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Lettera 1.2017: “Artigiani della pace”
Carissimi,
insieme a don Paolo vi rinnoviamo gli auguri di buon anno nella pace e serenità che
viene dal Principe della pace, il Signore Gesù che ci invita a seguirlo sulle vie della pace
ed armonia prima nel nostro cuore e quindi nelle relazioni più vicine e più lontane.
Il mese scorso abbiamo vissuto tutti la Festa della Santa Famiglia di Nazareth, alla
quale ci rifacciamo, come indica il nostro Statuto, per capire sempre meglio lo stile di vita
proprio delle nostre famiglie. Papa Francesco ne suggerisce così i tratti tipici:
“raccoglimento e preghiera, mutua comprensione e rispetto, spirito di sacrificio, lavoro e
solidarietà. Dall’esempio e dalla testimonianza della santa Famiglia, ogni famiglia può
trarre indicazioni preziose per lo stile e le scelte di vita e può attingere forza e saggezza
per il cammino di ogni giorno… Gesù, Maria e Giuseppe benedicano e proteggano tutte
le famiglie del mondo perché in esse regnino la serenità e la gioia, la giustizia e la pace
che Cristo nascendo ha portato come dono all’umanità” (dicembre 2015).
Sappiamo che avete pregato e festeggiato adeguatamente la ricorrenza trovandovi nei
gruppi in gioiosa fraternità. Poi è arrivato il primo dell’anno, giornata della pace, anzi
50ma Giornata della Pace che ci ha portato a riflettere sul messaggio del Papa per
l’occasione. Questo il tema della giornata mondiale voluta 50 anni fa dal beato papa
Paolo VI: “La nonviolenza, uno stile di vita che si fa politica”. Papa Francesco spiega:
“Essere veri discepoli di Gesù oggi significa aderire alla sua proposta di nonviolenza. Essa
– come ha affermato il mio predecessore Benedetto XVI – «è realistica, perché tiene
conto che nel mondo c’è troppa violenza, troppa ingiustizia, e dunque non si può
superare questa situazione se non contrapponendo un di più di amore, un di più di
bontà. Questo ‘di più’ viene da Dio». Ed egli aggiungeva con grande forza: «La
nonviolenza per i cristiani è un modo di essere della persona, l’atteggiamento di chi è
così convinto dell’amore di Dio e della sua potenza, che non ha paura di affrontare il male
con le sole armi dell’amore e della verità. L’amore del nemico costituisce il nucleo della
“rivoluzione cristiana”».
“Nel 2017 – suggerisce il Papa – impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a
diventare persone che hanno bandito dal loro cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la
violenza, e a costruire comunità nonviolente, che si prendono cura della casa comune.
Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani
di pace”.
Come possiamo prendere sul serio l’invito del Papa diventando anche noi “artigiani
della pace”? Impegnandoci nei nostri Gruppi a riflettere sull’argomento per trovare
insieme iniziative adatte a favorire la pace. Possono essere momenti di preghiera come

cenacoli domestici, adorazioni in parrocchia, marce della pace per le vie della nostra città
o ancora conferenze sul tema. Soprattutto la preghiera deve avere sempre il primo posto
– come suggeriva il beato Alberione – impostata sulla Parola di Dio e portata nei nostri
condomini o nelle case. Quando attorno a noi vi è chi semina la zizzania dell’ansia, della
paura e dell’odio dobbiamo saper opporre la fiducia nella forza della preghiera e della
Grazia divina che mai ci abbandona. Pensate che nel mondo ci sono ben 40 conflitti in
atto che hanno bisogno di una soluzione! Ma il nostro cuore cerca, desidera, offre, si
sacrifica per la pace in famiglia, nel gruppo, in parrocchia, nel mondo?
Insieme a don Paolo vi auguriamo davvero un anno meraviglioso, denso di ricerca
spirituale e interiore, di slancio apostolico e di testimonianza gioiosa della benevolenza
divina. Non perdete occasione per manifestare il dono carismatico che avete ricevuto e
che è per gli altri oltre che per la vostra famiglia.
Buona festa della Conversione di san Paolo apostolo. In comunione di preghiera per
l’unità dei cristiani un fraterno abbraccio in Cristo Maestro Via Verità e Vita
Don Roberto e don Paolo
Roma, 19 gennaio 2017

