“Beat i gli
operatori di pace,
perché saranno
chiamat i figli
di Dio”
(Mt 5,9)

Diffondere pace ed amore

Sai chi sono
gli operatori di pace
di cui parla Gesù?
Non sono quelli che:
• chiamiamo pacifici,
• amano la tranquillità,
• non sopportano le
dispute
• si manifestano per
natura loro concilianti,
ma spesso rivelano un
recondito desiderio di non
essere disturbati, di non
voler avere noie.

Non sono:
• quelle brave persone che,
fidandosi di Dio, non reagiscono
quando sono provocate o offese.
Gli operatori di pace sono:
• coloro che amano tanto la pace
da non temere di intervenire nei
conflitti per procurarla a coloro
che sono in discordia.

Gli operatori di pace
si sforzano poi di:
• creare legami,
• stabilire rapporti fra
le persone, appianando
tensioni, smontando lo
stato di guerra fredda che
incontrano in tanti ambienti
di famiglia, di lavoro, di
scuola,
di sport, fra le nazioni, ecc.

Può essere portatore di pace
chi la possiede in se stesso.

Come portare La Pace

anzitutto nel proprio comportamento
di ogni istante,
vivendo in accordo con Dio
e facendo la sua volontà.

centro.rpu@focolare.org

“Beat i gli
operatori di pace,
perché saranno
chiamat i figli di
Dio”
(Mt 5,9)

Dove?
Anche in casa tua, forse sei al
corrente:
• che il papà, magari da tutta
la vita, non rivolge la parola
allo zio, da quando una volta
hanno litigato.
• che la tua nonna non parla
con la signora del piano
di sopra perché fa sempre
rumore.
Oppure:
• Conosci rivalità sul lavoro
fra qualche tuo amico.
• Sei forse tu stesso in lite
con i compagni di scuola;
• i rapporti con i coetanei,
che frequentano gli stessi

tuoi sport, non sono sempre
esemplari;
• domina in te il desiderio
sfrenato di essere il primo
a superare l’altro.
Guardandosi attorno, la
televisione, il giornale, la
radio ti dicono ogni giorno
come il mondo è un immenso
ospedale e le nazioni sono
spesso grandi malate che
avrebbero estremo bisogno di
operatori di pace per sanare
rapporti spesso tesi
e insostenibili.

Come vivrai, allora,
questa Parola?
Anzitutto, diffondendo dovunque
nel mondo l’amore.
Poi, interverrai con prudenza
quando, attorno a te, la pace è
minacciata. Non di rado basta
ascoltare con amore, fino in fondo,
le parti in lite e una soluzione di
pace è trovata.
Ancora, non ti darai pace finché
rapporti interrotti, spesso per un
nonnulla, non siano ristabiliti.
E per sgonfiare tensioni, che
possono nascere fra persone,
un mezzo da non disprezzare è
l’humour.
Dice un testo rabbinico: “Il regno
futuro appartiene a coloro che
scherzano volentieri perché sono
operatori di pace fra gli uomini che
litigano”.

