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S p i r i t u a l i t à 

 di don Carlo Nanni s.d.b., Rettore U.P.S. Consulente ecclesiastico centrale UCIIM      

L’EDUCAZIONE ALLA PACE A CINQUANT’ANNI DALLA PACEM IN TERRIS

Nei giorni trascorsi, purtroppo tutti preoccupati dalle vicende politiche del nostro Paese, è passato 
quasi  del  tutto sotto silenzio  il  cinquantesimo dell’Enciclica Pacem in  terris  di  Giovanni  XXIII  (11 aprile 
1963). Essa ebbe allora un’eco straordinaria nel clima epocale del desiderio mondiale della distensione, 
dopo  gli  anni  duri  della  guerra  fredda  e  dello  scontro  politico  tra  destra  e  sinistra,  tra  democrazia 
occidentale  e comunismo sovietico,  tra  fine del  colonialismo e l’emergenza di  quelli  che furono allora 
chiamati i paesi del «terzo mondo» o dei paesi del sottosviluppo. 

Essa  mostrò  una  Chiesa  finalmente  aperta  al  mondo,  alle  speranze  e  alle  attese  dell’umanità 
contemporanea, che sarà due anni dopo ripresa dalla Costituzione del concilio Vaticano II: Gaudium et Spes 
(7 dicembre 1965). Sulla scia di questi due grandiosi documenti, papa Paolo VI e i suoi successori, che sono 
assurti a livello di grandi difensori e promotori della pace. dal 1968 inaugurarono la «giornata mondiale 
della Pace» che si celebra annualmente a Capodanno, preceduta qualche tempo prima da un Messaggio, 
che ne indica la speciale accentuazione per l’anno cui si riferisce: molte volte in consonanza con gli «anni» 
dell’Onu (es. l’anno dei diritti umani, l’anno delle donne, l’anno dell’educazione, ecc.). 

L’educazione alla pace nella Pacem in terris

Dell’educazione alla pace non si tratta direttamente nella Enciclica. C’è un accenno al n. 80 (intitolato: 
Sviluppo integrale degli esseri umani in formazione) dove – rifacendosi genericamente all’enciclica Mater et 
Magistra – si chiede che i cristiani «siano educati circa il metodo idoneo secondo cui svolgere in concreto i 
loro compiti». Ma vi si trovano preziose indicazioni per ciò che riguarda i riferimenti antropologici valoriali 
ed etici imprescindibili per una valida educazione alla pace. 

Tra i tanti, ne segnalo tre, perché mi sembrano riferimenti assolutamente fondativi per l’educazione 
alla pace. Il primo, è quello relativo a quelli che sono passati alla storia come «i quattro pilastri» della pace. 
Verso la  fine dell’enciclica,  si  afferma che «la pace rimane solo  suono di  parole,  se non è fondata  su 
quell’ordine […] fondato sulla verità, costruito secondo giustizia, vivificato e integrato dalla carità e posto in 
atto nella libertà» (n. 89).

 Quando, il 17 maggio 1963, in san Pietro, venne consegnato a papa Giovanni XXIII il Premio Balzan per 
la pace, egli parlando a braccio, disse: «La pace è come un edificio che si costruisce giorno per giorno e che 
ha bisogno di  poggiare  su  quattro solidi  pilastri:  su un «ordine fondato sulla  verità,  costruito  secondo 
giustizia,  vivificato  e  integrato  dalla  carità  e  posto  in  atto  nella  libertà».  Un  secondo  riferimento 



fondamentale è quello relativo all’attuazione del bene comune, a cui «tutti gli esseri umani e tutti i corpi 
intermedi sono tenuti a portare il loro specifico contributo» – come del resto dice anche l’art. 4 della nostra 
Costituzione – «nella debita forma e nell’ambito della propria competenza» (n. 32). 

In connessione con il bene comune da attuare è posta l’esigenza «che i poteri pubblici contribuiscano 
positivamente alla creazione di un ambiente umano nel quale a tutti i membri del corpo sociale sia reso 
possibile  e  facilitato l’effettivo esercizio  degli  accennati  diritti,  come pure  l’adempimento dei  rispettivi 
doveri» (n. 38). Un terzo è quello che indica il  diritto/dovere della partecipazione dei cittadini alla vita 
pubblica. Si afferma: «È un’esigenza della loro dignità di persone che gli esseri umani prendano parte attiva 
alla  vita  pubblica,  anche  se  le  forme con  cui  vi  partecipano sono necessariamente  legate  al  grado  di 
maturità umana raggiunto dalla comunità politica di cui sono membri e in cui operano» (n. 44).

Educazione alla pace in prospettiva cristiana

Nel Messaggio per la giornata mondiale del 2004, papa Giovanni Paolo II  ribadisce la motivazione 
«cristiana» ad interessarsi della pace e dell’educazione ad essa, già espressa nel Messaggio di Paolo VI per 
la prima Giornata della pace (1968). Egli la riprende quasi alla lettera: «l’impegno di educare noi stessi e gli 
altri alla pace lo sentiamo come appartenente al genio stesso della nostra religione. Per il cristiano, infatti, 
proclamare la pace è annunziare Cristo che è «la nostra pace» (Ef 2, 14), è annunziare il suo Vangelo, che è 
«Vangelo della pace» (Ef 6, 15), è chiamare tutti alla beatitudine di essere «artefici di pace» (cfr Mt 5, 9)».

Ma pensare alla educazione religiosa come strategia di educazione alla pace non è assolutamente 
scontato sia in concreto sia in teoria, a motivo dell’ambivalenza della religione. Da sempre la religione ha 
suscitato questioni, ha creato divisioni, ha dato luogo a lotte intestine, ha sostenuto le parti in guerra, è 
stata presa a giustificazione per fomentare il razzismo o per opprimere minoranze. 

E tuttavia ha anche stimolato speranze di liberazione e di pienezza di realizzazione umana. Parimenti 
anche a livello educativo, la religione è stata spesso tacciata di essere fonte e causa di indottrinamento, di 
soggezione psicologica, di malattia mentale, di patologia psichica e di disagio esistenziale.  Tuttavia può 
essere o diventare  una risorsa  formativa e dalle  molteplici  potenzialità  e valenze.  In tal  senso diventa 
fondamentale la «qualità» dell’impegno educativo che si mette in atto. Si prova a dare alcune indicazioni in 
proposito.  Una  educazione  religiosa  alla  pace  ha  da  stimolare  prioritariamente  la  formazione  di  una 
mentalità e di una cultura di pace, ispirandosi a quella funzione critico-profetica che la religione può avere 
nei confronti delle culture e dei modi storici dei popoli. Tale formazione va in tre direzioni: 

1) un’educazione che sviluppi il senso critico nei confronti del modello di sviluppo sociale (e il suo 
fondamentale economicismo, consumismo, materialismo, efficientismo…);

2) un’educazione che sviluppi in senso positivo le ambivalenti tendenze culturali del nostro tempo 
(avere e essere, produrre e agire, fede e tolleranza, mercato e bisogni, libertà e solidarietà, pubblico e 
privato, mondiale e locale, cultura e culture, immanenza e trascendenza, …); 

3) un’educazione che educhi alla verità sull’uomo: «Bisogna riaffermarlo con forza: una vera pace 
non è possibile se non si promuove, a tutti i livelli, il riconoscimento della dignità della persona umana, 
offrendo ad ogni individuo la possibilità di vivere in conformità con questa dignità; […] ogni essere umano è 
persona, cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri 
che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura; diritti  e doveri che sono 
perciò universali, inviolabili, inalienabili […]. Educare a questa verità è una delle più feconde e durevoli vie 
per affermare il valore della pace» (Messaggio per la giornata della pace del 1995, al n.1, che a sua volta si 
rifà alla Pacem in Terris, n. 5). Un secondo livello a cui occorre rivolgersi è quello teso al consolidamento 
della struttura personale, in modo da essere persone di pace, costruttori di pace. 



1) anzitutto sostenendo il formarsi di una buona identità personale per essere persone capaci di 
consapevolezza, di pensiero critico, di lettura pacata e severa della realtà presente, ma pure di apertura 
dialogica agli altri e al futuro, grazie a una radicale fiducia nelle potenzialità di bene che ogni uomo ha come 
«dotazione ontologica»; 

2) in secondo luogo favorendo il costituirsi e il consolidarsi di alcuni atteggiamenti fondamentali e, 
per così dire, «bilanciati», quali:

a) una buona coscienza del proprio limite, ma anche della propria forza ideale, etica, personale; 

b) una ragionata coscienza della storia e dei limiti reali, ma anche delle spinte di liberazione e di 
«utopia» trascendente, presenti nell’uomo di ogni tempo e nel nostro oggi; 

c)  un  forte  senso  di  rispetto  degli  altri  e  delle  leggi,  ma  anche  di  impegno  di  tutela,  difesa  e 
promozione  della  coscienza  interiore,  delle  libertà  delle  persone,  dei  gruppi  sociali,  delle  comunità 
particolari; 

d) discrete attitudini di riflessione e di ricerca personale, ma anche di discussione, di confronto, di 
dialogo interpersonale, di gruppo, assembleare; 

e) comprovate qualità personali  di calma, di autocontrollo, di mitezza, ma anche di decisione, di 
coraggio, di fortezza; 

f) radicate abitudini di interiorità, di silenzio, di ascolto e di solitudine, ma anche di buona relazione, 
di espressività comunicativa, di vicinanza, di condivisione e di compartecipazione; 

g) buone dosi di spirito di sacrificio e capacità di impegno fattivo, di cooperazione e di tensione per 
l’oltre, l’ulteriore, il di più, il meglio, ma anche capacità di saper gioire e godere interiormente e con gli altri,  
interpersonalmente e comunitariamente

La testimonianza ecclesiale

Le motivazioni religiose all’impegno per la pace sono sempre state e sono presenti nella coscienza di 
molti  giovani  ed  adulti  credenti  che  si  impegnano  per  la  pace,  accanto  alle  motivazioni  laiche  che 
sostengono l’impegno dei non credenti. Ma la Chiesa e le Chiese hanno una grande responsabilità in questo 
settore. Per essere un punto di riferimento sicuro nell’educazione alla pace, occorrerà che dimostrino con i 
fatti al loro interno che si crede e si attuano i diritti umani e che si tengono in conto nella prassi ordinaria i 
principi pacifici e non violenti. 

La  presenza di  contraddizioni  e  di  meta-messaggi  di  altro  spirito,  nelle  relazioni  e  nelle  dinamiche 
interne ecclesiali, renderebbe poco credibile il messaggio universalistico e di fratellanza che ogni religione 
dovrebbe essere in grado di annunciare. L’impegno per l’ecumenismo e l’incontro dialogante tra le religioni 
mostra di avere un forte impatto sociale, culturale e politico, oltre che religioso, specie in una società con 
diffuse  e  diversificate  movenze  di  secolarizzazione  radicale  o  all’opposto  con  dure  spinte 
fondamentalistiche e di intolleranza religiosa. In tal senso eventi come quello di Assisi del 1986 o i periodici 
incontri  dei  diversi  gruppi  religiosi,  per  un ripensamento degli  equilibri  ecologici  o  per  la  ricerca  della 
giustizia e di un’etica internazionale, sono sicuramente di grande significato culturale e formativo. 

La testimonianza di un comune cammino verso la verità, nel rispetto delle diversità anche profonde, 
può essere  già  di  per  sé  significativa  ai  fini  della  cultura  della  pace e  dell’educazione  ad  essa:  e  può 
costituire un modello operativo trasferibile in molte altre situazioni in cui, per lo più, predomina di fatto la 
logica della contrapposizione anatematizzante, seppure mascherata e velluta. La via del dialogo si impone 
ancora oggi, pur nella difesa giustificata e motivata dei principi etici «non negoziabili», perché a suprema 
difesa della persona umana e della  sua inalienabile dignità.  Resta comunque che, al di là dell’impegno 



teorico-veritativo, la testimonianza fattiva e gratuita per l’uomo e la sua dignità, per la promozione umana 
civile ed economica «predica» ed educa alla pace, più di tante altre azione educative formali.

Conclusione

Nell’Omelia  di Papa Benedetto XVI  del 1° gennaio 2012, spiegando ai fedeli,  in san Pietro,  perché 
aveva scelto come tema «Educare i giovani alla giustizia e alla pace», fece notare: «I ragazzi e le ragazze di 
oggi crescono in un mondo che è diventato, per così dire, più piccolo, dove i contatti tra le differenti culture 
e tradizioni, anche se non sempre diretti, sono costanti. 

Per loro, oggi più che mai, è indispensabile imparare il valore e il metodo della convivenza pacifica, del 
rispetto  reciproco,  del  dialogo  e  della  comprensione.  I  giovani  sono  per  loro  natura  aperti  a  questi 
atteggiamenti,  ma proprio  la  realtà sociale in cui  crescono può portarli  a  pensare  e ad agire  in modo 
opposto, persino intollerante e violento. 

Solo una solida educazione della loro coscienza può metterli al riparo da questi rischi e renderli capaci 
di lottare sempre e soltanto contando sulla forza della verità e del bene. Questa educazione parte dalla 
famiglia e si sviluppa nella scuola e nelle altre esperienze formative. Si tratta essenzialmente di aiutare i 
bambini, i ragazzi, gli adolescenti, a sviluppare una personalità che unisca un profondo senso della giustizia 
con il rispetto dell’altro, con la capacità di affrontare i conflitti senza prepotenza, con la forza interiore di 
testimoniare  il  bene,  anche quando costa  sacrificio,  con  il  perdono e  la  riconciliazione.  Così  potranno 
diventare uomini e donne veramente pacifici e costruttori di pace» (1).

* * *

Questo rientra certamente nei pensieri e nell’azione dell’UCIIM. Con stima.

don Carlo

(1) per il testo dell’Omelia: 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2012/documents/hf_ben- 
xvi_hom_20120101_world-day-peace_it.html


