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1. 50° anniversario della Pacem in terris 

Il messaggio per la pace 2013 contiene un 

opportuno e significativo riferimento alla grande 

Enciclica di Giovanni XXIII Pacem in terris, poiché 

ricorrerà il prossimo 11 aprile il 50° anniversario della sua 

pubblicazione. Si era a pochi mesi dall’inizio del Concilio 

Vaticano II. Quanto è opportuno quel richiamo e quanto 

è attuale. Commemoro il messaggio di pace di Benedetto 

XVI riferendomi ad alcuni passaggi di quel documento. 

Quattro – come si sa – i fondamenti che l’enciclica 

propone, su cui reggere e costruire la pace nel mondo. 

 

a) La verità  

La convivenza fra gli uomini si fonda sulla verità; 

lo comprende chiunque: la menzogna è fonte di 

divisione e di contrasti piuttosto che di comunione. 

L’apostolo stesso dichiara: “Via dunque da voi la 

menzogna e parli ciascuno col suo prossimo secondo 

verità poiché siamo membra gi uni degli altri (Ef 4,25). 

Sulla famiglia, per esempio, bisogna avere il coraggio di 

dire la verità; come ha fatto Benedetto XVI nel discorso 

alla famiglia pontificia lo scorso 21 dicembre riporto un 

passaggio: 

“Nella questione della famiglia non si tratta 

soltanto di una determinata forma sociale, ma 

della questione dell’uomo stesso – della questione 

di che cosa sia l’uomo e di che cosa occorra fare 

per essere uomini in modo giusto. Le sfide in 

questo contesto sono complesse. C’è anzitutto la 

questione della capacità dell’uomo di legarsi 

oppure della sua mancanza di legami. Può l’uomo 

legarsi per tutta una vita? Corrisponde alla sua 

natura? Non è forse in contrasto con la sua libertà 

e con l’ampiezza della sua autorealizzazione? 

L’uomo diventa se stesso rimanendo autonomo e 

entrando in contatto con l’altro solo mediante 

relazioni che può interrompere in ogni momento? 

Un legame per tutta la vita è in contrasto con la 

libertà? Il legame merita anche che se ne soffra? Il 

rifiuto del legame umano, che si diffonde sempre 

più a causa di un’errata comprensione della libertà 

e dell’autorealizzazione, come anche a motivo 

della fuga davanti alla paziente sopportazione 

della sofferenza, significa che l’uomo rimane 

chiuso in se stesso e, in ultima analisi, conserva il 

proprio “io” per se stesso, non lo supera 

veramente. Ma solo nel dono di sé l’uomo 

raggiunge se stesso, e solo aprendosi all’altro, agli 

altri, ai figli, alla famiglia, solo lasciandosi 

plasmare nella sofferenza, egli scopre l’ampiezza 

dell’essere persona umana. Con il rifiuto di questo 

legame scompaiono anche le figure fondamentali 

dell’esistenza umana: il padre, la madre, il figlio; 

cadono dimensioni essenziali dell’esperienza 

dell’essere persona umana. 

  

b) La libertà 

Dice la Pacem in terris che la pacifica convivenza 

tra i popoli “è attuata nella libertà nel modo cioè che si 

addice alla dignità di essere portati dalla loro stessa 

natura razionale ad assumere la responsabilità del 

proprio operare” (n.18).  Ci chiediamo come si potrà 

pretendere che il mondo sia in pace quando ancora oggi 

ci sono, per esempio vescovi, come l’ausiliare di 



Shanghai, Mons. Taddeo Ma Daquin, incatenati, 

imprigionati, impossibilitati di esercitare il diritto 

fondamentale, la base di tutti i diritti, quello di esprimere 

la propria fede? O quando, ripetendo un tragico scenario 

natalizio, 30 cristiani in Nigeria sono stati uccisi nella loro 

chiesa e l’anno scorso 44? La Radio Vaticana in questi 

giorni ha comunicato che 105.000 sono stati i cristiani 

uccisi nel mondo nel corso del 2012. O quando ancora 

oggi dobbiamo assistere a sofferte esperienze come 

quella di Asia Bibi, da tre anni incatenata in una prigione 

del Pakistan, accusata di blasfemia perché credente nella 

fede cattolica? A 17 secoli dall’Editto di Milano (313 d.C.) 

– in questa Città si svolgerà fra pochi mesi un importante 

incontro dei responsabili mondiali delle religioni -  

potremo finalmente vedere rispettato questo diritto 

fondamentale della libertà religiosa? 

 

c) L’amore 

Le parole della Pacem in terris suonano così: la 

convivenza pacifica tra i popoli “è vivificata e integrata 

dall’amore, atteggiamento d’animo che fa sentire propri i 

bisogni e le esigenze altrui” (n.18). Benedetto XVI 

nell’ultima parte del suo messaggio, quest’anno, delinea 

un percorso pedagogico verso la pace che va proprio 

nella linea dell’amore; in questo senso noi tutti siamo 

chiamati a percorrere questa strada, seguendo le tre 

sollecitazioni papali: “1) coltivare una vita interiore ricca, 

2) avere chiari e validi riferimenti morali, 3) assumere 

atteggiamenti e stili di vita appropriati: come a) dire no 

alla vendetta, b) riconoscere i propri torti, c) accettare le 

scuse senza cercarle, d) perdonare.  

Ma mi domando: questo percorso così ben 

scandito dal santo Padre, è solo una pia e discreta 

esortazione lasciata alla libera iniziativa del singolo e alla 

sua buona volontà oppure costituisce una indicazione 

precisa e obbligante anche per una comunità, per 

esempio, per una parrocchia, per una famiglia, per 

un’associazione laica o ecclesiale che sia, per 

un’amministrazione comunale, per una nazione intera?  

 

d) La giustizia 

Significa, in sostanza, il rispetto dei diritti di ogni 

uomo. Io qui rilevo il primo fondamentale diritto, quello 

all’esistenza. Sempre la Pacem in terris: 

“Ogni essere umano ha il diritto all’esistenza, 

all’integrità fisica, ai mezzi indispensabili e 

sufficienti per un dignitoso tenore di vita, 

specialmente per quanto riguarda l’alimentazione, 

il vestiario, l’abitazione, il riposo, le cure mediche, 

i servizi sociali necessari; ed ha quindi il diritto alla 

sicurezza in caso di malattia, di invalidità, di 

vedovanza, di vecchiaia, di disoccupazione, e in 

ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza 

per circostanze indipendenti dalla sua volontà” 

(n.6). 

Come potrà essere un giorno di pace oggi, il 

primo dell’anno, saranno giorni di pace i prossimi 364 

del 2013, se si continuerà ad uccidere il bambino nel 

seno materno? Come sarà possibile una convivenza 

pacifica quando l’egoismo, la chiusura, l’individualismo, 

la noncuranza del dono della vita continuerà ad essere 

una tragica esperienza dei nostri giorni? Possiamo 

assuefarci o tacere su queste questioni essenziale per il 

singolo e per le comunità? 



 

2. Cristo, Principe della pace 

Come vescovo – ripeto le parole di Giovanni 

XXIII nella Pacem in terris, “benché tanto umile ed 

indegno, di colui che il profetico annuncio chiama il 

Principe della pace, (Cf. Is 9, 6)”, ho il dovere di 

spendere tutte le mie energie per il rafforzamento della 

pace, nel mondo e nel nostro territorio. Ma la pace 

rimane solo suono di parole, se non è fondata sulla 

verità, costruita secondo giustizia, vivificata e integrata 

dalla carità e posta in atto nella libertà. Per questo la 

nostra invocazione in questi giorni sacri sale più 

fervorosa a colui che venuto nella debolezza della carne, 

con la sua morte e risurrezione ha riconciliato l’umanità 

col Padre: "Poiché egli è la nostra pace, egli che dei due 

popoli dei due ne ha fatto uno solo... E venne ad 

evangelizzare la pace a voi, che eravate lontani, e la pace 

ai vicini (Cfr Ef 3,14-17) (Cfr nn. 89-90). 

 


