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“Non abituiamoci alla guerra. Impegniamoci tutti a chiedere a gran voce 

la pace!”1. È l’appello costante di Papa Francesco, che dal 24 febbraio ci 

invita a non cedere alle insidie dell’indifferenza e dell’oblio. “È il momento 

questo di esortare la Carità vostra ad amare la pace secondo tutte le forze 

di cui il Signore vi fa dono, e a pregare il Signore per la pace”2. Sono le 

parole di Agostino, un uomo, un pastore che ha dovuto scrivere, insegnare, 

esortare alla pace, in tempi forse ancor più tumultuosi dei nostri. Un uomo 

che ha scommesso tutto sullo sguardo mite e compassionevole di Cristo, 

fino a dichiararsi vinto dagli ammaestramenti della Sua debolezza. 

Liberato dal delirio che lo ossessionava - la ricerca della propria 

autoaffermazione - ha saputo far tacere le armi fuori e dentro di sé.  

Insieme a lui vorremmo, stasera, far nostra la presa di coscienza che 

siamo tutti responsabili di tutto: un contatto in un punto genera una 

ripercussione all’altro capo del mondo. Come l’odio, alimentato nell’intimo, 

sa recarsi altrove, a far danni più grandi di noi, così la pace mondiale, 

quella che in questo tempo sentiamo vacillare, si nutre di quelle piccole 

luci di tenerezza che saremo capaci di non lasciar morire in noi.  

Ecco cosa significa “rinunciare alla guerra”3: un’opzione che non si 

improvvisa, un cammino frutto di un quotidiano impegno sulla via del 

disarmo interiore; scelta di chi rischia di smettere di affrontare la paura 

di non esistere per via di affermazione e supremazia personale. Si tratta 

di custodire se stessi dalla logica della competizione e dalla spirale di 

violenza che sempre in essa si fa strada. Camminare per questa via, fino 

a quando ogni resistenza e ogni difesa giungeranno in noi alla resa 

definitiva. Allora vivremo da poveri al cospetto di Dio, abbracciati alla lieta 

consapevolezza della nostra complicità con tutto ciò che fa tremare e 

gioire il mondo, e sapremo farci fratelli degli amici come dei nemici. La 

nostra sarà la provocazione di vite disarmate, decise a non esercitarsi più 

nell’arte della guerra e a contagiare il mondo con l’Amor Crocifisso, Cristo 

Gesù. Egli infatti è la nostra pace4.   

 
1 Papa Francesco, Messaggio Urbi et Orbi, Pasqua 2022 
2 Agostino, Discorso 357,1 
3 Papa Francesco, id. 
4 Ef 2, 14 
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       u di te sia pace 
Dal secondo libro delle Cronache 15,3-7 
Per	lungo	tempo	Israele	non	ebbe	vero	Dio,	né	un	sacerdote	che	insegnasse,	né	una	
legge.	Ma,	nella	miseria,	egli	fece	ritorno	al	Signore,	Dio	d'Israele;	lo	cercarono	ed	
egli	si	lasciò	trovare	da	loro.	In	quei	tempi	non	c'era	pace	per	chi	andava	e	veniva,	
perché	 fra	 gli	 abitanti	 dei	 vari	 paesi	 c'erano	 grandi	 terrori.	Una	 nazione	 cozzava	
contro	l'altra,	una	città	contro	l'altra.	[…]	Ma	voi	siate	forti	e	le	vostre	mani	non	
crollino,	perché	c'è	una	ricompensa	per	le	vostre	azioni.	

È il momento questo di esortare la Carità vostra ad amare la pace secondo tutte 
le forze di cui il Signore vi fa dono, e a pregare il Signore per la pace. La pace 
sia la nostra diletta, la nostra amica; possiamo noi vivere, con essa nel cuore, in 
casta unione, possiamo con lei gustare un riposo pieno di fiducia, un sodalizio 
senza amarezze. Vi sia con essa indissolubile amicizia. Sia il suo abbraccio pieno 
di dolcezza. 

Invasione, truppe, bombardamenti. Il vocabolario bellico che pensavamo 

di aver consegnato per sempre alla storia torna improvvisamente a 

occupare i nostri cuori e le nostre menti. Proprio come due anni fa con la 

pandemia – che ci sorprese, piombandoci addosso dalla Cina – così in 

questo febbraio 2022 siamo spettatori dell’inizio di un conflitto nel cuore 

dell’Europa che Stoltenberg, il segretario generale della Nato, ha definito 

«il più pericoloso dal 1945». […] È questo il processo di «scontro», 

calcolato e incalcolabile, che in profondità sta muovendo le grandi faglie 

del mondo e che rischia di generare terremoti devastanti in superficie. 

[…] L’alternativa alla strada che porta a massacri, pulizie etniche, guerre 

fratricide è la ricerca di composizioni che possono nascere solo attraverso 

l’ascolto e il dialogo.5 

 
5 M. Magatti, Avvenire 24.02.2022 
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Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra. Ritornino gli 

uomini a comprendersi. Riprendano a trattare. Trattando con buona 

volontà e con rispetto dei reciproci diritti si accorgeranno che ai sinceri e 

fattivi negoziati non è mai precluso un onorevole successo. E si sentiranno 

grandi - della vera grandezza - se imponendo silenzio alle voci della 

passione, sia collettiva che privata, e lasciando alla ragione il suo impero, 

avranno risparmiato il sangue dei fratelli e alla patria rovine.6 

Dal libro del profeta Isaia 2,4-5 
Forgeranno	le	loro	spade	in	vomeri,	
le	loro	lance	in	falci;	
un	popolo	non	alzerà	più	la	spada	
contro	un	altro	popolo,	
non	si	eserciteranno	più	nell'arte	della	guerra.	
Casa	di	Giacobbe,	vieni,	
camminiamo	nella	luce	del	Signore.	

La pace sociale è laboriosa, artigianale. […] Quello che conta è avviare 

processi di incontro, processi che possano costruire un popolo capace di 

raccogliere le differenze. Armiamo i nostri figli con le armi del dialogo! 

Insegniamo loro la buona battaglia dell’incontro!7 

Nel legame inscindibile che lega oggi le diverse parti del mondo, e alla 

luce delle faglie profonde che si stanno muovendo sotto la crosta della 

globalizzazione, il rischio vero è che la guerra diventi una sorta di stato 

permanente che conosce momenti più acuti di crisi, in una condizione di 

conflitto cronico. Adesso si deve affrontare l’emergenza Ucraina. Ma è 

importante sapere già che non ci saranno vincitori. Mentre si gestisce 

l’emergenza, occorre lavorare a un metodo per comporre le tante fratture 

che spaccano il mondo. È a questo piano superiore, più che all’interesse 

 
6 Papa Pio XII, Radiomessaggio rivolto ai governanti e ai popoli nell’imminente pericolo della 

guerra, 24.08.1939 
7 Papa Francesco, Fratelli tutti n. 217 
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di parte, che occorre guardare se si vuole cercare di percorrere la via, 

oggi più che mai difficile e necessaria, della pace.8  

 

 

 

Dal libro dei Salmi 147,12-14 
Celebra	il	Signore,	Gerusalemme,	
loda	il	tuo	Dio,	Sion,	
perché	ha	rinforzato	le	sbarre	delle	tue	porte,	
in	mezzo	a	te	ha	benedetto	i	tuoi	figli.	
Egli	mette	pace	nei	tuoi	confini	
e	ti	sazia	con	fiore	di	frumento.	

L'oggetto del tuo amore è di tal natura che non comporta invidia da parte di 
chi partecipa con te allo stesso possesso. Chi possiede la stessa pace che possiedi 
tu, non per questo fa diminuire il tuo possesso. […] Se invece ami, tieni, possiedi 
la pace, puoi invitarne quanti vuoi alla partecipazione di questo possesso. Anzi, 
i suoi confini si allargano quanto più cresce il numero di coloro che la 
posseggono. Una casa terrena non contiene più di un certo numero di abitanti. 
In quanto alla pace essa cresce in proporzione del numero di chi ne usufruisce. 

Dal libro dei Salmi 121,6-9 
Chiedete	pace	per	Gerusalemme:	
vivano	sicuri	quelli	che	ti	amano;	
sia	pace	nelle	tue	mura,	
sicurezza	nei	tuoi	palazzi.	
Per	i	miei	fratelli	e	i	miei	amici	
io	dirò:	"Su	te	sia	pace!".	

 
8 M. Magatti, Avvenire 24.02.2022 
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Per	la	casa	del	Signore	nostro	Dio,	
chiederò	per	te	il	bene.	

E tu, amico della pace, rifletti, e gusta per primo l'incanto della tua diletta. Ardi 
d'amore tu, così sarai in grado di attirare un altro allo stesso amore, in modo 
che egli veda ciò che tu vedi, ami ciò che tu ami, possegga ciò che tu possiedi. È 
come se ti parlasse la pace, la tua diletta, e ti dicesse: Amami e mi avrai sempre. 
Attira qui ad amarmi tutti quelli che puoi: per un amore casto, integro e 
permanente; attira tutti quelli che puoi. Essi mi troveranno, mi possederanno, 
troveranno in me la loro gioia. […] Quelli che non vogliono venire è perché non 
hanno occhi per vedere. Non vogliono venire perché il fulgore della pace 
abbaglia l'occhio malato della discordia. 

Quando mi sono trovato, per un quarto d’ora, faccia a faccia, con 

l’assassino dei dodici croati, Sayah Attiah […] era armato, pugnale e 

pistola mitragliatrice. […] Ci siamo quindi trovati fuori […] ai miei occhi 

lui era disarmato. Siamo stati faccia a faccia. Mi ha presentato le sue tre 

richieste e per tre volte ho potuto dire no […] Lui ha ben detto “non avete 

scelta”; ho detto “sì posso scegliere”. Non solo perché ero il custode dei 

miei fratelli, ma anche perché, di fatto, ero anche il custode di quel fratello 

che era là, davanti a me, e che doveva poter scoprire in lui un’altra cosa 

rispetto a ciò che era diventato […] Si sente dire che queste persone sono 

delle bestie immonde, che non sono degli uomini, che con loro non si può 

trattare. Io dico: se noi parliamo così non ci sarà mai pace […]. Io non 

copro nessuno. Non sta a me giudicare, ogni suo crimine è orribile, ma 

non è una bestia immonda. Ora spetta alla misericordia di Dio esercitarsi.9 

Abbiamo bisogno del Crocifisso Risorto per credere nella vittoria 

dell’amore, per sperare nella riconciliazione. Oggi più che mai abbiamo 

bisogno di Lui, che venga in mezzo a noi e ci dica ancora: «Pace a voi!». 

Solo Lui può farlo. Solo Lui ha il diritto oggi di annunciarci la pace. Solo 

Gesù, perché porta le piaghe, le nostre piaghe. Quelle sue piaghe sono 

 
9 Christian De Chergè, L’invincibile speranza, Glossa, Milano 2019, pp. 251-252 
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nostre due volte: nostre perché procurate a Lui da noi, dai nostri peccati, 

dalla nostra durezza di cuore, dall’odio fratricida; e nostre perché Lui le 

porta per noi, non le ha cancellate dal suo Corpo glorioso, ha voluto 

tenerle in sé per sempre. Sono un sigillo incancellabile del suo amore per 

noi, un’intercessione perenne perché il Padre celeste le veda e abbia 

misericordia di noi e del mondo intero. Le piaghe nel Corpo di Gesù risorto 

sono il segno della lotta che Lui ha combattuto e vinto per noi, con le armi 

dell’amore, perché noi possiamo avere pace, essere in pace, vivere in 

pace.10 

Dal primo libro delle Cronache 22,9 
Ecco,	ti	nascerà	un	figlio,	che	sarà	uomo	di	pace;	io	gli	concederò	la	tranquillità	da	
parte	di	tutti	i	suoi	nemici	che	lo	circondano.	

Se hai sentito un insulto, è come il vento; se sei adirato, ecco la tempesta. Se 
quindi soffia il vento e sorge la tempesta, corre pericolo la nave, corre pericolo 
il tuo cuore ed è agitato. All'udire l'insulto tu desideri vendicarti: ed ecco ti sei 
vendicato e, godendo del male altrui, hai fatto naufragio. E perché? Perché in 
te dorme Cristo. Che vuol dire: "In te dorme Cristo"? Ti sei dimenticato di 
Cristo. Risveglia dunque Cristo, ricordati di Cristo, sia desto in te Cristo: 
considera lui. Che cosa volevi? Volevi vendicarti. Ti eri dimenticato ch'egli, 
essendo crocifisso, disse: Padre, perdona loro perché non sanno che cosa 
fanno? Egli che dormiva nel tuo cuore non volle vendicarsi. Sveglialo, ricordalo. 

Cristo suscita l’amore negli uomini, ma questo amore nasce solo dopo la 

sua crocifissione, solo dopo cioè che si scatena una violenza tale da 

ucciderlo. […] Solo dopo che l’uomo ha risposto con la violenza all’amore 

di Dio, solo dopo che Dio per amore è arrivato a subire la sofferenza e la 

morte, solo allora, di fronte al corpo morto di Cristo, l’uomo è capace di 

fare un gesto di amore verso Dio, avvolgendo nella tenerezza il suo corpo 

morto. Come se l’amore vincesse il male attraverso l’odio che gli si 

 
10 Papa Francesco, Messaggio Urbi et Orbi, Pasqua 2022 
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scatena contro, ma che riesce ad assorbire. […] La morte può essere 

vinta solo da qualcuno capace di assorbirla, di lasciarsi penetrare dalla 

morte, morire e poi avere l’energia di rivivere o di essere rivivificato.11 

Guardatevi almeno dall'odiare il fratello, che è cosa peggiore. Se voi amate 
soltanto i fratelli, perfetti non sarete, ma se li odiate, che siete mai? Dove siete? 
Ciascuno guardi nel suo cuore; non tenga odio contro il fratello, per qualche 
dura parola che ha ricevuto; per litigi terreni, non dobbiamo diventare terra. 
Chi odia il fratello, non può dire di camminare nella luce. Anzi, non dica di 
camminare in Cristo. 

Dal libro dei Salmi 34,13-15 (CEI 1974) 
C’è	qualcuno	che	desidera	la	vita	
e	brama	lunghi	giorni	per	gustare	il	bene?	
Preserva	la	lingua	dal	male,	
le	labbra	da	parole	bugiarde.	
Sta’	lontano	dal	male	e	fa’	il	bene,	
cerca	la	pace	e	perseguila.	

A chi non ama la pace e vuol litigare rispondi così con tutta pace: " Di' quello 
che vuoi, odia quanto vuoi, detesta quanto ti piace, sempre mio fratello sei. 
Perché ti adoperi per non essere mio fratello? Buono, cattivo, volente, nolente, 
sempre mio fratello sei ".   

 
11 M. I. Rupnik, Cerco i miei fratelli, Lipa, Roma 1998, p. 11 

Com
me

nto
 al

la 
let

ter
a  

di 
S. G

iov
an

ni 
1,1

1 
DA

L D
ISC

ORS
O 3

57,
 4 

S. A
GO

STI
NO

 
S. A

GO
STI

NO
 



 - 8 - 

L a guerra più dura 
Oggi: combattimento di Davide contro Golia / Egli si sbarazza della corazza, della spada e 
dello scudo/ ci conviene qui essere equipaggiati “leggeri” / prende in mano il suo bastone 
/ dobbiamo semplicemente tenere la croce/ il bastone della tua vittoria/ poiché non è con 
la spada né con la lancia/ che tu dai la vittoria. / Tu sei maestro di combattimento/ quando 
i potenti/ quando i violenti / quando i mentitori gridano il contrario e vogliono farcelo 
credere imponendoci / di volta in volta le loro condizioni/ No, sei Tu il maestro del 
combattimento, c’imponi le regole dell’Amor Crocifisso. / I nostri nemici Tu li consegni/ tra 
le nostre mani, aperte, di oranti / Tu ci affidi il Perdono, nella forza del tuo Spirito di 
verità.12 

Sei amico della pace? Allora sta' interiormente tranquillo con la tua amata. 
"Così - dirai - non c'è da far nulla?". Certo che hai qualcosa da fare: elimina i 
litigi. Volgiti alla preghiera. Non respingere dunque l'ingiuria con l'ingiuria ma 
prega per chi la fa. Vorresti ribattere, parlare a lui, contro di lui. Invece parla a 
Dio di lui. Vedi che non è esattamente il silenzio che t'impongo. Si tratta di 
scegliere un interlocutore diverso; quello al quale tu puoi parlare tacendo: a 
labbra chiuse ma col grido nel cuore. Dove il tuo avversario non ti vede, lì sarai 
efficace per lui. 

Dal Vangelo secondo Luca 6,27-28 
Amate	 i	vostri	nemici,	 fate	del	bene	a	quelli	che	vi	odiano,	benedite	coloro	che	vi	
maledicono,	pregate	per	coloro	che	vi	trattano	male.		

 
12 Fratel Christophe, Il soffio del dono, Emp, Padova 2001, p. 45 
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La pace è sempre possibile e la nostra preghiera è alla radice della pace. 

La preghiera fa germogliare la pace.13 

Quelli che amano la pace vanno lodati. Quelli che la odiano non vanno 
provocati col rimprovero: è meglio cominciare a calmarli con l'insegnamento e 
con [la strategia del] silenzio. Chi ama veramente la pace ama anche i nemici 
della pace. 

Dopo la visita di Natale, mi ci sono voluti quindici giorni, tre settimane, 

per riavermi dalla mia propria morte […] Poi mi sono detto: quelle 

persone, quel tipo con cui ho avuto quel dialogo così teso, quale preghiera 

posso fare per lui? Non posso chiedere al buon Dio: uccidilo. Ma posso 

chiedere: disarmalo. Poi mi sono detto: ho forse il diritto di chiedere: 

disarmalo, se non inizio col chiedere: disarmami e disarmaci in comunità? 

È la mia preghiera quotidiana, ve la confido, molto semplicemente.14 

Dalla lettera ai Romani 12,14.16.17a.18.21 
Benedite	coloro	che	vi	perseguitano,	benedite	e	non	maledite.	Abbiate	 i	medesimi	
sentimenti	gli	uni	verso	gli	altri;	Non	rendete	a	nessuno	male	per	male.	Se	possibile,	
per	quanto	dipende	da	voi,	vivete	in	pace	con	tutti.	Non	lasciarti	vincere	dal	male,	
ma	vinci	il	male	con	il	bene.	

Per lottare efficacemente contro la guerra, bisogna volgere la guerra 

all’interno. Bisogna fare la guerra più dura che è la guerra contro noi 

stessi. È necessario giungere a disarmarci. Io ho combattuto questa guerra 

per molti anni. È stato terribile. Molto terribile. Ma posso affermare che 

adesso sono disarmato. Non ho paura di niente e di nessuno; l’amore 

allontana la paura. Sono disarmato dal voler avere ragione, dal 

giustificarmi screditando gli altri. Non mi chiudo nel mio castello né 

m’inorgoglisco delle mie ricchezze. Accolgo e condivido. Non mi aggrappo 

assolutamente alle mie idee e ai miei progetti. Se mi si presentano 

proposte migliori o almeno buone le accetto senza alcun impedimento. Ho 

 
13 Papa Francesco, Angelus 01.01.2015 
14 Christian De Chergè, L’invincibile speranza, Glossa, Milano 2019, pp. 254-255 
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rinunciato a fare confronti. Ciò che è buono, vero, reale, per me è sempre 

il meglio. Per questo non ho paura. Quando non si possiede nulla non si ha 

paura di nulla. Se uno si disarma, se smette di possedere, se si apre al Dio 

fatto uomo che fa nuove tutte le cose, allora Egli fa sparire il passato 

negativo e ci apre il panorama di un tempo nuovo in cui tutto è possibile.15 

Dal primo libro dei Re 5,18-19 
Ora	 il	Signore,	mio	Dio,	mi	ha	dato	pace	da	ogni	parte	e	non	ho	né	avversari	né	
particolari	difficoltà.	Ecco,	ho	deciso	di	edificare	un	tempio	al	nome	del	Signore,	mio	
Dio.	

E intanto abbiate la pace tra voi, fratelli. Se volete attirare gli altri alla pace, 
abbiatela voi per primi; siate voi anzitutto saldi nella pace. Per infiammarne gli 
altri dovete averne voi, all'interno il lume acceso.   

Gli armamenti, come è noto, si sogliono giustificare adducendo il motivo 

che se una pace oggi è possibile, non può essere che la pace fondata 

sull’equilibrio delle forze. […] Occorre riconoscere che l’arresto agli 

armamenti a scopi bellici, la loro effettiva riduzione, e, a maggior ragione, 

la loro eliminazione sono impossibili o quasi, se nello stesso tempo non si 

procedesse ad un disarmo integrale; se cioè non si smontano anche gli 

spiriti, adoprandosi sinceramente a dissolvere, in essi, la psicosi bellica: 

il che comporta, a sua volta, che al criterio della pace che si regge 

sull’equilibrio degli armamenti, si sostituisca il principio che la vera pace 

si può costruire soltanto nella vicendevole fiducia.16 

Rivolgano lo sguardo a se stessi, scendano dentro di sé, si esaminino 
attentamente. Dentro di sé trovano giorni cattivi. Non vorrebbero la guerra ma 
la pace. Chi non ha questo desiderio? Eppure, pur detestando tutti la guerra e 
volendo tutti la pace, anche colui che vive nella giustizia, se volge a sé lo sguardo, 
trova in se stesso la guerra. Domandami quale guerra. […] Parli l'Apostolo! La 

 
15 O. Clément, Dialoghi con Atenagora, Gribaudi, Torino 1972, p. 209 
16 Giovanni XXIII, Pacem in terris, n. 59, 11.04.63 
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carne ha brame contrarie allo spirito e lo spirito brame contrarie alla carne. 
L'uomo fugge, ma, dovunque vada, si trascina appresso la sua guerra.  

Ci riempiamo la bocca della parola pace, ma poi a partire dal nostro 

sistema educativo costruiamo la cultura sulla competizione e non sulla 

cooperazione. Per educare alla pace bisogna prima che ciascuno scopra 

la sua unicità e poi che capisca che, per realizzarla, la strada migliore è 

metterla a disposizione di altri. Se tutto è invece centrato 

sull’affermazione della propria potenza, sin da bambini impariamo a vedere 

accanto a noi ostacoli, non alleati necessari a raggiungere obiettivi più 

grandi di quelli perseguibili da soli.17  

 

 

 

Dalla lettera ai Romani 12,9-11 
Detestate	il	male,	attaccatevi	al	bene;	amatevi	gli	uni	gli	altri	con	affetto	fraterno,	
gareggiate	 nello	 stimarvi	 a	 vicenda.	 Non	 siate	 pigri	 nel	 fare	 il	 bene,	 siate	 invece	
ferventi	nello	spirito;	servite	il	Signore.	

Se in te è desto Cristo, tu dirai tra te stesso: "Che razza d'uomo sono io, che mi 
voglio vendicare? Chi sono io, che mi permetto di far minacce contro un uomo? 
Forse morrò prima di vendicarmi. E quando ansante, infiammato di collera e 
assetato di vendetta, uscirò da questo corpo, non mi accoglierà Colui che non 
volle vendicarsi, non mi accoglierà Colui che disse: Date e vi sarà dato, 
perdonate e vi sarà perdonato. Frenerò dunque la mia collera e tornerò alla 
quiete del mio cuore". 

 
17 A. D’Avenia, Corriere della Sera, 28 febbraio 2022 
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Mi buttai giù dal letto, non avevo più voglia di dormire. Andai alla finestra, 

l’aprii e vidi il sole che si levava allora; era una giornata bellissima, gli 

uccelli avevano già cominciato a cinguettare. «Che cos’è, pensai, questa 

sensazione confusa di vergogna e di bassezza che ho nell’anima? […]. E 

improvvisamente, di colpo, intuii che cos’era; era perché la sera prima 

avevo picchiato Afanasij! Rividi subito tutta la scena, come se si ripetesse 

un’altra volta: Afanasij stava davanti a me, e io lo percuotevo con tutta la 

mia forza proprio sul viso, […]. E un uomo deve essere ridotto così, e un 

uomo deve picchiare un altro uomo! Che delitto! Fu come se una punta 

acuminata mi trafiggesse l’anima. Stavo lì come istupidito, e il sole 

splendeva, le foglioline luccicavano felici, e gli uccelli lodavano Dio […]. 

Mi coprii il viso con le mani e scoppiai in singhiozzi. […] E fu allora che, 

per la prima volta nella vita, mi si conficcò in testa questo problema. 

«Ognuno è realmente colpevole per tutti e di fronte a tutti; solo che gli 

uomini non lo sanno, ma se lo capissero sarebbe subito il paradiso!».18 

La mia vita non ha valore più di un’altra. Non ne ha neanche di meno. In 

ogni caso non ha l’innocenza dell’infanzia. Ho vissuto abbastanza per 

sapermi complice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo, e 

anche di quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento, vorrei 

poter avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare il 

perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e nello stesso tempo 

di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito.19 

Dobbiamo sempre parlare della pace e della carità e tanto più in questo tempo 
in cui l'amore della pace è in pericolo in quanto abbiamo, schierati di fronte, a 
metterla a rischio coloro ai quali tuttavia noi non rendiamo male per male. Noi 
siamo operatori di pace con loro anche se essi la detestano, e poiché noi 
cerchiamo il colloquio con loro, vorrebbero debellarci gratuitamente; quelli che 
si comportano così rischiano di perdere l'amore della pace e di cadere in una 
vergognosa confusione. Essi, non volendo essere vinti, non approdano certo a 

 
18 F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, libro sesto – Giovinezza dello starec Zosima 
19 Testamento spirituale di Christian de Chergé, monaco di Tibhirine 

DA
L D

ISC
ORS

O 3
58,

 1 

S. A
GO

STI
NO

 



 - 13 - 

rendersi definitivamente vincitori. Coloro infatti che non vogliono lasciarsi 
vincere dalla verità restano vinti dall'errore. Oh, se essi si lasciassero vincere 
dalla carità invece che dalla collera passionale! Esulterebbero vincitori proprio 
per il fatto di essersi lasciati vincere.  

 

E SARANNO CON ME 
 
Una dimora gettata lontano 
mi è divenuto il giorno  
Reciso dalle trame di una quiete apparente 
Voglio ancora sfidare i miei occhi a cercare Riposo 

Un cuore trattenuto dall’amarezza 
La vendetta promette di preservarmi dall’oblio 

Ma io, è con la Tua mitezza che voglio intrattenermi 
Tu solo l’Abisso in cui mi calerò 

Di lì sarò restituito intatto ai miei nemici 
Indosserò lo scherno della loro ira 
Pur di lasciarli nudi 
E nudi si riconosceranno figli, come me 

E saranno con me, al cuore del Paradiso 
Fuggiremo insieme sulla verga della Croce 

Navigheremo acque dolci 
Senza più paura di smarrirci l’uno nell’altro 

 
 


