
Ottava di Natale 

La pace nasce dal prendersi cura 

Oggi, 1° gennaio, per la cinquantaquattresima volta celebriamo la giornata mondiale della pace. Nel 

messaggio scritto da Paolo VI, per la prima giornata si legge così: “Ci rivolgiamo a tutti gli uomini di buona 

volontà per esortarli a celebrare ‘La Giornata della Pace’, in tutto il mondo, il primo giorno dell’anno 

civile, 1° gennaio 1968. Sarebbe Nostro desiderio che poi, ogni anno, questa celebrazione si ripetesse come 

augurio e come promessa che sia la Pace con il suo giusto e benefico equilibrio a dominare lo svolgimento 

della storia avvenire”. 

Paolo VI continua dicendo che la proposta non è esclusivamente per i cristiani ma per tutti gli uomini e 

le donne della terra, anche se noi cristiani la celebreremo con “le espressioni religiose e morali della nostra 

fede”, coscienti che la vera pace può solo essere dono di Dio e che Gesù Cristo è la nostra pace. 

Da quel momento, ogni anno il papa ha indirizzato un messaggio agli uomini e alle donne di buona 

volontà, proponendo ogni volta una declinazione particolare del tema della Pace. Il titolo dato da papa 

Francesco al messaggio di quest’anno è: ‘La cultura della cura come percorso di pace’ e lo sviluppo mostra 

la cura che Dio ha nel creare il mondo, che Gesù ha nell’incontrare le persone e come questa caratteristica 

appartenga anche ai suoi seguaci. 

Credo che il vangelo di oggi sia un esempio importante, perché con una narrazione molto semplice 

mette in luce atteggiamenti di cura che rivelano e accolgono Dio. 

Il vangelo letto la notte di Natale è il brano immediatamente precedente a quello di oggi, lì ci è stato 

raccontato come avvenne la nascita di Gesù a Betlemme e come questo evento fu rivelato a dei poveri 

pastori che in quella notte vegliavano sulle loro greggi.  

I pastori sanno prendersi cura delle loro greggi, sono disposti anche a sacrificare la vita per quel misero 

guadagno che permette loro di vivere. A queste persone semplici e capaci di cura viene annunciato e 

indicato un segno comprensibile a loro: un bambino avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia, cioè un 

bambino oggetto di cura e attenzione.  

Penso che proprio questo linguaggio semplice e concreto della cura abbia avuto la forza di penetrare il 

loro cuore e di smuovere il loro desiderio. Per questo si mettono in cammino: senza indugio vanno, trovano, 

contemplano quell’umile “segno” diventando a loro volta annunciatori. 

Il primo annuncio che danno è rivolto a Maria e Giuseppe. Ci sembra strano, chi meglio di loro 

conosceva l’origine misteriosa di quel bambino, eppure Maria custodisce con cura quelle parole dentro di 

lei, le intreccia e le interpreta con quelle dell’angelo, con ciò che ha vissuto, con la fede che ha in Dio e la 

fiducia in Giuseppe. 

Quello che Maria custodisce non sono certamente cose facili: l’irruzione dell’angelo nella sua vita, il 

viaggio da Elisabetta per capire, il dramma di confidare tutto a Giuseppe, il viaggio verso Betlemme, il 

trovarsi da sola ad affrontare il parto e le prime cure al bambino…  

Ma tutto questo è intrecciato e rielaborato con le parole dei pastori, con l’annuncio che a loro è stato 

rivolto: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama”. Pace! Pace agli 

uomini perché sono oggetto dell’amore del Signore, della sua cura. 

Al bambino viene imposto il nome pronunciato dall’angelo, Gesù, cioè “Dio salva”. Dio salva adesso, 

nel presente di quella situazione di emarginazione, di povertà, di abbandono. Gesù in tutta la sua vita è stato 

fedele al suo nome e alla sua missione, mostrando l’amore del Padre per tutti i suoi figli. Dice il papa nel 

suo messaggio: “Nella sua compassione, Cristo si avvicina ai malati nel corpo e nello spirito e li guarisce; 

perdona i peccatori e dona loro una vita nuova. Gesù è il Buon Pastore che si prende cura delle pecore; è il 

Buon Samaritano che si china sull’uomo ferito, medica le sue piaghe e si prende cura di lui”. 

Dio salva adesso, in questa nostra situazione di confusione e paura. E salva attraverso le mani di chi 

decide di prendersi cura, di chi accoglie il dono di pace che viene da Dio per custodirlo e donarlo con gesti 

di cura. 

 


