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Messaggio di Benedetto XVI per la 45^ Giornata Mondiale
della Pace.

“Educare i giovani alla giustizia e alla pace”.
La Nota solitamente offre un digest delle catechesi, omelie,
discorsi e messaggi di Sua Santità Benedetto XVI
“Educare i giovani alla giustizia alla pace” è il tema del Messaggio di Papa Benedetto
XVI per la 45^ Giornata Mondiale della Pace 2012. Qui ne offriamo un digest

segnalando che il testo integrale è disponibile sul sito della Diocesi:
www.diocesiorvietotodi.it
1. Il Papa Affronta il tema della pace in una prospettiva educativa, nel convincimento
che i giovani con il loro entusiasmo e la loro spinta ideale, possano offrire una nuova speranza
al mondo. “Questo l’auspicio – scrive Benedetto XVI - dopo un anno di frustrazione per una
crisi economica le cui radici sono prima di tutto antropologiche e culturali. Educare i giovani
alla pace, attraverso la giustizia e la verità universale - sottolinea - è un dovere primario di
tutta la società e delle sue istituzioni, a cominciare dalla famiglia.
Essere attenti al mondo giovanile, saperlo ascoltare e valorizzare, non è solamente
un’opportunità, ma un dovere primario di tutta la società, per la costruzione di un futuro di
giustizia e di pace. Si tratta di comunicare ai giovani l’apprezzamento per il valore positivo
della vita, suscitando in essi il desiderio di spenderla al servizio del Bene.
Le preoccupazioni manifestate da molti giovani in questi ultimi tempi, in varie Regioni del
mondo, esprimono il desiderio di poter guardare con speranza fondata verso il futuro. Nel
momento presente sono molti gli aspetti che essi vivono con apprensione: il desiderio di
ricevere una formazione che li prepari in modo più profondo ad affrontare la realtà, la difficoltà
a formare una famiglia e a trovare un posto stabile di lavoro, l’effettiva capacità di contribuire
al mondo della politica, della cultura e dell’economia per la costruzione di una società dal volto
più umano e solidale.
La Chiesa guarda ai giovani con speranza, ha fiducia in loro e li incoraggia a ricercare la verità,
a difendere il bene comune, ad avere prospettive aperte sul mondo e occhi capaci di vedere «
cose nuove »”
I responsabili dell’educazione
2. “L’educazione è l’avventura più affascinante e difficile della vita. Tale processo…
richiede la responsabilità del discepolo, che deve essere aperto a lasciarsi guidare alla
conoscenza della realtà, e quella dell’educatore, che deve essere disposto a donare se stesso.
Quali sono i luoghi –s’interroga Benedetto XVI - dove matura una vera educazione alla pace e
alla giustizia? Anzitutto la famiglia, poiché i genitori sono i primi educatori. La famiglia è cellula
originaria della società… Essa è la prima scuola dove si viene educati alla giustizia e alla pace.
Viviamo in un mondo in cui la famiglia, e anche la vita stessa, sono costantemente minacciate
e, non di rado, frammentate…. Ai genitori desidero dire di non perdersi d’animo! Con l’esempio
della loro vita esortino i figli a porre la speranza anzitutto in Dio, da cui solo sorgono giustizia e
pace autentiche.”
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Il Papa si rivolge poi “ai responsabili delle istituzioni che hanno compiti educativi: veglino con
grande senso di responsabilità affinché la dignità di ogni persona sia rispettata e valorizzata in
ogni circostanza… Assicurino alle famiglie che i loro figli possano avere un cammino formativo
non in contrasto con la loro coscienza e i loro principi religiosi… “
Ai responsabili politici – chiede – “di aiutare concretamente le famiglie e le istituzioni educative
ad esercitare il loro diritto-dovere di educare. Non deve mai mancare un adeguato supporto
alla maternità e alla paternità. Facciano in modo che a nessuno sia negato l’accesso
all’istruzione e che le famiglie possano scegliere liberamente le strutture educative ritenute più
idonee per il bene dei propri figli…Offrano ai giovani un’immagine limpida della politica, come
vero servizio per il bene di tutti.”
“Non posso, inoltre, non appellarmi – sottolinea- al mondo dei media affinché dia il suo
contributo educativo… È importante tenere presente che il legame tra educazione e
comunicazione è strettissimo: l’educazione avviene infatti per mezzo della comunicazione, che
influisce, positivamente o negativamente, sulla formazione della persona”.
“Anche i giovani - esorta Benedetto XVI - devono avere il coraggio di vivere prima di tutto essi
stessi ciò che chiedono a coloro che li circondano… Anch’essi sono responsabili della propria
educazione e formazione alla giustizia e alla pace!”
Educare alla verità e alla libertà
3. Sant’Agostino - ricorda il Papa - si domandava: « Quid enim fortius desiderat
anima quam veritatem? – Che cosa desidera l’uomo più fortemente della verità? ». Il
volto umano di una società dipende molto dal contributo dell’educazione a mantenere viva tale
insopprimibile domanda. L’educazione, infatti, riguarda la formazione integrale della persona,
inclusa la dimensione morale e spirituale dell’essere, in vista del suo fine ultimo e del bene
della società di cui è membro. Perciò, per educare alla verità occorre innanzitutto sapere chi è
la persona umana, conoscerne la natura…”
“Solo nella relazione con Dio l’uomo comprende anche il significato della propria libertà. Ed è
compito dell’educazione quello di formare all’autentica libertà…”
“La libertà è un valore prezioso, ma delicato; può essere fraintesa e usata male. Oggi un
ostacolo particolarmente insidioso all’opera educativa – ribadisce con forza il Papa - è costituito
dalla massiccia presenza, nella nostra società e cultura, di quel relativismo che, non
riconoscendo nulla come definitivo, lascia come ultima misura solo il proprio io con le sue
voglie, e sotto l’apparenza della libertà diventa per ciascuno una prigione, perché separa l’uno
dall’altro, riducendo ciascuno a ritrovarsi chiuso dentro il proprio “io”. Dentro ad un tale
orizzonte relativistico non è possibile, quindi, una vera educazione: senza la luce della verità
prima o poi ogni persona è infatti condannata a dubitare della bontà della stessa vita e dei
rapporti che la costituiscono, della validità del suo impegno per costruire con gli altri qualcosa
in comune ».
Per esercitare la sua libertà, l’uomo deve dunque superare l’orizzonte relativistico e conoscere
la verità su se stesso e la verità circa il bene e il male…Il retto uso della libertà è dunque
centrale nella promozione della giustizia e della pace, che richiedono il rispetto per se stessi e
per l’altro, anche se lontano dal proprio modo di essere e di vivere…”
Educare alla giustizia
4. “Nel nostro mondo, in cui il valore della persona, della sua dignità e dei suoi diritti,
al di là delle proclamazioni di intenti, è seriamente minacciato dalla diffusa tendenza
a ricorrere esclusivamente ai criteri dell’utilità, del profitto e dell’avere, è importante
non separare il concetto di giustizia dalle sue radici trascendenti. La giustizia, infatti, non è una
semplice convenzione umana afferma Benedetto XVI - poiché ciò che è giusto non è
originariamente determinato dalla legge positiva, ma dall’identità profonda dell’essere umano.
È la visione integrale dell’uomo che permette di non cadere in una concezione contrattualistica
della giustizia e di aprire anche per essa l’orizzonte della solidarietà e dell’amore…
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La carità manifesta sempre anche nelle relazioni umane l’amore di Dio, essa dà valore
teologale e salvifico a ogni impegno di giustizia nel mondo” .
Educare alla pace
5. “La pace non è la semplice assenza di guerra e non può ridursi ad assicurare
l’equilibrio delle forze contrastanti… La pace è frutto della giustizia ed effetto della
carità. La pace è anzitutto dono di Dio.
Per essere veramente operatori di pace – esorta Benedetto XVI - dobbiamo educarci alla
compassione, alla solidarietà, alla collaborazione, alla fraternità, essere attivi all’interno della
comunità e vigili nel destare le coscienze sulle questioni nazionali ed internazionali e
sull’importanza di ricercare adeguate modalità di ridistribuzione della ricchezza, di promozione
della crescita, di cooperazione allo sviluppo e di risoluzione dei conflitti. La pace per tutti nasce
dalla giustizia di ciascuno e nessuno può eludere questo impegno essenziale di promuovere la
giustizia, secondo le proprie competenze e responsabilità”.
Alzare gli occhi a Dio
6. “Non sono le ideologie che salvano il mondo, ma soltanto il volgersi al Dio vivente,
che è il nostro creatore, il garante della nostra libertà, il garante di ciò che è
veramente buono e vero…
Cari giovani – esorta ancora il Papa - voi siete un dono prezioso per la società… Vivete con
fiducia la vostra giovinezza e quei profondi desideri che provate di felicità, di verità, di bellezza
e di amore vero! Vivete intensamente questa stagione della vita così ricca e piena di
entusiasmo.
Siate coscienti di essere voi stessi di esempio e di stimolo per gli adulti, e lo sarete quanto più
vi sforzate di superare le ingiustizie e la corruzione, quanto più desiderate un futuro migliore e
vi impegnate a costruirlo. Siate consapevoli delle vostre potenzialità e non chiudetevi mai in
voi stessi, ma sappiate lavorare per un futuro più luminoso per tutti. Non siete mai soli.
La Chiesa ha fiducia in voi, vi segue, vi incoraggia e desidera offrirvi quanto ha di più prezioso:
la possibilità di alzare gli occhi a Dio, di incontrare Gesù Cristo, Colui che è la giustizia e la
pace”.
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