
Nel contesto cristiano si associa volentieri il termine ‘pace’ al 
concetto ebraico di shalom, ma tale associazione non è ovvia. Sha-
lom, infatti, usato spesso nei contesti originari come forma quotidiana di 
saluto, non si riferisce soltanto alla pace, ma a tutto ciò che di positivo 
può capitare o si può augurare ad una persona nella sua vita. E così equi-
vale spesso al domandare come uno stia, oppure, nel commiato, all’au-
gurio di ogni bene. Di questo concetto, nell’uso quotidiano, fa parte so-
prattutto il superamento della paura e l’auspicio che la vita non incorra 
in ostacoli, in minacce. In effetti il termine visse una trasformazione di 
significato nel corso del suo uso: più si abbandonò l’idea che la sicurez-
za e il benessere potessero venire dalla superiorità militare, dunque dal-
le guerre vinte, più si fece strada anche una visione profetica della pace 
come liberazione completa da paure e come trasformazione degli stru-
menti di violenza in strumenti di vita riconciliata.

Su questa visione profetica delle «spade trasformate in aratri» si basa 
oggi la visione di tanti cristiani e uomini di pace: la convinzione che essa 
non può dipendere dal gioco delle forze militari o dalla violenza di una 
parte sull’altra, ma dall’abbandono incondizionato di ogni forma di vio-
lenza. Per i cristiani il fondamento di questa non-violenza come oriz-
zonte della pace è certamente il discorso della montagna, riassunto 
sinteticamente da Paolo in questi termini: «Non rendete a nessuno male 
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per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possi-
bile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti» (Rom 12,17s.).

Vivere in pace! Come è possibile oggi realizzare questa speranza? Il 
messaggio cristiano (e la riflessione che ne consegue) rimanda sempre 
oltre le possibili ‘alleanze’ tra uomini, soprattutto tra potenti. Si pensa 
ad una pace invocata per tutti che si fondi su un riferimento alla volontà 
salvifica universale di Dio. E qui entra in gioco, dunque, il ruolo delle di-
verse religioni: come esse possono contribuire alla realizzazione non so-
lo di una comunione (che salva) tra Dio e uomini, ma anche al benessere 
nella vita personale e collettiva degli esseri umani?

Alla comunità cristiana, in particolare, si pone il problema di una ri-
considerazione del suo ruolo in questa prospettiva, ruolo che può essere 
svolto non solo nella predicazione e nella catechesi, ma attraverso una 
educazione più ampia che sappia orientare le coscienze e creare cultura.

In questo senso il dossier, pur cosciente dei suoi limiti, si pone al servi-
zio delle guide pastorali, per offrire indicazioni e suggerimenti.

1. Pace: un percorso virtuoso, di Valeria Boldini.  Come e quanto 
viene avvertita la causa della pace oggi? Come se ne parla? Il contributo 
aiuta a riflettere sul linguaggio comune e sui rapporti all’interno dei qua-
li entra in questione il valore ‘pace’. Per giungere a situazioni di pace vera, 
individua un percorso virtuoso, che amplia l’orizzonte oltre il privato, fi-
no ad abbracciare la dimensione pubblica e globale.

2. ‘Pace’ nelle Scritture, come prospettiva messianica, di Flavio 
Dalla Vecchia. Il riferimento biblico è indispensabile per una riflessio-
ne da cristiani sulla pace. Qui si prende in considerazione soprattutto 
un noto testo del profeta Isaia, analizzando il quale si fanno emergere 
gli orizzonti biblici e i significati che il termine assume nel messianismo 
profetico.

3. Religione e pace, di Giovanni Mazzillo. Le religioni possono offri-
re un significativo aiuto al cammino verso la pace, ma possono esse stes-
se dare origine a forme conflittuali e addirittura violente. Una riflessione 
sui dinamismi interni all’esperienza religiosa può contribuire a prendere 
coscienza del potenziale positivo e di quello negativo, rendendo oggi 
possibile una ricoscientizzazione. E ciò soprattutto all’interno della tra-
dizione ebraico-cristiana.
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4. Pace: indicazioni per la predicazione, di Chino Biscontin. A par-
tire dai contributi che precedono, vengono dati alcuni consigli su come 
trasmettere il valore della ‘pace’ attraverso la predicazione. Si offrono 
perciò indicazioni sulle prospettive a cui essa rinvia e su come valorizzar-
le, rendendole comprensibili e significative per chi partecipa alla liturgia.

5. Pace: antologia di testi, a cura delle Benedettine del Monastero 
«Mater Ecclesiae» di Isola S. Giulio (NO). Una serie di testi sulla ‘pace’ 
ripresi dalla tradizione patristica, spirituale e anche dal magistero della 
Chiesa. Nei testi della tradizione, infatti, si deposita spesso il senso dato 
alle parole e il valore di esperienza che esse mediano.
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