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 Cari fratelli e sorelle, 

è ancora il tema della pace quello che voglio annunciarvi perché, dove si annuncia 

Cristo, si annuncia la pace. La si annuncia nel mistero del Natale, quando gli angeli 

cantano: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal 

Signore”. La si annuncia nel mistero pasquale, quando Gesù stesso risorto, 

apparendo ai suoi, li saluta col dono della pace. Perché questa insistenza sulla 

pace? Perché essa è il segno di una umanità redenta, è segno che l’umanità è uscita 

da una situazione nella quale l’uomo è lupo per l’altro uomo, e diventa fratello. 

Ascoltiamo le Scritture.  

1. Il profeta Isaia annuncia il Messia e, con Lui, la fine di ogni violenza: la 

calzatura che marcia rimbombando viene bruciata, il mantello intriso di sangue 

viene bruciato, dato in pasto a un fuoco che lo distrugge. Chi accoglie questo 

Bambino si disarma, non ha più motivo di marciare contro gli altri perché decide di 

camminare con loro; il mantello intriso di sangue lascia il posto alla cura del 

fratello, alle bende con cui fascia le sue ferite. “Ci è stato dato un figlio”: un 

bambino, una creatura da far crescere nel nostro cuore, da svezzare, curare, 

accompagnare. Il suo potere è quello della pace, quello che può portare l’ordine 

voluto da Dio nella società, nella famiglia, nella Chiesa, e che appartiene ai miti e 

agli operatori di pace! 

2. Ma come sarà possibile tutto questo? Lo sappiamo da secoli, ormai. La pace 

di Cristo cammina sulle gambe dei suoi annunciatori, sui passi di uomini e donne 

che, come i pastori, si mettono in cammino verso Betlemme. Come è diverso l’inizio 

del Vangelo di oggi dalla sua conclusione! Inizia con un’azione che si può compiere 

solo in tempo di pace: un censimento. Al tempo di Cesare Augusto c’era la pace, ma 

era stata costruita con la spada. “Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant”, scrive 

lo storico romano Tacito, e mette questa frase sulla bocca di un capo barbaro, 

Calgaco, che vuole esortare i suoi a resistere ai romani. Sì, perché Roma e tutti i 

poteri forti e non democratici, tutti coloro che non riconoscono diritti alle 



minoranze, quelli che intendono occupare tutti gli spazi, fanno il deserto e lo 

chiamano pace. La pace non è annullare il nemico, il diverso, chi è scomodo, ma 

dialogare, affinare con umiltà l’arma della parola e percorrere la via della 

ragionevolezza. 

Il Principi della pace nasce e gli angeli cantano: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e 

pace agli uomini amati dal Signore”. Cantano davanti ai pastori, dopo aver loro 

annunciato la nascita di Cristo. E lo cantiamo anche noi, ad ogni Messa solenne e 

festosa: Dio è glorificato quando gli uomini amati dal Signore - e sono tutti - 

cercano la pace.  

E il culto più gradito a Dio è quello della ricerca della pace.  I cristiani fanno 

comunione e la chiamano pace. Dialogano tra loro e la chiamano pace. Ma come 

può succedere questo? Perché c’è il mistero del Natale: Dio si è fatto uomo, per 

insegnare all’uomo l’arte dell’umanità, che è anche l’arte di glorificare Dio! 

Fermiamoci davanti al presepe, ripensiamo, chiediamo di essere uomini e 

donne di pace. 

Buon Natale! 
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