
Domenica 30 dicembre 2018 
Domenica nell’ottava del Natale 

“Pace a questa casa!” 
Ecco alcuni stralci del Messaggio del Papa per la pace  
 

Meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”, proposte dal Cardi-

nale vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, morto nel 2002, che è 

stato un fedele testimone del Vangelo: 

Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza 

del suo ruolo. 

Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. 

Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. 

Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. 

Beato il politico che realizza l’unità. 

Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento 

radicale. 

Beato il politico che sa ascoltare. 

Beato il politico che non ha paura. 

Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa 

della vita pubblica costituisce un’occasione per tornare alla fonte e ai riferi-

menti che ispirano la giustizia e il diritto. Ne siamo certi: la buona politica è 

al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti umani fondamentali, 

che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e 

quelle future si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza. 

Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, mentre ricordiamo i 

giovani caduti durante quei combattimenti e le popolazioni civili dilaniate, 

oggi più di ieri conosciamo il terribile insegnamento delle guerre fratricide, 

cioè che la pace non può mai ridursi al solo equilibrio delle forze e della 

paura. Tenere l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo stato di oggetto e 
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negarne la dignità. È la ragione per la quale riaffermiamo che l’escalation in 

termini di intimidazione, così come la proliferazione incontrollata delle ar-

mi sono contrarie alla morale e alla ricerca di una vera concordia. Il terrore 

esercitato sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere popo-

lazioni nella ricerca di una terra di pace. Non sono sostenibili i discorsi po-

litici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri 

della speranza. Va invece ribadito che la pace si basa sul rispetto di ogni 

persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del bene co-

mune, del creato che ci è stato affidato e della ricchezza morale trasmessa 

dalle generazioni passate. 

Il nostro pensiero va, inoltre, in modo particolare ai bambini che vivono 

nelle attuali zone di conflitto, e a tutti coloro che si impegnano affinché le 

loro vite e i loro diritti siano protetti. Nel mondo, un bambino su sei è col-

pito dalla violenza della guerra o dalle sue conseguenze, quando non è 

arruolato per diventare egli stesso soldato o ostaggio dei gruppi armati. La 

testimonianza di quanti si adoperano per difendere la dignità e il rispetto 

dei bambini è quanto mai preziosa per il futuro dell’umanità. 

La pace, in effetti, è frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla 

responsabilità reciproca e sull’interdipendenza degli esseri umani. Ma è 

anche una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo giorno. La pace 

è una conversione del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre di-

mensioni indissociabili di questa pace interiore e comunitaria: 

- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza e, 

come consigliava San Francesco di Sales, esercitando “un po’ di dolcezza 

verso sé stessi”, per offrire “un po’ di dolcezza agli altri”; 

- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferen-

te…; osando l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé; 

- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte 

di responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, 

cittadino e attore dell’avvenire. 

Papa Francesco 



dom 

30 

Domenica nell’ottava del Natale – Vangelo: Gv 1,1-14 

lun 

31 

San Silvestro – Vangelo: Lc 2,33-35 
 

Messe prefestive di ringraziamento 

mar 

1 

Circoncisione del Signore – Vangelo: Lc 2,18-21 

Orario festivo delle Messe 

mer 

2 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno – Vangelo: Lc 2,28b-32 

gio 

3 

Santa Genoveffa – Vangelo: Lc 2,36-38  

ven 

4 

Beata Angela da Foligno – Vangelo: Lc 3,23-38  

sab 

5 

San Telesforo – Vangelo: Gv 1,29a. 30-34  

dom 

6 

Epifania del Signore – Vangelo: Mt 2,1-12  

Buon anno 
a tutti! 


