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Beati quelli che si adoperano 
per la pace!                                 

(Mt 5,9 ) 
______________________________________ 

Sii fratello! sii sorella! 
Be brother! be sister! 
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Cari amici della parola, 

 
     erano parole chiare e inequivocabili che Papa Francesco ha rivolto lo scorso anno a 
Sarajevo al mondo: "Beati gli operatori di pace." "Questa è una chiamata sempre attuale che 
rimarrà valida per ogni generazione. Gesù non dice: "Beati i predicatori di pace", perché tutti 
sono in grado di annunciarla in maniera ipocrita o addirittura menzognera. No, Egli dice: 
"Beati gli operatori di pace"; cioè coloro che la fanno. Fare la pace è un lavoro 
"artigianale", che richiede passione, pazienza, esperienza e perseveranza. Beati sono 
coloro che seminano pace con le loro azioni quotidiane, con atteggiamenti e gesti di servizio, 
di fraternità, di dialogo, di misericordia..... Questi sì, saranno chiamati figli di Dio. Perché 
Dio semina pace, sempre e ovunque." 
 
      Queste parole le sentiamo in un tempo dove in molti posti del mondo l'essere umano si 
distrugge e non vive in pace. Soffre e sanguina. E ciò che percepiamo di distruttivo nella 
vastità del mondo, spesso vale anche per ciò che è intorno a noi, anche nel nostro cuore. E 
come reagiamo quando ci sentiamo in discordia? Spesso giudichiamo gli altri, siamo 
aggressivi e ci  isoliamo in noi stessi. "L'altro deve fare il primo passo! Deve chiedere scusa! 
Io ho ragione!". Queste parole e simili pensieri dividono il nostro cuore e l'abisso tra noi 
diventa sempre più profondo. 
 
  Cari amici della parola, come possiamo diventare operatori di pace? Quattro passi da 
artigiano possono aiutarci. (1) Prima metti in chiaro con te stesso che: non importa ciò che 
ha fatto di sbagliato il mio avversario, anche io sono un peccatore. Io sono parte del 
conflitto! (2) Per secondo cerca di vedere nell'altro con fermezza un fratello e una sorella. 
Non li hai scelti tu, come non hai scelto tu, tuo fratello e tua sorella. Ma loro sono il tuo 
prossimo e bisogna amarli! (3) Mettiti nei panni dell'altro e cerca di capire perché ha agito 
così. (4) Come quarto passo abbi coraggio di aprire, con cautela, anche il tuo cuore e di 
raccontare i tuoi sentimenti. Cosi si crea un clima in cui è possibile creare pace. Dobbiamo 
essere sicuri che: Se cerchiamo di vivere con passione e pazienza, Gesù ci farà forti. Egli ci 
darà il coraggio di fare questi passi di pace. In questo modo avremo nelle nostre mani la 
“Key4peace” (chiave della pace)! Non importa quello che è stato, guarda avanti e: Sii 
fratello! Sii sorella! Be brother! Be Sister! 
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