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magistero

Marisa Parato

I
al messaggio della 51  giornata mondiale della pace 

dal tema “Migranti e rifugiati: uomini e donne in 
cerca di pace” di papa Francesco è sulla scia degli 

interventi papali su un argomento tra i più importanti 
per l’umanità.

Siamo tutti alla ricerca della pace, sia a livello perso-
nale, individuale, sia a livello comunitario, di popoli e 
nazioni. La pace è condizione per la serenità, per la feli-
cità, la fiducia. È una ricerca molto spesso faticosa, dif-
ficile, percorsa da ostacoli, sconfitte, opposizioni, lot-
te, segnata frequentemente da morte e sofferenza. I 
venti di guerra fratricida ci incutono tanto timore, ma 
non si fermano nonostante tutto e continuano a semi-
nare dolore e distruzione.

La Chiesa costruttrice di pace

La Chiesa è sempre stata attenta, impegnata a esor-
tare, a educare, a promuovere la pace fra tutti i popoli. 

Migranti e rifugiati 
uomini e donne
in cerca di pace

a favorire una convivenza pacifica, attraverso tantissi-
me opere e con la voce magistrale dei Pontefici.

Tale interesse conferma una più generale sollecitudi-
ne pastorale nata con la Chiesa e continuata in molteplici 
sue opere fino ai nostri giorni (Francesco).

Da oltre cinquant’anni la voce dei Pontefici si è fatta 
sentire partendo dalle situazioni storiche, umane del 
momento, incarnando il messaggio evangelico nel vis-
suto delle situazioni.

Paolo VI e la giornata di preghiera per la pace

Ci piace riprendere il messaggio della prima giorna-
ta promossa dal beato Paolo VI nel 1968, per ritrovare 
motivazioni e senso, per riallacciare ciò che papa Fran-
cesco riprende e propone al nostro contesto storico 
cambiato per molti versi, ma intristito dalle stesse dina-
miche di odio.

Paolo VI esortava alla promozione dei diritti dell’uo-
mo (1969) , della fraternità universale (Ogni uomo è mio 
fratello 1971), perché la pace “dipende da te” (1974), 
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