
 1° GENNAIO 2023 – VEGLIA PER LA PACE 

 “Nessuno può salvarsi da solo” 

 1.  Un doveroso tributo al Papa emerito, Benedetto XVI che 
 è tornato alla casa del Padre 

 Vogliamo porre questa veglia per la pace sotto la 
 protezione del Papa emerito che ora, dalla sua nuova 
 dimora vede tutto con una luce nuova e può intercedere 
 per la chiesa che lui ha servito per tutta la vita e per gli 
 uomini tutti, nel faticoso cammino verso un mondo di pace. 
 Chi più di lui, che ha sperimentato le drammatiche 
 contraddizioni di questo tempo che ci è dato di vivere, può 
 rappresentare davanti alla maestà di Dio i nostri sogni e le 
 nostre fragilità, i nostri desideri più profondi e le meschinità 
 che segnano la nostra esistenza. 

 2.  Perché una preghiera per la pace 

 Su questo punto siamo grati al nostro Arcivescovo che nella 
 lettera pastorale di questo anno (Kyrie, Alleluia, Amen) 
 affronta l’argomento definendo quella per la pace una 
 “intenzione dimenticata, nonostante il dramma di tante 
 guerre tormenti sempre la terra”. Per questo si domanda: 

 “Ma che cosa significa pregare per la pace? Quale animo 
 richiede? Quali frutti si possono sperare?”. Certo, la 
 preghiera non è mai una delega a Dio perché faccia quello 
 che noi non facciamo. È invece ascolto, docilità, fiducioso 
 dialogo: è il tempo in cui il dono dello Spirito ci rende 
 conformi al Figlio e ci fa essere quindi uomini e donne di 
 pace. Intorno al tema pace e guerra, economia e guerra, 
 aggressione e difesa, produzione di armi, non violenza, si 
 aggrovigliano posizioni diverse, riflessioni complicate, 
 schieramenti contrapposti. Anche per questo è necessaria 
 la preghiera e non solo la discussione, la preghiera e non 
 solo le citazioni, la preghiera e non solo le emozioni. 

 3.  Il titolo del messaggio del Papa 

 Lo ricordiamo bene: si tratta di una espressione che Papa 
 Francesco formulò in occasione del drammatico incontro di 
 preghiera in una piazza San Pietro vuota e spettrale nel 
 marzo del 2020. La pandemia ci ha provocato a prendere 
 coscienza di una “solidarietà obbligatoria”, del fatto cioè 
 che, al di là di quanto possiamo spontaneamente percepire, 
 o di quanto il nostro buon cuore ci porta a pensare, c’è un 
 legame profondo che ci rende interconnessi, 
 reciprocamente dipendenti e che dichiara ormai obsoleta la 
 retorica della difesa dei confini della Patria. Per questo è 
 necessario “rimettere al centro la parola  insieme  .  È  insieme  , 
 nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, 



 garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi”. 
 Continua il Papa: “Non possiamo più pensare a preservare 
 lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma 
 dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un 
 senso comunitario, ovvero con un  noi  aperto alla fraternità 
 universale”. 

 4.  Un antivirus contro quello della guerra 

 Non è senza amarezza che il Papa nel suo messaggio noti 
 come se “per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per la 
 guerra non si sono trovate soluzioni adeguate … dal 
 momento che il virus della guerra viene dall’interno del 
 cuore umano corrotto dal peccato”. 
 Ebbene, a questo proposito non dimentichiamo che nel 
 settembre 1972 – dunque 50 anni fa - veniva promulgata la 
 legge che riconosceva l’obiezione di coscienza con un 
 servizio civile alternativo all’obbligo di leva. Da allora sono 
 stati 800.000 i giovani che hanno scelto questa strada, una 
 testimonianza di impegno civile vissuto a livello nazionale 
 ed internazionale, con progetti di attenzione ai mondi più 
 fragili (l’ambiente, i minori, gli anziani, i disabili). Il servizio 
 alternativo al servizio militare è stata una opportunità 
 significativa per tanti giovani che hanno scoperto anche la 
 loro vocazione professionale/religiosa. Non solo, dunque, 
 un modo per evitare il servizio militare, ma una scelta 
 culturale ben precisa: c’è un modo diverso di difendere la 

 Patria, c’è un modo diverso per costruire la pace, di 
 costruire legami e di far crescere un senso civico. Per 
 questo – nella ricerca di un vaccino antiguerra - va 
 sostenuta la prospettiva di un meccanismo che consenta a 
 tutti i giovani di regalare alla collettività un segmento della 
 loro giovinezza. Un periodo limitato – magari solo sei mesi – 
 ma obbligatorio, per non far passare l’idea che nel 
 cammino di crescita di una persona l’unica cosa 
 “obbligatoria” nel sostegno della collettività sia il gettito 
 fiscale, le tasse. Potrebbe essere un tirocinio fecondo per la 
 crescita di cittadini appassionati e sensibili a tutta una serie 
 di tematiche legate alla costruzione di una società più 
 fraterna e dunque più capace di costruire una autentica 
 pace. Il servizio civile aveva preso lo spunto da una 
 prospettiva di rifiuto della guerra come strumento di 
 risoluzione dei conflitti. C’era un modo diverso per 
 difendere la Patria e – per i credenti – era una modalità per 
 mettere in atto la profezia di Isaia e Michea che vedevano 
 la fine dei tempi come la stagione in cui convertire 
 l’industria bellica in industria di benessere e prosperità per 
 tutti i popoli. Ecco dunque un potenziale, fragile, ma 
 autentico antivirus contro la guerra: sostenere, diffondere, 
 propiziare la cultura del servizio civile a livello giovanile ed 
 in modo tendenzialmente universale. 


