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PER UNA ARCHITETTURA DELLA PACE 

E DEL PERDONO

Papa Francesco nel capitolo settimo dell’Enciclica 

traccia dei percorsi per il rinnovamento delle società, 

delle culture e dei popoli. Tale rinnovamento, secondo 

il Papa, passa attraverso la verità che fonda la pace che a 

sua volta è generata dal perdono. Verità, pace e perdono 

quando agiscono insieme producono il rinnovamento 

delle persone, delle religioni, delle culture e del mondo: 

«In molte parti del mondo oc-

corrono percorsi di pace che 

conducano a rimarginare le fe-

rite, c’è bisogno di artigiani di 

pace disposti ad avviare pro-

cessi di guarigione e di rinno-

vato incontro con ingegno e

audacia […] La verità è una 

compagna inseparabile della 

giustizia e della misericordia» 

(FT 225; 227).

Operatori di pace

Costruire la pace significa 

attivarsi perché l'armonia e la 

serenità sia situazione normale 

e ordinaria della vita di ognuno. 

È quindi ricerca del bene comune. È fare in modo che 

gli effetti del male siano limitati e arginati dal nostro 

fare il bene, cercare il bene, provocare l’affermarsi del 

bene. «È un comportamento attivo che tenta di di-

struggere l’inimicizia, ma senza annientare o ferire il 

nemico, sull’esempio di Gesù il quale ha fatto dei due 

nemici contrapposti e separati una cosa sola abbat-

tendo il muro della separazione che li divideva» (Enzo 

Bianchi). La pace da considerarsi non soltanto come 

assenza di guerre e di conflitti, di divisioni e se-

parazioni ma piuttosto come il sentirsi bene con sé 

stessi, con gli altri, con il creato, con il mondo che ci 

circonda. Don Nicola Giordano ne era pienamente 

convinto: «la pace vera esige la concordia. Concordia 

che significa comunione di intelligenza, di volontà, di 
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