli sfollati e a quanti vivono nella paura. La Chiesa alza altresì

la sua voce per far giungere ai responsabili il grido di dolore di quest’umanità sofferente e

per far cessare, insieme alle ostilità, ogni sopruso e violazione dei diritti fondamentali

dell’uomo [15].

Per questo motivo desidero rivolgere un forte appello a quanti con le armi seminano

violenza e morte: riscoprite in colui che oggi considerate solo un nemico da abbattere il

vostro fratello e fermate la vostra mano! Rinunciate alla via delle armi e andate incontro

all’altro con il dialogo, il perdono e la riconciliazione per ricostruire la giustizia, la fiducia e la

speranza intorno a voi! «In quest’ottica, appare chiaro che nella vita dei popoli i conflitti

armati costituiscono sempre la deliberata negazione di ogni possibile concordia

internazionale, creando divisioni profonde e laceranti ferite che richiedono molti anni per

rimarginarsi. Le guerre costituiscono il rifiuto pratico a impegnarsi per raggiungere quelle

grandi mete economiche e sociali che la comunità internazionale si è data» [16].

Tuttavia, finché ci sarà una così grande quantità di armamenti in circolazione come quella

attuale, si potranno sempre trovare nuovi pretesti per avviare le ostilità. Per questo faccio

mio l’appello dei miei Predecessori in favore della non proliferazione delle armi e del

disarmo da parte di tutti, a cominciare dal disarmo nucleare e chimico.

Non possiamo però non constatare che gli accordi internazionali e le leggi nazionali, pur

essendo necessari ed altamente auspicabili, non sono sufficienti da soli a porre l’umanità al

riparo dal rischio dei conflitti armati. È necessaria una conversione dei cuori che permetta a

ciascuno di riconoscere nell’altro un fratello di cui prendersi cura, con il quale lavorare

insieme per costruire una vita in pienezza per tutti. È questo lo spirito che anima molte delle

iniziative della società civile, incluse le organizzazioni religiose, in favore della pace. Mi

auguro che l’impegno quotidiano di tutti continui a portare frutto e che si possa anche

giungere all’effettiva applicazione nel diritto internazionale del diritto alla pace, quale diritto
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umano fondamentale, pre-condizione necessaria per l’esercizio di tutti gli altri diritti.

La corruzione e il crimine organizzato avversano la fraternità

8. L’orizzonte della fraternità rimanda alla crescita in pienezza di ogni uomo e donna. Le

giuste ambizioni di una persona, soprattutto se giovane, non vanno frustrate e offese, non va

rubata la speranza di poterle realizzare. Tuttavia, l’ambizione non va confusa con la

prevaricazione. Al contrario, occorre gareggiare nello stimarsi a vicenda (cfr. Rm 12,10).

Anche nelle dispute, che costituiscono un aspetto ineliminabile della vita, bisogna sempre

ricordarsi di essere fratelli e perciò educare ed educarsi a non considerare il prossimo come

un nemico o come un avversario da eliminare.

La fraternità genera pace sociale perché crea un equilibrio fra libertà e giustizia, fra

responsabilità personale e solidarietà, fra bene dei singoli e bene comune. Una comunità

politica deve, allora, agire in modo trasparente e responsabile per favorire tutto ciò. I

cittadini devono sentirsi rappresentati dai poteri pubblici nel rispetto della loro libertà.

Invece, spesso, tra cittadino e istituzioni, si incuneano interessi di parte che deformano una

tale relazione, propiziando la creazione di un clima perenne di conflitto.

Un autentico spirito di fraternità vince l’egoismo individuale che contrasta la possibilità delle

persone di vivere in libertà e in armonia tra di loro. Tale egoismo si sviluppa socialmente sia

nelle molte forme di corruzione, oggi così capillarmente diffuse, sia nella formazione delle

organizzazioni criminali, dai piccoli gruppi a quelli organizzati su scala globale, che,

logorando in profondità la legalità e la giustizia, colpiscono al cuore la dignità della persona.

Queste organizzazioni offendono gravemente Dio, nuocciono ai fratelli e danneggiano il

creato, tanto più quando hanno connotazioni religiose.

Penso al dramma lacerante della droga, sulla quale si lucra in spregio a leggi morali e civili;

alla devastazione delle risorse naturali e all’inquinamento in atto; alla tragedia dello

sfruttamento del lavoro; penso ai traffici illeciti di denaro come alla speculazione finanziaria,

che spesso assume caratteri predatori e nocivi per interi sistemi economici e sociali,

esponendo alla povertà milioni di uomini e donne; penso alla prostituzione che ogni giorno

miete vittime innocenti, soprattutto tra i più giovani rubando loro il futuro; penso

all’abominio del traffico di esseri umani, ai reati e agli abusi contro i minori, alla schiavitù che

ancora diffonde il suo orrore in tante parti del mondo, alla tragedia spesso inascoltata dei

migranti sui quali si specula indegnamente nell’illegalità. Scrisse al riguardo Giovanni XXIII:

«Una convivenza fondata soltanto su rapporti di forza non è umana. In essa infatti è

inevitabile che le persone siano coartate o compresse, invece di essere facilitate e stimolate

a sviluppare e perfezionare se stesse» [17]. L’uomo, però, si può convertire e non bisogna

mai disperare della possibilità di cambiare vita. Desidererei che questo fosse un messaggio di

fiducia per tutti, anche per coloro che hanno commesso crimini efferati, poiché Dio non

vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva (cfr Ez 18,23).

Nel contesto ampio della socialità umana, guardando al delitto e alla pena, viene anche da

pensare alle condizioni inumane di tante carceri, dove il detenuto è spesso ridotto in uno

stato sub-umano e viene violato nella sua dignità di uomo, soffocato anche in ogni volontà
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ed espressione di riscatto. La Chiesa fa molto in tutti questi ambiti, il più delle volte nel

silenzio. Esorto ed incoraggio a fare sempre di più, nella speranza che tali azioni messe in

campo da tanti uomini e donne coraggiosi possano essere sempre più sostenute lealmente e

onestamente anche dai poteri civili.

La fraternità aiuta a custodire e a coltivare la natura

9. La famiglia umana ha ricevuto dal Creatore un dono in comune: la natura. La visione

cristiana della creazione comporta un giudizio positivo sulla liceità degli interventi sulla

natura per trarne beneficio, a patto di agire responsabilmente, cioè riconoscendone quella

“grammatica” che è in essa inscritta ed usando saggiamente le risorse a vantaggio di tutti,

rispettando la bellezza, la finalità e l’utilità dei singoli esseri viventi e la loro funzione

nell’ecosistema. Insomma, la natura è a nostra disposizione, e noi siamo chiamati ad

amministrarla responsabilmente. Invece, siamo spesso guidati dall’avidità, dalla superbia del

dominare, del possedere, del manipolare, dello sfruttare; non custodiamo la natura, non la

rispettiamo, non la consideriamo come un dono gratuito di cui avere cura e da mettere a

servizio dei fratelli, comprese le generazioni future.

In particolare, il settore agricolo è il settore produttivo primario con la vitale vocazione di

coltivare e custodire le risorse naturali per nutrire l’umanità. A tale riguardo, la persistente

vergogna della fame nel mondo mi incita a condividere con voi la domanda: in che modo

usiamo le risorse della terra? Le società odierne devono riflettere sulla gerarchia delle

priorità a cui si destina la produzione. Difatti, è un dovere cogente che si utilizzino le risorse

della terra in modo che tutti siano liberi dalla fame. Le iniziative e le soluzioni possibili sono

tante e non si limitano all’aumento della produzione. E’ risaputo che quella attuale è

sufficiente, eppure ci sono milioni di persone che soffrono e muoiono di fame e ciò

costituisce un vero scandalo. È necessario allora trovare i modi affinché tutti possano

beneficiare dei frutti della terra, non soltanto per evitare che si allarghi il divario tra chi più

ha e chi deve accontentarsi delle briciole, ma anche e soprattutto per un’esigenza di giustizia

e di equità e di rispetto verso ogni essere umano. In tal senso, vorrei richiamare a tutti quella

necessaria destinazione universale dei beni che è uno dei principi-cardine della dottrina

sociale della Chiesa. Rispettare tale principio è la condizione essenziale per consentire un

fattivo ed equo accesso a quei beni essenziali e primari di cui ogni uomo ha bisogno e diritto.

Conclusione

10. La fraternità ha bisogno di essere scoperta, amata, sperimentata, annunciata e

testimoniata. Ma è solo l’amore donato da Dio che ci consente di accogliere e di vivere

pienamente la fraternità.

Il necessario realismo della politica e dell’economia non può ridursi ad un tecnicismo privo di

idealità, che ignora la dimensione trascendente dell’uomo. Quando manca questa apertura a

Dio, ogni attività umana diventa più povera e le persone vengono ridotte a oggetti da

sfruttare. Solo se accettano di muoversi nell’ampio spazio assicurato da questa apertura a

Colui che ama ogni uomo e ogni donna, la politica e l’economia riusciranno a strutturarsi
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sulla base di un autentico spirito di carità fraterna e potranno essere strumento efficace di

sviluppo umano integrale e di pace.

Noi cristiani crediamo che nella Chiesa siamo membra gli uni degli altri, tutti reciprocamente

necessari, perché ad ognuno di noi è stata data una grazia secondo la misura del dono di

Cristo, per l’utilità comune (cfr Ef 4,7.25; 1 Cor 12,7). Cristo è venuto nel mondo per portarci

la grazia divina, cioè la possibilità di partecipare alla sua vita. Ciò comporta tessere una

relazionalità fraterna, improntata alla reciprocità, al perdono, al dono totale di sé, secondo

l’ampiezza e la profondità dell’amore di Dio, offerto all’umanità da Colui che, crocifisso e

risorto, attira tutti a sé: «Vi dò un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come

io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete

miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,34-35). È questa la buona novella

che richiede ad ognuno un passo in più, un esercizio perenne di empatia, di ascolto della

sofferenza e della speranza dell’altro, anche del più lontano da me, incamminandosi sulla

strada esigente di quell’amore che sa donarsi e spendersi con gratuità per il bene di ogni

fratello e sorella.

Cristo abbraccia tutto l’uomo e vuole che nessuno si perda. «Dio non ha mandato il Figlio nel

mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv

3,17). Lo fa senza opprimere, senza costringere nessuno ad aprirgli le porte del suo cuore e

della sua mente. «Chi fra voi è il più grande diventi come il più piccolo e chi governa diventi

come quello che serve» – dice Gesù Cristo – «io sono in mezzo a voi come uno che serve»

(Lc 22,26-27). Ogni attività deve essere, allora, contrassegnata da un atteggiamento di

servizio alle persone, specialmente quelle più lontane e sconosciute. Il servizio è l’anima di

quella fraternità che edifica la pace.

Maria, la Madre di Gesù, ci aiuti a comprendere e a vivere tutti i giorni la fraternità che

sgorga dal cuore del suo Figlio, per portare pace ad ogni uomo su questa nostra amata terra.

Dal Vaticano, 8 dicembre 2013
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PAPA FRANCESCO

Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura (1°

GENNAIO 2022)

1. «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace» (Is 52,7).

Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro di sollievo di un popolo

esiliato, sfinito dalle violenze e dai soprusi, esposto all’indegnità e alla morte. Su di esso il

profeta Baruc si interrogava: «Perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra

straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli

inferi?» (3,10-11). Per questa gente, l’avvento del messaggero di pace significava la speranza

di una rinascita dalle macerie della storia, l’inizio di un futuro luminoso.

Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo VI ha chiamato col nuovo nome di

sviluppo integrale, [1] rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti uomini e donne e,

dunque, della famiglia umana, che è ormai del tutto interconnessa. Nonostante i molteplici

sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e

conflitti, mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del

cambiamento climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e della

sete e continua a dominare un modello economico basato sull’individualismo più che sulla

condivisione solidale. Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e

della terra [2] non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace.

In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti,

una “architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un

“artigianato” della pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona. [3] Tutti possono

collaborare a edificare un mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in

famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati.

Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le

generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo,

l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena

realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre elementi imprescindibili per «dare vita ad
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un patto sociale», [4] senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente.

2. Dialogare fra generazioni per edificare la pace

In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che troppi problemi ha causato,

«alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano con

violenza distruttiva, ma tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre

possibile: il dialogo. Il dialogo tra le generazioni». [5]

Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e positiva dialettica, esige sempre una

fiducia di base tra gli interlocutori. Di questa fiducia reciproca dobbiamo tornare a

riappropriarci! L’attuale crisi sanitaria ha amplificato per tutti il senso della solitudine e il

ripiegarsi su sé stessi. Alle solitudini degli anziani si accompagna nei giovani il senso di

impotenza e la mancanza di un’idea condivisa di futuro. Tale crisi è certamente dolorosa. In

essa, però, può esprimersi anche il meglio delle persone. Infatti, proprio durante la

pandemia abbiamo riscontrato, in ogni parte del mondo, testimonianze generose di

compassione, di condivisione, di solidarietà.

Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. Favorire tutto

questo tra le generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e sterile del conflitto e dello

scarto per coltivarvi i semi di una pace duratura e condivisa.

Mentre lo sviluppo tecnologico ed economico ha spesso diviso le generazioni, le crisi

contemporanee rivelano l’urgenza della loro alleanza. Da un lato, i giovani hanno bisogno

dell’esperienza esistenziale, sapienziale e spirituale degli anziani; dall’altro, gli anziani

necessitano del sostegno, dell’affetto, della creatività e del dinamismo dei giovani.

Le grandi sfide sociali e i processi di pacificazione non possono fare a meno del dialogo tra i

custodi della memoria – gli anziani – e quelli che portano avanti la storia – i giovani –; e

neanche della disponibilità di ognuno a fare spazio all’altro, a non pretendere di occupare

tutta la scena perseguendo i propri interessi immediati come se non ci fossero passato e

futuro. La crisi globale che stiamo vivendo ci indica nell’incontro e nel dialogo fra le

generazioni la forza motrice di una politica sana, che non si accontenta di amministrare

l’esistente «con rattoppi o soluzioni veloci», [6] ma che si offre come forma eminente di

amore per l’altro, [7] nella ricerca di progetti condivisi e sostenibili.

Se, nelle difficoltà, sapremo praticare questo dialogo intergenerazionale «potremo essere

ben radicati nel presente e, da questa posizione, frequentare il passato e il futuro:

frequentare il passato, per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a volte ci

condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, far germogliare i sogni,

suscitare profezie, far fiorire le speranze. In questo modo, uniti, potremo imparare gli uni

dagli altri». [8] Senza le radici, come potrebbero gli alberi crescere e produrre frutti?

Basti pensare al tema della cura della nostra casa comune. L’ambiente stesso, infatti, «è un

prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successiva». [9]

Vanno perciò apprezzati e incoraggiati i tanti giovani che si stanno impegnando per un

mondo più giusto e attento a salvaguardare il creato, affidato alla nostra custodia. Lo fanno

con inquietudine e con entusiasmo, soprattutto con senso di responsabilità di fronte
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all’urgente cambio di rotta, [10] che ci impongono le difficoltà emerse dall’odierna crisi etica

e socio-ambientale [11] .

D’altronde, l’opportunità di costruire assieme percorsi di pace non può prescindere

dall’educazione e dal lavoro, luoghi e contesti privilegiati del dialogo intergenerazionale. È

l’educazione a fornire la grammatica del dialogo tra le generazioni ed è nell’esperienza del

lavoro che uomini e donne di generazioni diverse si ritrovano a collaborare, scambiando

conoscenze, esperienze e competenze in vista del bene comune.

3. L’istruzione e l’educazione come motori della pace

Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e

l’educazione, considerate spese piuttosto che investimenti. Eppure, esse costituiscono i

vettori primari di uno sviluppo umano integrale: rendono la persona più libera e

responsabile e sono indispensabili per la difesa e la promozione della pace. In altri termini,

istruzione ed educazione sono le fondamenta di una società coesa, civile, in grado di

generare speranza, ricchezza e progresso.

Le spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello registrato al termine della

“guerra fredda”, e sembrano destinate a crescere in modo esorbitante. [12]

È dunque opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino

politiche economiche che prevedano un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici

nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti. D’altronde, il perseguimento di un reale

processo di disarmo internazionale non può che arrecare grandi benefici allo sviluppo di

popoli e nazioni, liberando risorse finanziarie da impiegare in maniera più appropriata per la

salute, la scuola, le infrastrutture, la cura del territorio e così via.

Auspico che all’investimento sull’educazione si accompagni un più consistente impegno per

promuovere la cultura della cura. [13] Essa, di fronte alle fratture della società e all’inerzia

delle istituzioni, può diventare il linguaggio comune che abbatte le barriere e costruisce

ponti. «Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze

culturali: la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e

la cultura tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei

media». [14] È dunque necessario forgiare un nuovo paradigma culturale, attraverso «un

patto educativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le

comunità, le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera,

nel formare persone mature». [15] Un patto che promuova l’educazione all’ecologia

integrale, secondo un modello culturale di pace, di sviluppo e di sostenibilità, incentrato

sulla fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente. [16]

Investire sull’istruzione e sull’educazione delle giovani generazioni è la strada maestra che le

conduce, attraverso una specifica preparazione, a occupare con profitto un giusto posto nel

mondo del lavoro. [17]

4. Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace

Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la pace. Esso è espressione di
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sé e dei propri doni, ma anche impegno, fatica, collaborazione con altri, perché si lavora

sempre con o per qualcuno. In questa prospettiva marcatamente sociale, il lavoro è il luogo

dove impariamo a dare il nostro contributo per un mondo più vivibile e bello.

La pandemia da Covid-19 ha aggravato la situazione del mondo del lavoro, che stava già

affrontando molteplici sfide. Milioni di attività economiche e produttive sono fallite; i

lavoratori precari sono sempre più vulnerabili; molti di coloro che svolgono servizi essenziali

sono ancor più nascosti alla coscienza pubblica e politica; l’istruzione a distanza ha in molti

casi generato una regressione nell’apprendimento e nei percorsi scolastici. Inoltre, i giovani

che si affacciano al mercato professionale e gli adulti caduti nella disoccupazione affrontano

oggi prospettive drammatiche.

In particolare, l’impatto della crisi sull’economia informale, che spesso coinvolge i lavoratori

migranti, è stato devastante. Molti di loro non sono riconosciuti dalle leggi nazionali, come

se non esistessero; vivono in condizioni molto precarie per sé e per le loro famiglie, esposti a

varie forme di schiavitù e privi di un sistema di welfare che li protegga. A ciò si aggiunga che

attualmente solo un terzo della popolazione mondiale in età lavorativa gode di un sistema di

protezione sociale, o può usufruirne solo in forme limitate. In molti Paesi crescono la

violenza e la criminalità organizzata, soffocando la libertà e la dignità delle persone,

avvelenando l’economia e impedendo che si sviluppi il bene comune. La risposta a questa

situazione non può che passare attraverso un ampliamento delle opportunità di lavoro

dignitoso.

Il lavoro infatti è la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità. Per

questo, «non si deve cercare di sostituire sempre più il lavoro umano con il progresso

tecnologico: così facendo l’umanità danneggerebbe sé stessa. Il lavoro è una necessità, è

parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di

realizzazione personale». [18] Dobbiamo unire le idee e gli sforzi per creare le condizioni e

inventare soluzioni, affinché ogni essere umano in età lavorativa abbia la possibilità, con il

proprio lavoro, di contribuire alla vita della famiglia e della società.

È più che mai urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavorative decenti e

dignitose, orientate al bene comune e alla salvaguardia del creato. Occorre assicurare e

sostenere la libertà delle iniziative imprenditoriali e, nello stesso tempo, far crescere una

rinnovata responsabilità sociale, perché il profitto non sia l’unico criterio-guida.

In questa prospettiva vanno stimolate, accolte e sostenute le iniziative che, a tutti i livelli,

sollecitano le imprese al rispetto dei diritti umani fondamentali di lavoratrici e lavoratori,

sensibilizzando in tal senso non solo le istituzioni, ma

anche i consumatori, la società civile e le realtà imprenditoriali. Queste ultime, quanto più

sono consapevoli del loro ruolo sociale, tanto più diventano luoghi in cui si esercita la dignità

umana, partecipando così a loro volta alla costruzione della pace. Su questo aspetto la

politica è chiamata a svolgere un ruolo attivo, promuovendo un giusto equilibrio tra libertà

economica e giustizia sociale. E tutti coloro che operano in questo campo, a partire dai

lavoratori e dagli imprenditori cattolici, possono trovare sicuri orientamenti nella dottrina

sociale della Chiesa.
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Cari fratelli e sorelle! Mentre cerchiamo di unire gli sforzi per uscire dalla pandemia, vorrei

rinnovare il mio ringraziamento a quanti si sono impegnati e continuano a dedicarsi con

generosità e responsabilità per garantire l’istruzione, la sicurezza e la tutela dei diritti, per

fornire le cure mediche, per agevolare l’incontro tra familiari e ammalati, per garantire

sostegno economico alle persone indigenti o che hanno perso il lavoro. E assicuro il mio

ricordo nella preghiera per tutte le vittime e le loro famiglie.

Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e sociali, ai pastori e agli animatori

delle comunità ecclesiali, come pure a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, faccio

appello affinché insieme camminiamo su queste tre strade: il dialogo tra le generazioni,

l’educazione e il lavoro. Con coraggio e creatività. E che siano sempre più numerosi coloro

che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno giorno per giorno artigiani di pace. E

che sempre li preceda e li accompagni la benedizione del Dio della pace!

Dal Vaticano, 8 dicembre 2021

Francesco
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