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AUGURI DI PACE1 
 
 
Auguro pace. Ma quale pace? Quella che Gesù ha lasciato ai suoi Apostoli: «Vi lascio la pace, vi dò la mia 
pace. Non come la da il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore; e non abbiate paura». 
La pace che devo annunciare non è quindi la pace del mondo duro e arrogante, ma la pace «dono di Dio». 
 
1. Non è la pace imposta ai vinti con la violenza dei vincitori. Questa pace è umiliante per i vinti, che sono 
pure figli di Dio, e anche per i vincitori, dimentichi che stanno trattando con i loro fratelli. Tornasse il grande 
statista Alcide De Gasperi a raccontarci i giorni amari, quando al termine dell’infausta seconda guerra 
mondiale, dovette rappresentare un popolo vinto, e subire le imposizioni, dettate dagli orgogliosi vincitori. 
Dagli anni scolastici della mia giovinezza sono rimaste impresse nella memoria le parole feroci, che Brenno2 
gridò, gettando sulla bilancia la sua spada, mentre si pesava l’oro, con cui Roma vinta, pagava la partenza 
degli invasori, giunti dalla Gallia: «Guai ai vinti!». 
Ricordo ancora le parole provocanti alla rivalsa, che i tedeschi sconfitti nella prima guerra mondiale, 
incisero sul monumento dei loro caduti: «Victi Victuris», vale a dire: «La generazione dei vinti alla 
generazione che li rivendicherà». E la rabbia della sconfitta, covata per anni, sfocia alla fine nella folle 
reazione nazista. E ciò dimostra che dalla guerra nasce un’altra guerra, ma non la vera pace. Non a torto 
Benedetto XV ha definito la guerra del 1914-1918 «inutile strage», con lo scandalo di molti italiani bellicisti, 
impreparati a comprendere il profondo pensiero del Pontefice. 
 
2. Non è neppure la pace, frutto della paura, che tiene l’umanità sospesa e trepidante tra superpotenze 
rivali e in gara a superarsi a vicenda con armamenti nucleari, sempre più sofisticati. 
Come mai non si ragiona? Il nemico di oggi è stato spesso l’alleato di ieri. Perchè non ci si rammenta 
reciprocamente della moltitudine di morti e le desolazioni subite assieme nei precedenti conflitti? 
In questa forsennata corsa si impegnano milioni di miliardi che dopo non molti anni, dato il rapido evolversi 
delle tecnologie, risultano perduti e sprecati, sottraendo così capitali enormi alle necessità delle zone della 
fame, della malattia, della miseria e dell’analfabetismo. 
 
3. Noi non chiediamo nemmeno la pace conclamata a senso unico, che più o meno in buona fede, più o 
meno astutamente, ignorando o fingendo di ignorare i pericoli che vengono da una sola parte, si scagliano 
con manifestazioni folkloristiche, chiassose e vistose contro le minacce che vengono dalla parte opposta.  
 
4. E neanche è la pace, come viene intesa da coloro che ancora oggi in paesi dove comanda la dittatura, 
detengono il potere, i quali danno alla parola «pace» il senso della perennità e dell’oppressione. Per loro 
nulla deve cambiare, nulla deve aprirsi al soffio di una nuova primavera. Sotto la minaccia delle armi 
spianate, che incombono sui singoli e sulle collettività, tutto deve restate come prima, pena la galera, la 
tortura o l’assassinio. 
 
5. Da ultimo accennerò che oggi, nella tragica ipotesi di una guerra, è anacronistico e assurdo distinguere la 
guerra giusta dalla guerra ingiusta. I concetti tradizionali si sono arrugginiti e non riescono più a distinguere 
l’una dall’altra guerra. 
Come può essere giusta una guerra moderna, caratterizzata dal suo progetto senza fronti, cioè «totale», e 
in particolare dal concesso uso delle armi atomiche? Alla fine di una siffatta guerra non si avrebbero vinti e 
vincitori, ma solo morti e moribondi. 

                                                             
1 Giovanni Colombo, Incontro a Cristo, ed. Áncora, pp. 86-89. 
2 Brenno (... – post 390 a.C.) è stato un condottiero gallo, capo della tribù celtica dei Galli Senoni, noto per avere 

messo a sacco Roma nell'anno 390 a.C.. 
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*** 

 
Dobbiamo riscoprire di essere tutti i popoli del mondo come facenti parte di un’unica famiglia umana. 
Allora il progresso o sviluppo verrà inteso non in senso semplicemente egoistico, ma come un bene da 
moltiplicare, da comunicare agli altri, chiunque siano gli altri, basta che siano uomini, non importa la razza, 
la nazione, la lingua, la cultura e nemmeno la religione. Siamo tutti una sola grande famiglia nel mondo.  
La terra è l’unica grande dimora in cui ci ha fatto abitare l’amore di Dio. 
E cosi, al termine di queste brevi riflessioni, torna questa parola, anzi questa persona: Dio. 
La pace è dono di Dio. La pace verrà nel mondo, se il mondo si orienterà a capire le ragioni di Dio: ragioni 
per cui egli ha creato tutti gli uomini come fratelli. 
La pace scende dall’alto, è vero; tuttavia esige - come ogni altro dono del Cielo - l’attiva collaborazione dal 
basso, cioè dallo stesso uomo. Nessuno, allora, si ritenga estraneo alla pace, ma ciascuno dica: «La pace nel 
mondo dipende anche da me». 
In che modo? Anzitutto perdoni sempre, perdoni tutto, perdoni a tutti, come ci raccomanda il Manzoni con 
le parole dell’evangelico fra Cristoforo. Poi faccia del bene più che può, secondo le sue possibilità, perché 
facendo del bene anche a chi non lo merita, collabora a diffondere la fraternità, che è uno dei fondamenti 
della pace. Infine, preghi per sé, per tutti i cristiani, per quanti reggono le sorti della Chiesa; preghi per gli 
uomini di buona volontà, perché divengano costruttori e fattivi operatori di pace; preghi per i capi e i 
responsabili delle nazioni, perché a loro non manchi mai la luce divina e la forza morale delle decisioni 
disinteressate, concrete e sagge. 
Leviamo, dunque, il nostro anelito al cielo e allo Spirito. Ci doni e ci conservi il Signore la «sua» pace: «Pace 
che il mondo irride, ma che rapir non può». Il mondo che irride la pace, dono di Dio, è quel mondo per il 
quale il Signore Gesù, morendo sulla croce, intrisa dal sangue e dall’acqua sgorgati dal suo cuore, non ha 
voluto nemmeno pregare. 
O Cristo Signore, donaci la tua pace e liberaci da ogni ipocrisia! 
 


