
 

Omelia per la Giornata mondiale della pace 

Cattedrale 1° gennaio 2021 

 

 

1. Il Natale: Dio si prende cura dell’uomo 

Il mistero del Natale che celebriamo in questi 

giorni ci fa contemplare Dio che si è fatto uomo perché 

l’uomo ritrovi la via verso Dio. Divenendo uomo, Dio si 

è preso cura dell’umanità. Egli è come il buon samaritano 

della parabola (Cfr Lc 10, 30-37). L’enciclica Fratelli tutti 

commenta questo testo evangelico: “La parabola 

comincia con i briganti” (n.72); “Poi ci fa fissare 

chiaramente lo sguardo su quelli che passano a distanza” 

(n.73). Poi “Guardiamo all’uomo ferito” (n.76). Infine “il 

viandante di Samaria” che ebbe cura di “ogni piaga 

dell’uomo ferito” (n.78). La parabola dice a tutti che Dio 

in Gesù si prende cura dell’uomo sofferente e bisognoso. 

“Come buon samaritano egli viene accanto a noi”, così ci 

fa pregare un Prefazio della Messa (Prefazio comune 

VIII). Dieci sono le azioni che egli compie: “gli passò 

accanto”, “lo vide”, “ne ebbe compassione”, “gli si fece 

vicino”, “gli fasciò le ferite”, “versò l’olio e il vino”, “lo 

caricò sul suo giumento”,  “lo portò ad una locanda”, “si 

prese cura di lui”, “il giorno dopo estrasse due denari” 

(vv. 33-35). La cura di Dio per l’uomo inizia a Betlemme 

nella nascita del Figlio, come abbiamo appena ascoltato 

nel testo evangelico proclamato (Cfr Lc 2,16-21) e giunge 

al suo culmine sul calvario quando il Figlio di Dio fa 

dono della vita versando il suo sangue per salvare 

l’umanità. 

 

2. La cura del fratello 

Anche noi sull’esempio di Dio, di Gesù, buon 

samaritano, siamo chiamati a prenderci cura del fratello. 

Il messaggio per la 54° Giornata Mondiale della Pace, 

propone proprio questa riflessione: “La cultura della cura 

come percorso per la pace”. Il tema della cura coinvolge 

anche noi credenti. Forte è anche per noi il monito 

biblico: Caino, dov’è tuo fratello? (Cfr Gen 4, 9).  Cosa 

implica questo impegno della cura del fratello? Aver cura 

del fratello significa lavorare e agire per la promozione 

della dignità e dei diritti della persona, significa cercare e 

volere il bene comune, significa curare mediante la 

solidarietà, significa salvaguardare il creato. 

Dio non voglia, invece, che alla domanda “Dov’è 

tuo fratello?”, rispondiamo come Caino: “Non lo so. 

Sono forse io il custode di mio fratello?” (Gen 4, 9). È 

terribile quel “Non lo so”. Smaschera la nostra 

indifferenza: Dov’è tuo fratello? Non lo so… È la stessa 

risposta che nei fatti diede il levita e il sacerdote della 

parabola (Cfr Lc 10, 31-32).  Per evitare di dire “Non lo 

so”, bisogna muoversi su alcune direttive che il messaggio 

del papa per la Giornata della pace delinea in alcuni 

punti: “L’educazione alla cura nasce nella famiglia, 

nucleo naturale e fondamentale della società, dove 

s’impara a vivere in relazione e nel rispetto reciproco. 

Tuttavia, la famiglia ha bisogno di essere posta nelle 

condizioni per poter adempiere questo compito vitale e 

indispensabile. Sempre in collaborazione con la famiglia, 

altri soggetti preposti all’educazione sono la scuola e 

l’università, e analogamente, per certi aspetti, i soggetti 

della comunicazione sociale. Essi sono chiamati a 

veicolare un sistema di valori fondato sul riconoscimento 

della dignità di ogni persona, di ogni comunità 

linguistica, etnica e religiosa, di ogni popolo e dei diritti 

fondamentali che ne derivano. L’educazione costituisce 

uno dei pilastri di società più giuste e solidali. Le religioni 



in generale, e i leader religiosi in particolare, possono 

svolgere un ruolo insostituibile nel trasmettere ai fedeli e 

alla società i valori della solidarietà, del rispetto delle 

differenze, dell’accoglienza e della cura dei fratelli più 

fragili” (Dal Messaggio per la 54° Giornata della Pace, 1° 

gennaio 2021). 

 

3. Saremo artigiani di pace?  

Siamo chiamati ad essere artigiani di pace. 

L’espressione è di papa Francesco: “Il mondo non ha 

bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di 

artigiani della pace” (Dal Messaggio per la Giornata di 

pace 2020). L’espressione è molto bella e suggestiva; 

rimanda a un lavoro meticoloso, attento e continuo, 

fatto di piccoli gesti, con le nostre mani, come è appunto 

quello artigianale.  

Siamo artigiani di pace quando promuoviamo la 

vita e ci opponiamo – per esempio - con ogni mezzo alla 

propagazione della Ru 486, farmaco che avvelena il 

bambino nel grembo materno uccidendolo, 

danneggiando anche la madre con effetti collaterali 

preoccupanti. 

Siamo artigiani di pace quando leviamo la nostra 

voce contro il gioco d’azzardo, contro la piaga del 

capolarato, della pedofilia e della pedopornografia. 

Siamo artigiani di pace quando chiediamo con 

forza che siano smantellati finalmente i nostri arsenali di 

armi che alimentano le guerre nel mondo. Lo ha detto 

con forza il papa nel Messaggio per il 1° gennaio e io lo 

ripeto qui: “Quanta dispersione di risorse vi è per le 

armi, in particolare per quelle nucleari, risorse che 

potrebbero essere utilizzate per priorità più significative 

per garantire la sicurezza delle persone, quali la 

promozione della pace e dello sviluppo umano integrale, 

la lotta alla povertà, la garanzia dei bisogni sanitari. 

Anche questo, d’altronde, è messo in luce da problemi 

globali come l’attuale pandemia da Covid-19 e dai 

cambiamenti climatici. Che decisione coraggiosa sarebbe 

quella di «costituire con i soldi che s’impiegano nelle armi 

e in altre spese militari un “Fondo mondiale” per poter 

eliminare definitivamente la fame e contribuire allo 

sviluppo dei Paesi più poveri»! (n. 7). 

Siamo artigiani di pace quando noi stessi 

assumiamo uno stile di vita più improntato alla sobrietà 

e meno allo sfrenato consumismo, imboccando per 

esempio più decisamente l’uso delle energie rinnovabili. 

Siamo artigiani di pace quando ci prendiamo cura 

dei nostri anziani e li accompagniamo fino al naturale 

concludersi della loro esistenza terrena. 

Che la pandemia abbia voluto dirci tutto questo? 

Ascolteremo finalmente la voce di questo invisibile e 

minuscolo virus, come auspica il papa nella enciclica 

Fratelli tutti?: “Passata la crisi sanitaria, la peggiore 

reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un 

febbrile consumismo e in nuove forme di auto-

protezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine non ci 

siano più “gli altri”, ma solo un “noi”. Che non sia stato 

l’ennesimo grave evento storico da cui non siamo stati 

capaci di imparare. Che non ci dimentichiamo degli 

anziani morti per mancanza di respiratori, in parte come 

effetto di sistemi sanitari smantellati anno dopo anno. 

Che un così grande dolore non sia inutile, che facciamo 

un salto verso un nuovo modo di vivere e scopriamo 

una volta per tutte che abbiamo bisogno e siamo 

debitori gli uni degli altri, affinché l’umanità rinasca con 



tutti i volti, tutte le mani e tutte le voci, al di là delle 

frontiere che abbiamo creato” (Fratelli tutti, 35). 

Saremo finalmente anche noi, nel nuovo anno 

2021, artigiani di pace?  

 

 

 


