VOLTERRA SAN FRANCESCO  Martedì 1.1.2013
Beati gli operatori di pace
[epitome del messaggio del papa]
	Nm 6,22-27: Porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò.
	Sal 66: Dio abbia pietà di noi e ci benedica.
	Ga 4,4-7: Dio mandò il suo Figlio, nato da donna.
	Lc 2,16-21:I pastori trovarono Maria, Giuseppe e il Bambino.
		L’argomento proposto dal santo padre per la celebrazione della Giornata della Pace quest’anno è: “Beati gli operatori di pace”. Nostro compito oggi è unire insieme la preghiera per la pace e la riflessione su questa beatitudine evangelica.
	La beatitudine di Gesù dice che la pace è nello stesso tempo dono messianico e opera umana. È dono che scaturisce da Dio e permette di vivere con gli altri e per gli altri, perché l’etica della pace è etica della comunione e della condivisione. È indispensabile che le varie culture odierne superino principi soggettivistici e pragmatici, in forza dei quali i rapporti della convivenza vengono ispirati a criteri di potere o di profitto, i mezzi diventano fini e viceversa, la cultura e l’educazione sono centrate soltanto sugli strumenti, sulla tecnica e sull’efficienza. La pace è costruzione della convivenza in termini razionali e morali, poggiando su un fondamento la cui misura non è creata dall’uomo, bensì da Dio, e la legge morale naturale è scritta da Dio nella coscienza di ogni uomo, non segue i gusti personali. 
	Per chi desidera essere operatore di pace è fondamentali l’attenzione alla dimensione trascendente e il colloquio costante con Dio Padre, mediante il quale si implora la redenzione donataci dal suo Figlio Unigenito. Così l’uomo può vincere quel germe di oscuramento e di negazione della pace che è il peccato in tutte le sue forme: egoismo e violenza, avidità e volontà di potenza e di dominio, intolleranza, odio e strutture ingiuste.
	La realizzazione della pace dipende soprattutto dal riconoscimento di essere, in Dio, un’unica famiglia umana. Essa si struttura mediante relazioni interpersonali ed istituzioni sorrette ed animate da un «noi» comunitario, implicante un ordine morale, interno ed esterno, ove si riconoscono sinceramente, secondo verità e giustizia, i reciproci diritti e i vicendevoli doveri. La pace è ordine vivificato ed integrato dall’amore, così da sentire come propri i bisogni e le esigenze altrui, fare partecipi gli altri dei propri beni e rendere sempre più diffusa nel mondo la comunione dei valori spirituali. È ordine realizzato nella libertà, nel modo cioè che si addice alla dignità di persone, che per la loro stessa natura razionale, assumono la responsabilità del proprio operare.
	La pace non è un sogno, non è un’utopia: è possibile. I nostri occhi devono vedere più in profondità, sotto la superficie delle apparenze e dei fenomeni, per scorgere una realtà positiva che esiste nei cuori, perché ogni uomo è creato ad immagine di Dio e chiamato a crescere, contribuendo all’edificazione di un mondo nuovo. Dio stesso, mediante l’incarnazione del Figlio e la redenzione da Lui operata, è entrato nella storia facendo sorgere una nuova creazione e una nuova alleanza tra Dio e l’uomo, dandoci la possibilità di avere ‘un cuore nuovo’ e ‘uno spirito nuovo’(Ez 36,26).
	Proprio per questo, la Chiesa è convinta che vi sia l’urgenza di un nuovo annuncio di Gesù Cristo, primo e principale fattore dello sviluppo integrale dei popoli e anche della pace. Gesù, infatti, è la nostra pace, la nostra giustizia, la nostra riconciliazione (cfr Ef 2,14; 2 Cor 5,18). L’operatore di pace, secondo la beatitudine di Gesù, è colui che ricerca il bene dell’altro, il bene pieno dell’anima e del corpo, oggi e domani.
	Da più parti viene riconosciuto che oggi è necessario un nuovo modello di sviluppo, come anche un nuovo sguardo sull’economia. Sia uno sviluppo integrale, solidale e sostenibile, sia il bene comune esigono una corretta scala di beni-valori, che è possibile strutturare avendo Dio come riferimento ultimo. Non è sufficiente avere a disposizione molti mezzi e molte opportunità di scelta, pur apprezzabili. Tanto i molteplici beni funzionali allo sviluppo, quanto le opportunità di scelta devono essere usati secondo la prospettiva di una vita buona, di una condotta retta che riconosca il primato della dimensione spirituale e l’appello alla realizzazione del bene comune. In caso contrario, essi perdono la loro giusta valenza, finendo per assurgere a nuovi idoli.
	Il papa conclude il suo messaggio con un accorato appello a difesa della famiglia: Desidero ribadire con forza che i molteplici operatori di pace sono chiamati a coltivare la passione per il bene comune della famiglia e per la giustizia sociale, nonché l’impegno di una valida educazione sociale. Nessuno può ignorare o sottovalutare il ruolo decisivo della famiglia, cellula base della società dal punto di vista demografico, etico, pedagogico, economico e politico. Essa ha una naturale vocazione a promuovere la vita: accompagna le persone nella loro crescita e le sollecita al mutuo potenziamento mediante la cura vicendevole. In specie, la famiglia cristiana reca in sé il germinale progetto dell’educazione delle persone secondo la misura dell’amore divino. La famiglia è il soggetto sociale indispensabile nella realizzazione di una cultura della pace: lì nascono e crescono gli operatori di pace, i futuri promotori di una cultura della vita e dell’amore, e i genitori hanno il ruolo primario non delegabile nell’educazione dei figli, in primo luogo nell’ambito morale e religioso.

