
E Dio iniziò a raccontare … 

Il cantastorie della vita 
 
 
La pace 
 
C'erano una volta due monaci, che per quarant'anni avevano vissuto insieme e non avevano mai litigato. Neppure una 
volta. Un giorno uno disse all'altro: "Non ti pare che sia venuto il momento di litigare almeno una volta?". Il secondo 
monaco rispose: "Va bene, iniziamo! Su cosa ci mettiamo a litigare?". "Cosa dici di questo pane?", propose il primo 
monaco. "Va bene, litighiamo per il pane. Come facciamo?", chiese il secondo. Disse il primo: "Questo pane è mio, mi 
appartiene". E il secondo replicò: "Tienitelo". 
 
La pace non è necessariamente distrutta da una lite o da una discussione. Chi distrugge la pace è l'io. Questo 
appartiene a me e non lo condivido con nessuno. Quando prende piede questo atteggiamento di attaccamento e di 
egoismo, il cuore si indurisce ogni giorno sempre di più. Questo è il grande nemico della pace: un cuore attaccato, 
indurito, egoista. 
 
Immaginate che in una nazione un gruppo di persone possieda una grande quantità di terre e di denaro e dica: "Non 
vogliamo condividere la nostra ricchezza con nessuno". Immaginate che all'ONU ogni nazione assuma questo 
atteggiamento: "Ci interessa solo il nostro benessere; non ci importa nulla degli altri". Come si potrà avere pace in una 
situazione come questa? Cuori induriti, nazioni indurite. Ma prima di parlare delle nazioni parliamo di voi, di me. 
 
Vangelo di Matteo 5, 38-48 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se 
uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la 
tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a 
chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. 

Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole 
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa 
ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? 
Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”. 
La pace si distrugge perché non abbiamo il coraggio di rispettare la persona degli altri.  
La pace si distrugge perché vogliamo far prevalere le nostre idee.  
La pace si distrugge non per una discussione con opinioni diverse, ma perché prende il sopravvento il nostro “io”, 
l’orgoglio che c’è in noi, il desiderio di affermarci e di imporci. 
La pace si distrugge quando voglio appropriarmi di ogni cosa e difendo la mia proprietà con ogni mezzo. A costo anche 
di fare del male, di scatenare una guerra anche se piccola. 
La pace si distrugge se ci sta a cuore soltanto il nostro benessere, il nostro tornaconto. 
La pace si distrugge se il nostro cuore si indurisce e non riesce ad avere più comprensione per nessuno.  
Un cuore ingordo, attaccato ai beni come se non esistesse altro, senza misericordia, senza attenzione a chi mi sta 
accanto è fonte di guerra e distrugge la pace. 
Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia.(Madre Teresa di Calcutta) 
Costruisci la pace amando, confrontandoti, ascoltando, accogliendo.  
Tutto quello che abbiamo detto in questi ultimi giorni. Tutte le diversità che sono emerse. Tutto ciò che ci è sembrato 
metterci uno contro l’altro, è soltanto frutto delle nostre persone. Ma se andiamo oltre i nostri egoismi saremo tutti 
costruttori di pace. Felici di essere noi stessi e che gli altri siano se stessi. 
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