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UN NATALE DI PACE 
 

 

 

L’Avvento è tempo di conversione, di fiducia nella fedeltà di Dio e di speranza della 

realizzazione del Regno di Dio.  

Il Regno, però, che si è manifestato fra noi attraverso Gesù, chiede da noi l’impegno a vivere 

secondo giustizia e generosità ad imitazione di Dio, che, per bocca dei profeti, minaccia Israele 

e le nazioni perché si convertano, ma è pronto a mutare il suo atteggiamento in benevolenza e 

misericordia portatrici di salvezza. 

La “pace di Dio”, lo shalom, non la spensieratezza poco cosciente, deve caratterizzare la vita 

dei cristiani, che credono nel Dio fedele. 

Bisogna cominciare dalla vita di ogni giorno: agire onestamente nella professione, non 

approfittare della propria condizione per opprimere i più deboli e arricchirsi in maniera 

disonesta. Le indicazioni etiche del Battista sono ancora attuali nel 

nostro mondo: basti pensare alla corruzione, all’usura, allo 

sfruttamento degli immigrati, alla miseria e alla malattia conseguente, 

che attanaglia un terzo dell’umanità. 

Nel nostro mondo domina il principio dell’accumulo delle ricchezze, 

non quello della condivisione e, nonostante alcuni lodevoli tentativi 

controcorrente, dominano meccanismi economici, sociali e politici che 

portano i ricchi a diventare sempre più ricchi e potenti, mentre i poveri 

muoiono di fame o di malattie legate alla denutrizione. 

Allora chiediamo al Signore che allontani dai nostri cuori ciò che ci può mettere in pericolo e ci 

trasformi in testimoni di verità, di giustizia, di amore fraterno. Illumina i responsabili dei popoli, 

affinché accanto alle sollecitudini per il giusto benessere dei loro cittadini garantiscano e 

difendano il gran dono della pace; accendi in tutti la volontà a superare le barriere che 

dividono, ad accrescere i vincoli della mutua carità, a comprendere gli altri, a perdonare coloro 

che hanno recato ingiurie; in virtù della tua azione, si affratellino tutti i popoli della terra e 

fiorisca in essi e sempre regni la pace»1. 

                                                             
1 beato GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, Lettera enciclica, Roma 11.IV.1963, 89-91, in 

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_it.html 


