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Premesse 
 

1. La 43ª Marcia per la Pace “Libertà religiosa via per la pace” si inserisce nel 
cammino di preparazione al Congresso Eucaristico nazionale che, nelle giornate del 
3-11 settembre 2011, si celebrerà nelle Marche, nella Metropolia di Ancona-Osimo, 
sul grande tema “Signore da chi andremo? L’eucaristia per la vita quotidiana”. Al 
riguardo la 43ª Marcia per la pace ha in programma due momenti radicati 
nell’eucaristia, quale fonte e culmine della vita quotidiana, la Celebrazione 
eucaristica e l’adorazione eucaristica. 

 
2. La 43ª Marcia per la Pace si colloca all’inizio del nuovo decennio che le Chiese in 

Italia hanno deciso di vivere nel grande impegno dell’“Educare alla vita buona del 
Vangelo”. 

 
3. La 43ª Marcia per la Pace si inserisce nei fatti di questi nostri giorni, fatti di 

persecuzione religiosa, che provocano grande preoccupazione e sofferenza vissuta 
da credenti in diverse parti del mondo, in modo particolare nel Medio Oriente. I 
fatti che preoccupano provocano: persecuzione, discriminazione, violenza e 
intolleranza religiosa. 

 
 

Libertà religiosa via per la pace 
Eucaristia e pace 

 
Quale legame tra la 43ª Marcia per la pace “Libertà religiosa via per la pace” e il 25° 
Congresso eucaristico nazionale “Signore da chi andremo? L’eucaristia per la vita 
quotidiana” alla luce del Messaggio per la giornata mondiale della pace di Papa Benedetto 
XVI? 
 
Partendo dall’impastare insieme eucaristia e pace è possibile cogliere almeno quattro 
grandi dimensioni e compiti del cammino del credente: 

- l’eucaristia e la pace come dono-gratuità; 
- l’eucaristia e la pace come servizio-diaconia; 
- l’eucaristia e la pace come Pasqua-liberazione, che suscita cammini di liberazione; 
- l’eucaristia e la pace come alleanza che impegna a farsi alleati di ogni uomo, 

specialmente degli ultimi. 
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1. L’eucaristia e la pace come dono, come gratuità. 
“Se la libertà religiosa è via per la pace, l’educazione religiosa è strada privilegiata per abilitare le nuove 
generazioni a riconoscere nell’altro il proprio fratello e la propria sorella, con i quali camminare insieme e 
collaborare perché tutti si sentano membra vive di una stessa famiglia umana, dalla quale nessuno deve 
essere escluso… La famiglia, prima cellula della società umana, rimane l’ambito primario di formazione per 
relazioni armoniose a tutti i livelli di convivenza umana, nazionale e internazionale. Questa è la strada da 
percorrere sapientemente per la costruzione di un tessuto sociale solido e solidale, per preparare i giovani ad 
assumere le proprie responsabilità nella vita, in una società libera, in uno spirito di comprensione e di pace” 
(n.4). 
 
Eucaristia e pace come dono. Questo dono gratuito è uno stile è un modo di essere che 
sostiene tutto l’insegnamento che viene dalla vita buona del Vangelo. Sentirsi dono, viversi 
come gratuità, comporta alcune conseguenze fondamentali:  

- anzitutto, assumere il costume, lo stile della condivisione;  
- in secondo luogo sentirsi dono porta a superare l’ansia, la frenesia dell’accumulo, ad 

aprirsi agli altri a livello di professione, scelte di vita e tempo libero;  
- in terzo luogo sentirsi dono significa muoversi proprio nella direzione che Giovanni 

Paolo II, parlando ai giovani di Firenze, chiamava la teologia del dono, 
raccomandando loro di portare questo segno nella società moderna, questo germe 
di cambiamento nella società del consumo e del profitto.  

 
2. L’eucaristia e la pace come servizio, come diaconia.  
Gesù Cristo ha, volutamente e strettamente, legato l’eucaristia al servizio, alla diaconia: 
“Durante l’ultima cena, si alzò da tavola, depose le vesti, versò l’acqua in un catino, cominciò a 
lavare i piedi, ... disse: se io ho lavato i piedi ... anche voi dovete lavarvi i piedi l’un l’altro” 
(Gv.13ss.).  
 
Quando si parla di Pasqua, di eucaristia si fa memoria:   

- sia del banchetto eucaristico  
- sia della diaconia del Signore 

due aspetti strettamente collegati tra loro.  
 
“E’ innegabile il contributo che le comunità religiose apportano alla società. Sono numerose le istituzioni 
caritative e culturali che attestano il ruolo costruttivo dei credenti per la vita sociale. Più importante ancora è 
il contributo etico della religione nell’ambito politico. Esso non dovrebbe essere marginalizzato o vietato, ma 
compreso come valido apporto alla promozione del bene comune. In questa prospettiva bisogna menzionare la 
dimensione religiosa della cultura, tessuta attraverso i secoli grazie ai contributi sociali e soprattutto etici 
della religione. Tale dimensione non costituisce in nessun modo una discriminazione di coloro che non ne 
condividono la credenza, ma rafforza, piuttosto, la coesione sociale, l’integrazione e la solidarietà” (n.6). 
 
Il servizio, la diaconia hanno come criteri: 

- l’adeguamento dei servizi ai veri bisogni delle persone;  
- la preparazione degli operatori perché siano competenti ed umani;  
- la preparazione di persone che si impegnino a gestire il bene comune con onestà, 

rettitudine, giustizia;  
- l’educazione al dovere della partecipazione e della corresponsabilità - nelle scuole, nei 

quartieri, nelle circoscrizioni, nei vari comitati, ... - per cui i credenti avvertono che 
se non sono presenti mancano di un preciso dovere e servizio di giustizia e di carità; 
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- l’educazione ad essere famiglie aperte, ossia famiglie che fanno crescere la 
dimensione della familiarità nei loro contesti di vita, che si aprono all’accoglienza 
temporanea o permanente di persone in difficoltà e disagio;  

- la promozione delle molteplici forme di volontariato in rapporto ai vari bisogni letti, 
osservati: anziani, ammalati, immigrati, persone sole, malati mentali, famiglie in 
difficoltà, ...;  

- la promozione, nel mondo giovanile, delle espressioni profetiche quali: Anno di 
Volontariato Sociale, Servizio Civile, Volontariato variegato, Vocazioni particolari;  

- la promozione, non solo di gesti individuali, ma soprattutto di esperienze comunitarie 
di servizio, in modo che la comunità stessa ne sia direttamente coinvolta e si presenti 
come segno credibile.  

Indubbiamente questa disponibilità al servizio, alla diaconia, alla pedagogia dei fatti è un 
metro sicuro per misurare se l’eucaristia entra nella vita quotidiana provocando parole, 
segni e azioni di carità e di pace.  
 
3. L’eucaristia e la pace come Pasqua, come liberazione. 
La cena eucaristica presenta un carattere unico: celebra le liberazioni passate, le Pasque 
passate, ed inaugura la nuova Pasqua del Signore. Essa non è un pasto-nutrimento, o un 
pasto-simbolico: è liberazione definitiva dal male e costituzione e costruzione della famiglia 
di Dio. Si colgono nel celebrare l’eucaristia due grandi valori legati a quello della 
liberazione: il dono della pace e della gioia. 
 
“Il fanatismo, il fondamentalismo, le pratiche contrarie alla dignità umana, non possono essere mai 
giustificati e lo possono essere ancora di meno se compiuti in nome della religione… Come negare il 
contributo delle grandi religioni del mondo allo sviluppo della civiltà? La sincera ricerca di Dio ha portato ad 
un maggiore rispetto della dignità dell’uomo. Le comunità cristiane, con il loro patrimonio di valori e 
principi, hanno fortemente contribuito alla presa di coscienza delle persone e dei popoli circa la propria 
identità e dignità, nonché alla conquista di istituzioni democratiche e all’affermazione dei diritti dell’uomo e 
dei suoi corrispettivi doveri… Anche oggi i cristiani, in una società sempre più globalizzata, sono chiamati, 
non solo con un responsabile impegno civile, economico e politico, ma anche con la testimonianza della 
propria carità e fede, ad offrire un contributo prezioso al faticoso ed esaltante impegno per la giustizia, per lo 
sviluppo umano integrale e per il retto ordinamento delle realtà umane” (7).  
 
La carità e la pace come liberazione mi pare significhi impegno a liberare le persone e 
impegno ad aiutarle a liberarsi. Si pone qui il problema dell’importanza e del limite delle 
azioni di assistenza. Purtroppo essa è ancora necessaria. Aumentano costantemente 
presenze che necessitano di risposte a bisogni primari: cibo, vestito, salute, ... E’ necessario 
però preoccuparci che essa sia un’assistenza che apre e avvia alla promozione della 
persona, che punti alla rimozione delle cause, alla liberazione. Una carità che non porta 
l’uomo alla promozione, alla liberazione, non è autentica. E’ quello che afferma il Vaticano 
II, nel decreto sull’apostolato dei laici: “Siano anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia, 
perché non avvenga che si offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di giustizia; si 
eliminino non soltanto gli effetti, ma anche le cause dei mali; l’aiuto sia regolato in tal modo che 
coloro i quali ricevono vengano, a poco a poco, liberati dalla dipendenza altrui e diventino sufficienti 
a se stessi” (A.A.,n.8). 
 
C’è una cultura di pace che va indotta e realizzata attraverso il servizio, l’amore 
vicendevole, il dialogo, la costruzione di intese, i cammini di riconciliazione, ma anche il 
rifiuto della corsa agli armamenti. Dobbiamo avere il coraggio di fare proposte realmente 
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significative, colte soprattutto come esperienze di educazione alla pace, al dialogo e alla 
riconciliazione. 
 
4. L’eucaristia e la pace come alleanza. 
Infine un breve cenno all’eucaristia e alla pace come alleanza: “Questo calice è la nuova 
alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi” (Lc.22,20). Nel contesto semitico alleanza 
vuol dire rapporto personalizzato, che elimina l’anonimato e crea i legami di un popolo:  

- ognuno è per l’altro,  
- ognuno può contare sull’altro,  
- ognuno è parte di una famiglia, di una comunità vera. 

 
“Nel mondo globalizzato, caratterizzato da società sempre più multi-etniche e multi-confessionali, le grandi 
religioni possono costituire un importante fattore di unità e di pace per la famiglia umana. Sulla base delle 
proprie convinzioni religiose e della ricerca razionale del bene comune, i loro seguaci sono chiamati a vivere 
con responsabilità il proprio impegno in un contesto di libertà religiosa. Nelle svariate culture religiose, 
mentre deve essere rigettato tutto quello che è contro la dignità dell’uomo e della donna, occorre invece fare 
tesoro di ciò che risulta positivo per la convivenza civile. Lo spazio pubblico, che la comunità internazionale 
rende disponibile per le religioni e per la loro proposta di "vita buona", favorisce l’emergere di una misura 
condivisibile di verità e di bene, come anche un consenso morale, fondamentali per una convivenza giusta e 
pacifica. I leader delle grandi religioni, per il loro ruolo, la loro influenza e la loro autorità nelle proprie 
comunità, sono i primi ad essere chiamati al rispetto reciproco e al dialogo” n.10). 
 
Dovrebbe essere normale nelle nostre comunità uno stile di attenzione, di ascolto e di 
sostegno concreto nelle difficoltà:  

- sostegno di carattere finanziario;  
- sostegno nella solitudine (anziani, handicappati, malati mentali, malati terminali, 

minori soli, ...);  
- sostegno nelle situazioni di mancanza di lavoro, di crisi economica;  
- sostegno di carattere psicologico e spirituale ... 

 
Conclusione 

- I poveri (di beni materiali, di relazioni e di senso-valore-dignità) quale posto 
occupano nella nostra società?  

- Siamo alleati dei poveri, pacificati con i poveri?  
- Cioè: se ne parla, li si ascolta, ci si occupa e preoccupa dei loro problemi, se ne tiene 

conto nella programmazione sociale e pastorale, nei bilanci comunali e parrocchiali, 
nelle programmazioni economiche e culturali nelle liturgie e nelle catechesi, nelle 
feste patronali, o sono gli eterni esclusi da tutto?  

- Sono considerati come presenza che interessa la società e la comunità, da assumere 
in quanto società e comunità oppure i loro problemi sono delegati a qualche piccolo 
gruppo di volontariato, o rimandati con troppa facilità ad alcuni servizi presenti nel 
territorio? 
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