Come starsene
al sole
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Facciamo pace

La pace nella Bibbia
AE nazionale Formazione Capi
Nella Bibbia la pace è il paradiso stesso: il luogo, l’opera, il dono di Dio per
l’umanità.
Nel Vangelo questo coincide di fatto
col “Regno di Dio” (o “Regno dei Cieli”) di cui parla Gesù: quella “situazione” in cui Dio “regna” ponendo tutti e
tutto sotto la luce del proprio amore.
Nella Bibbia la pace non ha colori o
bandiere; non è “assenza” (di guerra,
di violenza, ecc.) ma “presenza” (di
Dio e degli altri), non è carenza ma pienezza; non è alternativa a qualcosa, ma
è completa in se stessa: è lo stare insieme alla presenza di Dio... come si sta
al sole.
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La pace biblica non è una “cosa” ma
uno “stato di cose”, per di più comunitario, sociale, condiviso: non è “pace”
se non è per tutti! Non è ideologia ma
ideale: non è qualcosa che deve essere
imposto da qualcuno a qualcun altro
(come il governo del popolo o la libertà personale o la democrazia), ma una
situazione di vita che deve realizzarsi,
compiersi del tutto... per quanto già in
cammino nella storia verso la propria
realizzazione oltre la storia.
È il profeta Isaia il maggior cantore della pace, colui che ne parla e la
promette a Israele che sta per sperimentare l’esilio (nella prima parte del
Libro) o che è deportato (seconda e
terza parte) in terra straniera.
Isaia, però, è anche il grande annun-

ciatore del Messia quale “Principe della pace” e la pace è il “buon annuncio”
(= vangelo) che il popolo attende; il
buon annuncio di una realtà nuova
che Dio sta per realizzare.

semi di pace

di don Paolo Gherri

"La pace nasce dalla coerenza, dalla legalità, dal rispetto
dell'altro, dal far proprie le
speranze e le esigenze degli altri. La pace nasce dalla fatica di
dire no quando è necessario."
Sergio Mattarella, Discorso
all'Arsenale della Pace, Torino
2015

spiritu
alità

L’immagine più plastica della pace biblica è quella sognata da Isaia
al Cap. 11 per accompagnare Israele nell’esilio.
Nella nuova realtà che Dio crea per il suo popolo tutto funziona in un
modo diverso dalla quotidianità sperimentata lungo la storia poiché
cade la sfiducia e la “reazione” alla condotta altrui. Il tornare a essere
tutti “erbivori” rimanda alla creazione stessa, prima del peccato,
prima della contrapposizione tra gli stessi viventi.
La chiave di volta non è, però, l’assenza del sangue e della violenza,
ma il non “agire più iniquamente” e il non “saccheggiare” più...

Come sono belli sui monti
i piedi del messaggero
che annuncia la pace,
del messaggero di buone notizie
che annuncia la salvezza,
che dice a Sion:
«Regna il tuo Dio»
(Is 52,7)

Antitesi della pace (meglio: sua negazione) non è la guerra
né la violenza come tale, ma l’iniquità (= la non uguaglianza)
e l’accaparramento: il fare delle differenze;
il distinguere (contrapponendolo) il “mio” da quello dell’altro;
il volere per sé quello che dovrebbe essere per tutti.
Senza scivolare nella virtualità delle sole parole, è però importante
distinguere il “di” dal “per”. Nel mondo degli uomini le cose sono sempre “di”

Così dice il Signore:
«Ecco, io farò scorrere verso
di essa, come un fiume, la pace»
(Is 66, 12)

qualc-uno (non è un errore di stampa!); nel Regno di Dio,
nella (sua) pace, le cose sono sempre “per” tutti. Per questo l’immagine
più vera della pace è il “banchetto” (= la fiesta) dove insieme
si condividono spazi, tempi, cibi, bevande, incontri.

Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio.
[…] il suo nome sarà:

La pace biblica non è frutto né della Politica né delle armi, secondo
l’agire umano, ma dono di Dio a chi accoglie innanzitutto Lui stesso.
È ancora Isaia che lo afferma con chiarezza proprio in quella
che diventerà la profezia della nascita del Messia, l’Emmanuele,

Consigliere mirabile, Dio potente,
Padre per sempre,
Principe della pace.
Grande sarà il suo potere

il Dio-con- noi: “se non crederete non avrete stabilità” (Is 7,9).

e la pace non avrà fine

E la pace è proprio la stabilità, il poter stare sereni e tranquilli

[…] sul suo regno

perché non c’è nulla da temere.

(Is 9, 5-6)

“Shalom” è la vita piena e soddisfatta, quella che non lascia più nulla
alla brama, quella che non permette il sorgere dell’invidia
o del “desiderio” (quello del 9° e 10° Comandamento,
quello di Eva per il “frutto proibito”).
Fulcro della pace, sua fonte, è la “conoscenza del Signore”, che non è
il semplice “sapere” (una dottrina, delle cose) ma l’aver fatto esperienza.
Per Israele la conoscenza “passa per le mani” (come per gli scout
“passa per i piedi”); “conoscere” è la cosa più intima che si possa fare

Non agiranno più iniquamente
né saccheggeranno
in tutto il mio santo monte,
perché la conoscenza del Signore
riempirà la terra
come le acque ricoprono il mare
(Is 11,9)

e che solo le persone possono fare.
È l'intimità con Dio che porta la pace.
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