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Stà lontano dal male e fà 
il bene, cerca la pace e 
perseguila!              (Ps 34,15)                                                 
______________________________________           
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    Cari amici della parola, 

nel giugno del 2015 a Sarajevo Papa Francesco ha esortato a diventare, „Operai della 
pace“. Ha invitato ad impegnarsi attivamente per la pace. Ha detto: „Fare la pace è un lavoro 
artigianale: richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. 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, dovunque; nella pienezza dei tempi ha seminato nel mondo il suo Figlio perché 
avessimo la pace! Fare la pace è un lavoro da portare avanti tutti i giorni, passo dopo passo, 
senza mai stancarsi.“ Ma che cosa possiamo fare noi „alla ricerca della pace“? 

La regola di San Benedetto recita: „Se vuoi avere la vita, quella vera ed eterna, guarda 
la tua lingua dal male e le tue labbra dalla menzogna. Allontanati dall'iniquità, opera il bene, 
cerca la pace e seguila!“ Evitare il male e fare il bene; rinunciare all’interesse personale e 
all’egoismo per cercare e fare ciò che serve alla pace – in questo modo molto concreto San 
Benedetto esorta ogni monaco e infine ogni donna e ogni uomo che veramente vuole la pace. 

Ero in macchina, in viaggio con un gruppo di giovani. C’erano due fratelli che 
avevano litigato violentemente. Continuavano a ferirsi con parole cattive. Un altro ragazzo 
invece si comportava in maniera totalmente diversa. Cercava di condividere tutto quello che 
aveva: caramelle, salatini, le foto divertenti sul suo smartphone. Lo aveva persino prestato per 
farci giocare gli altri. Quando il litigio tra i due fratelli cominciava a peggiorare il ragazzo si 
rivolse ai due, offrì loro una caramella e disse con un sorriso birichino: „Mangiatene una, 
forse almeno così farete meno chiasso!“ Tutti cominciarono a ridere, la tensione e il 
nervosismo si attenuarono. Tornò la pace. 

Cari amici della parola, Gli operatori di pace sono attivi! Così siamo invitati con 
tutta la creatività e furbizia che abbiamo a „costruire“ la pace. Ogni giorno nuova: Go4peace! 
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