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Risale al 1968 il primo messaggio per la Gior-

nata Mondiale della Pace voluta da san 

Paolo VI con questo intento:

 Noi pensiamo che la proposta interpreti le aspirazioni dei 

Popoli, dei loro Governanti, degli Enti internazionali che 

attendono a conservare la pace nel mondo, delle Istituzioni 

religiose tanto interessate alla promozione della Pace, dei 

Movimenti culturali, politici e sociali che 

della Pace fanno il loro ideale, della Gioventù 

– in cui più viva è la perspicacia delle vie 

nuove della civiltà, doverosamente orientate 

verso un suo pacifico sviluppo – degli uomini 

saggi che vedono quanto oggi la Pace sia al 

tempo stesso necessaria e minacciata.

La proposta di dedicare alla Pace il primo 

giorno dell’anno nuovo non intende perciò 

qualificarsi come esclusivamente nostra, reli-

giosa cioè cattolica; essa vorrebbe incontrare 

l’adesione di tutti i veri amici della pace, 

come fosse iniziativa loro propria, ed espri-

mersi in libere forme, congeniali all’indole 

particolare di quanti avvertono quanto bella 

e quanto importante sia la consonanza 

d’ogni voce nel mondo per l’esaltazione di 

questo bene primario, che è la pace, nel vario 

concerto della moderna umanità.(PaoloVI)

È evidente che la preoccupazione per 

la pace nel mondo è sempre stata al cen-

tro della vita della Chiesa nella parola 
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Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: 

strumenti per edificare una pace duratura

Per una cultura della cura

autorevole dei Pontefici, a dimostrazione di quanto la 

pacifica convivenza tra i popoli sia necessaria e quanto 

sia continuamente minacciata dagli egoismi e dalle 

violenze individuali o di parte.

I Pastori si sono sempre prodigati per educare e 

modificare continuamente la mentalità degli uomini 

affinché custodiscano questo bene altissimo della 

pace.

Lungo cammino ancora è necessario per rendere univer-

sale ed operante questa mentalità; una nuova pedagogia deve 

educare le nuove generazioni al reciproco rispetto delle Nazio-

ni, alla fratellanza dei Popoli, alla collaborazione delle genti 


