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RADIO MARIA – MARTEDI’ 09 DICEMBRE 2008 

LE BEATITUDINI. 

BEATI GLI OPERATORI DI PACE, 
PERCHE’ SARANNO CHIAMATI FIGLI DI DIO. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Commentiamo e preghiamo sulla settima beatitudine. “Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio”. 
Ci domandiamo: qual è il significato fondamentale di questa beatitudine?  
Cerchiamo, innanzitutto, di sgombrare il terreno dai significati sbagliati. Gli operatori 
di pace non sono coloro che cercano ciò che è più comodo e accomodante, non sono 
gli uomini del compromesso permanente; non sono i diplomatici che cercano spesso 
una pace fittizia; non sono coloro che danno sempre ragione a tutti; non sono i 
permissivi che lasciano correre per non urtare nessuno; non sono coloro che vivono 
nella pigrizia, nel torpore, nell’indifferenza e così favoriscono gli atteggiamenti 
disonesti degli altri; non sono coloro che hanno paura di tutto e di tutti e, quindi, 
cercano di evitare ogni rischio per il beato vivere; non sono coloro che, per amore di 
pace, rinunciano alla verità…. 
Guardate Papa Giovanni Paolo II, è stato un grande operatore di pace, com’è stato 
franco nel cercare la verità. 
Gli operatori di pace di cui parla Gesù sono quelli che fanno opere di pace, gli artefici 
della pace. 
Questa beatitudine completa e concretizza la quinta beatitudine “Beati i 
misericordiosi”, cioè beati coloro che aprono il cuore ai miseri. 
C’è una forma di miseria molto grave: quella di coloro che vivono nella discordia, 
nella contesa, nella divisione. Queste persone invece di essere portatrici di pace, sono 
delle sventurate. Per questo Gesù dice: “Beati coloro che insegnano amore, che 
seminano amore, coloro che aiutano gli altri a riconciliarsi, coloro che aiutano gli altri 
a ristabilire la concordia nelle case, nelle famiglie, nella comunità e nella società. 
Io penso che ci sono persone che hanno questo dono particolare di portare pace. 
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Beata quella comunità o famiglia in cui ci sono queste persone che portano pace, che 
conciliano. 
Gesù ha riassunto tutta la legge nei due comandamenti: “Ama Dio con tutto il cuore” 
e “Ama il prossimo tuo come te stesso”. 
Nella beatitudine dei pacificatori Gesù afferma che sono beati coloro che aiutano gli 
altri ad amare Dio e ad amarsi vicendevolmente. È un dono, questo, del quale 
parliamo poco: molto di pace, ma poco di chi porta la pace. Dobbiamo aprire il cuore 
alla pace per donare pace. 

Poi Gesù continua: “… perché saranno chiamati Figli di Dio”. 
Perché gli artefici di pace saranno chiamati “figli di Dio?”. 
Il Nuovo Testamento chiama Dio l’AMORE: Dio è amore, Dio è Colui che ama i 
miseri, gli sventurati, i peccatori; è Colui che fa piovere sul campo dei buoni e sul 
campo dei cattivi, è Colui che fa sorgere il sole sul campo dei buoni e sul campo dei 
cattivi. È Colui che ha mandato Suo Figlio a riconciliare gli uomini con Lui e tra di 
loro. E questa riconciliazione avviene attraverso la morte in croce di Gesù. 
Coloro che sono misericordiosi, che portano la pace, e che aiutano gli altri a 
riconciliarsi, imitano la condotta di Dio. Quindi, nel Regno futuro, Dio dirà loro: 
“Voi siete miei figli, perché vi siete comportati come me”. 
Quello che Dio dirà quando entreremo nel suo Regno, comincia già a dirlo adesso ad 
ognuno di noi: “Voi siete miei figli, e lo sarete eternamente se continuerete ad essere 
operatori di pace”. 
Ma dov’è la sorgente della pace? 
È lo Spirito Santo, poiché i Suoi frutti sono GIOIA, PACE e AMORE. 
Vedete, noi sovente aspiriamo ai carismi, in modo giusto secondo l’ordine di Dio per 
il bene dei fratelli. Questa è un’aspirazione giusta, se è desiderata nella pace, nella 
tranquillità, nell’abbandono alla volontà di Dio evitando ogni invidia. Noi, però, 
aspiriamo poco al carisma della pace, anche se è un grande dono. 
C’era un modo di dire in latino: “Bonum est diffusium sui” ossia “Il bene si diffonde 
da solo”. Così la pace è diffusiva da se stessa, senza che uno ci pensi, ma noi non 
possiamo portare pace, se la pace non è dentro di noi. 
Vedete quanto è importante nella messa la preghiera per la pace. È vero che la 
preghiera si allarga per tutta la chiesa, ma prima di tutto per noi. Quando dai la pace 
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al fratello in modo sobrio e delicato, tu dai un dono che hai ricevuto, non dai 
un’effusione del tuo sentimento, dai qualcosa di cui sei impregnato dallo Spirito 
Santo e, più ne sei impregnato, più doni pace. 
Una volta mi trovavo a Gerusalemme in una messa comunitaria, eravamo dei 
sacerdoti che concelebravamo e facevamo la Pasqua insieme. Il celebrante venendo 
da me, al posto di dirmi la pace sia con te, mi disse “La pace sia su di te”. A me è 
piaciuto molto questo augurio fatto nello Spirito Santo. 
Il dare la pace non è un gesto tanto per fare, ma è un gesto che sgorga da una sorgente 
intima che è dentro di noi, o almeno dovrebbe esserci. 
A questo punto, dobbiamo, però farci una domanda: “Noi possiamo essere operatori 
di pace, se non siamo pacifici, cioè, se non abbiamo la pace nel nostro cuore?”. 
Occorre rispondere: NO. 
Ognuno dà ciò che ha; o meglio, dà ciò che è. 
Se io porto nel mio cuore odio, espando odio. Se io porto nel mio cuore aggressività, 
espando aggressività. Se io porto nel mio cuore amore, espando amore. Se io porto 
nel mio cuore pace, espando pace. 
È, quindi, di primaria importanza diventare pacifici, per diventare pacificatori. 
Nel mondo c'è pace? Se noi diamo uno sguardo al mondo, constatiamo che nel 
mondo non c'è pace. Qualche volta io scappo dal telegiornale, ve lo dico 
sinceramente. Con questo non voglio dare giudizi, ma non c’è pace. La storia 
dell'umanità è ritmata da guerre, lotte, vendette, strumentalizzazioni, aborti, 
separazioni, divorzi…. 
Tutte queste realtà sono rivelatrici di un cuore umano nel quale non regna la pace: la 
mancanza di pace nelle coppie, nelle famiglie, tra i popoli, tra le varie etnie, tra i vari 
blocchi è sintomo di una mancanza di pace più profonda: manca la pace nei cuori. 
Perché? Perché lì non c’è Dio.Dio è datore di Pace. 
Pensiamo alla mancanza di pace in tante coppie di oggi. È un fenomeno devastante, 
perché allora si perde il senso della famiglia; …. Tutto questo è sintomo di una 
mancanza di pace profonda, manca la pace nei cuori. 
Il primo dono di Gesù, dopo la Sua risurrezione, con il dono dello Spirito Santo, è la 
pace. Soffiò su di loro e disse: “Pace a voi”. 
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Guardiamo Gesù: lui è l’uomo della pace. Possiamo essere sicuri che una persona ha 
la pace nel cuore se è pacifica nel momento del dolore. 

Ebbene contempliamo Gesù durante la Sua Passione. 
Quale pace emana dal Suo comportamento, dai Suoi gesti e dalle Sue parole! 

~ Quando è nel Cenacolo, quanta pace emana! Sa che Giuda porta nel cuore il 
proposito di tradirlo, ma con grande calma gli dice: “Quello che devi fare fallo 
subito” (Gv 13,27). Io penso sovente a Gesù che ha questo apostolo in mezzo 
ai dodici. Se noi abbiamo vicino una persona antipatica sappiamo quanta fatica 
facciamo, ma Gesù non aveva solo un antipatico, aveva uno che lo avrebbe 
tradito, eppure non lo smaschera. 

~ Durante l’agonia, nell’orto del Getsemani, Gesù prega così: “Padre non la 
mia, ma la tua volontà si compia” (Lc 22,42). 

~ Davanti ai tribunali è tranquillo. Pilato gli dice: “Non sai che ho il potere di 
metterti in libertà e il potere di metterti in croce?” Gesù prende occasione per 
evangelizzarlo: “Tu non avresti alcun potere su di me, se non ti fosse stato 
dato dall'Alto” (cfr.Gv.19,10-11). 

~ Quando una persona soffre, è spontaneamente portata a pensare a se stessa. 
Ma Gesù, quando è sulla croce, pur immerso in un dolore senza confine, nel 
fisico ma soprattutto nella psiche, pensa agli altri: alla Madonna, a Giovanni, 
al buon ladrone, ai crocifissori. Quale pace, quale maestà emanano dal 
Crocifisso! Il Crocifisso è una sorgente di pace maestosa. Se voi contemplate 
il crocifisso con cuore pacifico, sentite che emana una profonda pace. 

E qual è il segreto della pace di Gesù? 
Cari fratelli siamo in un tema difficile, perché le beatitudini ci portano sulla vetta, 
sono la quint’essenza del Vangelo. Il segreto di Gesù è questo: Egli mantiene 
costantemente la bussola del suo cuore orientata verso il progetto del Padre. Egli sa di 
aderire ad una volontà superiore, ad una vocazione, ad una missione. 
La preghiera di Gesù era sempre rivolta al Padre nella lode, nell’adorazione, ma con 
l’intento di rimanere sempre nel progetto del Padre e seguire la Sua volontà. 

Gesù è portatore di pace. 
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La sua vicenda è racchiusa tra due annunci di pace: quando Gesù nasce, gli angeli 
cantano sulla capanna di Betlemme “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini che egli ama”; e, dopo la risurrezione, Gesù saluta gli apostoli così: 
“Pace a voi”. 
Noi, oggi, abbiamo dimenticato il significato di questo saluto: pace, shalom. 
Pensate a cosa sono diventate le nostre domeniche. Riempire il frigorifero il giorno 
prima, i contenitori, il baule e il serbatoio e partire. Perché abbiamo perso il senso 
dello stare in casa, il godere la famiglia, il godere il giardino, l’andare alla messa 
domenicale insieme, il ritornare insieme? Il godere in pace la festa è diventata una 
cosa fuori posto. 
Non dappertutto è così. Ma voi notate una cosa. Quando la gente esce da una messa 
celebrata e partecipata bene, guardate che senso di pace c’è. E questo perché è sceso 
lo Spirito Santo sulla comunità. Se posso fare un riferimento personale, quando 
qualche migliaio di persone escono dal Palazzetto, dopo la funzione del Primo 
Venerdì del mese a Cuneo, non c’è uno che suona il clacson. La pace è segno di non 
fretta e vedi le persone che escono a braccetto, a gruppi, i bambini calmi perché se i 
grandi sono tranquilli loro lo capiscono. Sapete come faccio io l’approccio con i 
bambini? Prima guardo la mamma e, e se vedo che la mamma vuole che venga in 
braccio, io li prendo in braccio, oppure allargo le braccia, così il bambino riceve pace. 
La pace è un dono di Dio, è il primo dono che Gesù dà ai discepoli. Non promette 
loro che non dovranno soffrire, anzi promette loro persecuzioni e tribolazioni. Ma 
promette loro, nello stesso tempo, un dono incomparabile: il dono della pace. “Vi 
lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia timore” (Gv 14,27). 
Notiamo che per arrivare a donare la pace e lo Spirito, Gesù è morto in croce. Per 
essere noi veramente portatori di pace dobbiamo morire a noi stessi. Quando 
arriveremo a questo atteggiamento interiore di non cercare noi medesimi, noi daremo 
la pace. 
Vi faccio l’esempio di una situazione in cui sovente io sbaglio. Quando ricevo una 
telefonata, in me sorgono diversi sentimenti. Se vado a rispondere con pace e 
serenità, dono pace ma, se vado adirato, l’altra persona se ne accorge subito e la pace 
non si trasmette. 
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Io ricordo un ingegnere che doveva venirmi a trovare da Torino a Roma e telefonò al 
centralino della casa delle suore dove ero ospitato. La suora al centralino fu così 
gentile che quell’ingegnere disse poi che i suoi problemi erano tutti passati, perché 
quella suora gli aveva trasmesso pace. Abbiamo tanti modi di portare pace, tutti i 
giorni, e preghiamo a vicenda perché il Signore ci dia questo dono di pace e 
tranquillità. 

Noi che cosa dobbiamo fare davanti a Gesù pacifico e pacificatore? Dobbiamo 
accogliere la Sua pace e portarla agli altri. 
Dobbiamo, innanzitutto, accoglierla. 

La pace che Dio vuole donarci, è rivolta in quattro direzioni: con dio, con gli altri, 
con noi stessi, con le cose e gli eventi. 

1. Pace con Dio, del quale accogliamo la volontà con adorazione, lode, amore, 
sottomissione…. Ricordo che un giorno ero in una grande chiesa per la messa 
di guarigione e venne da me una donna che mi disse “Io sono arrabbiata con 
Gesù”. Le chiesi: “Perché?”. Mi rispose: “Perché mi ha preso due figli 
piccoli”. Io normalmente quando è così non dico niente, non si può dire niente. 
Le risposi “Signora pregherò per lei durante l’incontro”. Alla fine della messa 
questa donna venne tutta serena e mi disse: “Padre, adesso ho la pace nel 
cuore, ho perdonato Gesù e, se Lui vorrà, avrò un altro bambino”. Ecco il 
dono di pace accolto, perché dipende anche da noi accogliere la pace. 
La guarigione psichica perché è così difficile da compiere? Perché a volte la 
malattia psichica è anche una via di comodo per venire compatito, è un gioco 
psicologico. Io rispetto queste situazioni ma ci sono dei giochi dentro di noi 
che sovente sono difficili da smascherare. Ci vuole la volontà di guarire, 
altrimenti le medicine e lo psicologo fanno ben poco. Così anche per la pace, 
io devo volere la pace. Se c’è una corrente di pace che vuole venire su di me, 
ma io metto una corazza o apro l’ombrello, la pace non scende. 

2. Pace con gli altri, ai quali perdoniamo come ha perdonato Gesù; ai quali 
diamo il nostro amore, come l’ha dato Gesù. 
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3. Pace con noi stessi, con il nostro passato che dobbiamo stimare come “storia 
di salvezza” e che affidiamo alla misericordia di Dio. Il santo Orione diceva: 
“Se io avessi anche messo il veleno nella scodella di mia madre e l’avessi fatta 
morire io devo trovare la pace” e uscendo dalla chiesa chiese ad un uomo: 
“Ma lei crede veramente che il Signore perdona?”, e questi rispose: “Certo 
che credo”. Qualunque cosa tu abbia fatto, Dio ha perdonato e tu entri nella 
pace. 
Pace col nostro presente, che viviamo nella gioia e nella fortezza, coscienti 
della presenza costante di Dio nella nostra vita. E pace col nostro futuro, che 
affidiamo, nella speranza, alla Provvidenza di Dio, evitando ogni 
preoccupazione. 
Affidiamo tutto alla Sua misericordia e facciamo pace con le nostre debolezze, 
con le nostre infermità spirituali e fisiche, pace con tutto il nostro corpo così 
com’è, accettandolo perché è un dono di Dio anche se non è perfetto, perché 
questo corpo è tempio dello Spirito Santo. Pace con il mio carattere, accettare 
tutta la mia vita, cosciente che sono nelle Sue mani e che Lui mi porta sulle 
Sue ali. 
Il Signore mi porta su ali d’aquila, sottomettiamoci a questa parola, Dio mi 
ama, ama la mia storia passata, la mia storia presente e la mia storia futura 
perché è già nelle Sue mani. Cosa sarà di me? So che Tu mi ami, o Signore. 

4. Pace con le cose, con gli eventi, con le circostanze,in cui vediamo degli 
strumenti di crescita. Com’è importante tutto questo! 

In questa maniera, la pace diventa, quella tranquillità nell'ordine (come la definisce la 
teologia), che ci aiuta a mettere ogni cosa al suo posto. 
Il segreto di questa pace è l'accettazione totale e incondizionata della signoria di Gesù 
nella nostra vita. 

Dopo aver accolto la pace di Gesù, dobbiamo donarla agli altri. 
La pace di Gesù è un valore interiore, estremamente sanante, che guarisce, che deve 
essere partecipato, perché la pace diventi patrimonio di tutti, perché la pace entri nel 
cuore di ogni fratello e caratterizzi una nuova società: la società della pace. 
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Avremo nella Gerusalemme Celeste questa società, questa città di pace. Pace sia su di 
te Gerusalemme, pace sulle tue mura e sui tuoi confini, nelle tue case e pace nei 
nostri cuori. 
“Il cristiano cerca di raggiungere la pace di Gesù, ma non ne fa un possesso 
egoistico, individuale, bensì un dono che offre continuamente ai fratelli, sia come 
messaggio che come operosità” (Card. Ballestrero). 
Signore Gesù, Tu che per darci la pace hai dato la vita, donaci un dono di pace in 
questo momento. Domandiamo la pace per tutti noi, è uno dei doni più grandi che 
possiamo ricevere. 
Dona la pace, Signore, al mio corpo perché sia nella pace. Dona la pace alla mia 
psiche perché guarisca. Dona la pace alla mia intelligenza quando ho da scrutare 
misteri che non conosco, donami questa sottomissione di pace. Dona la pace a tutto il 
mio essere, fa che io sia portatore di pace nella mia famiglia, nella mia parrocchia, 
nei gruppi, ai malati, sia donatore di pace a tutti quelli che incontro. 
Perdonami quando non ho portato pace e quando non sono stata una sorella, un 
fratello di riconciliazione. 
Ti prometto, oggi su questo monte santo di essere portatore santo di pace. 
Come si sta bene vicino ad un uomo pacifico, che ti trasmette la pace! 


