
Diocesi di Vittorio VenetoDiocesi di Vittorio VenetoDiocesi di Vittorio VenetoDiocesi di Vittorio Veneto    

Veglia per la PaceVeglia per la PaceVeglia per la PaceVeglia per la Pace    
““““Beati gli Operatori di Beati gli Operatori di Beati gli Operatori di Beati gli Operatori di PacePacePacePace””””    

 
Santa Lucia di PiaveSanta Lucia di PiaveSanta Lucia di PiaveSanta Lucia di Piave, , , ,     

venerdì 4 gennaio 2venerdì 4 gennaio 2venerdì 4 gennaio 2venerdì 4 gennaio 2010101013333    

    
 

 
 
“La pace non è un sogno, non è un’utopia: è possibile. Dio stesso, infatti, 
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 (cfr Ger 31,31-34), dandoci la possibilità di avere «un cuore nuovo» e 
«uno spirito nuovo» (cfr Ez 36,26)”. 
 

Queste parole del Papa nel suo messaggio per la Giornata Mondiale per la 

Pace, indicano senza ambiguità il fondamento di ogni riflessione e di ogni 

impegno per la pace. La vera pace discende da un rapporto autentico con Dio 

e la verità di questo rapporto ci viene indicata da Gesù stesso: “I veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità. Così il Padre vuole che siano quelli che 
lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e 
verità” 
 

“Adoratori in spirito e verità”. Alla luce di queste parole di Gesù 

comprendiamo anche l’altra sua affermazione: “Vi do la mia pace non come 
ve la dà il mondo…”. Il mondo, cioè un modo di pensare estraneo al vangelo 

di Gesù, può insinuarsi anche nel cuore dell'ambiente di persone religiose. 

Ricordiamo quante volte la religione è stata fonte e origine di conflitti. E 

proprio in questi giorni, durante il pellegrinaggio vissuto con un gruppo di 

diocesani, in Terra Santa, abbiamo potuto tristemente constatarlo. 
 

E tuttavia è doveroso chiedersi: “E’ inevitabile tutto questo?” 

E alla luce della parola e della vita di Gesù, possiamo rispondere: “No, non è 

inevitabile. La pace non è un sogno, non è un’utopia: è possibile”. 
E la prova (e, nello stesso tempo, il criterio e l’indicazione) è proprio Gesù, la 

sua personale esperienza umana. Gesù è il vero adoratore in spirito e verità… 

il vero uomo religioso. E insieme è il vero operatore di pace: pace nei rapporti 

con Dio, pace nei rapporti tra gli uomini. 



Ebbene, è estremamente significativo che Gesù, il Figlio eterno fatto uomo, 

abbia rifiutato di servirsi della sua relazione assolutamente unica con Dio per 

creare conflitti con gli altri uomini. Non tanto perché abbia rinunciato alla sua 

identità e alla pretesa di essere l’inviato di Dio… quanto piuttosto perché non 

ha voluto servirsi di questa sua identità per prevalere e recare offesa ad altri 

uomini. Anzi, proprio mentre egli fa la più chiara affermazione della sua 

identità di Figlio di Dio, si lascia condurre alla morte come mite agnello 
condotto il macello (cf. Isaia). 
 

Proprio da questo viene l'indicazione anche per noi: l'affermazione chiara della 

nostra fede non deve diventare mai offesa al fratello, ma sempre proposta, 

offerta e condivisione di un'esperienza, che rispetta sempre e comunque il 

fratello come tale. Anzi: che si pone a servizio di una società in cui il fratello 

(ogni fratello) sia accolto e rispettato, introducendovi il principio del dono di 

sé, della gratuità. In questo senso risulta illuminante quanto afferma il papa, 

richiamando una delle intuizioni fondamentali della enciclica Caritas in 
veritate: «Lo sviluppo economico vivibile, cioè autenticamente umano, ha 
bisogno del principio di gratuità come espressione di fraternità e della logica 
del dono. Concretamente, nell’attività economica l’operatore di pace si 
configura come colui che instaura con i collaboratori e i colleghi, con i 
committenti e gli utenti, rapporti di lealtà e di reciprocità». 
 

E tutto questo, non tanto per scelta ideologica in riferimento a particolari 

visioni di configurazioni politiche o di welfare sociale, ma per una scelta 

chiaramente religiosa… più precisamente per una scelta evangelica. 

Mi pare questo anche il percorso della veglia di questa sera: proprio 

l'affermazione basilare della ricerca del vero volto di Dio, dell’essere adoratori 
in spirito di verità, permette relazioni di giustizia per la pace… relazioni e 

affetti che costruiscono rapporti di pace… relazioni che permettono di 

testimoniare perciò di educare alla pace. 
 

Facciamo nostra, con umiltà e fiducia, l’invocazione che poco fa abbiamo 

elevato al Signore: “Signore, sostieni il tuo popolo nel difficile compito di 
creare con pensieri, parole e gesti una mentalità ed una cultura della pace. 
Aiutaci ogni giorno a diventare operatori di pace.” 
 

+Co+Co+Co+Corrado Pizziolorrado Pizziolorrado Pizziolorrado Pizziolo,,,,    VescovoVescovoVescovoVescovo    

 


