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«Beati gli operatori di pace» 
 

Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio.  

 

Mt 5, 9 

 

LECTIO 

Chi sono gli operatori di pace 
 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Insieme con quella dei 
misericordiosi, questa è l’unica beatitudine che non dice tanto come bisogna essere 
(poveri, afflitti, miti, puri di cuore), quanto cosa si deve fare. Il termine greco significa 
coloro che lavorano per la pace, che fanno pace. Non tanto, però, nel senso che si 
riconciliano con i propri nemici, quanto nel senso che aiutano i nemici a riconciliarsi. Si 
tratta di persone che amano molto la pace, tanto da non temere di compromettere la 
propria pace personale intervenendo nei conflitti al fine di procurare la pace tra quanti 
sono divisi. 
 
Operatori di pace non è dunque sinonimo di pacifici, cioè di persone tranquille e calme 
che evitano il più possibile i contrasti (questi sono proclamati beati da un’altra 
beatitudine, quella dei miti); non è sinonimo neppure di pacifisti, se per pacifisti si 
intendono quelli che si schierano contro la guerra (più spesso, contro uno dei 
contendenti in guerra!), senza fare nulla per riconciliare tra loro i contendenti. Il termine 
più giusto è pacificatori.  
 
Nella Bibbia shalom - pace dice più che la semplice tranquillità dell’ordine. Indica sì lo 
stato dell’uomo, che vive in armonia con Dio, con le cose e con se stesso, ma anche 
benessere, riposo, sicurezza, successo, gloria. A volte designa, addirittura, la totalità dei 
beni messianici ed è sinonimo di salvezza e di bene: Come sono belli sui monti i piedi del 
messaggero di lieti annunci che annuncia la pace, messaggero di bene che annuncia la 
salvezza (Is 52, 7). La Nuova Alleanza è chiamata: Alleanza di pace (Ez 37, 26), la Buona 
Novella: Vangelo della pace (Ef 6, 15), come se nella parola pace si riassumesse tutto il 
contenuto dell’alleanza e del Vangelo. 
 
Ma la Scrittura ci invita a scoprire un significato di pace ancor più elevato, quando ci 
parla della pace di Dio (Fil 4, 7) e del Dio della pace (Rm 15, 32). Pace non indica qui solo 
ciò che Dio dà, ma anche ciò che Dio è. Pace è propriamente ciò che regna in Dio. In un 
suo inno, la Chiesa chiama la Trinità oceano di pace, e non è solo una frase poetica.  
 
Che cos’era dunque questa pace nuova di Gesú? Ce lo dice san Paolo: la pace è Gesú 
stesso. Egli è la nostra pace (Ef 2, 14).  
 
Al tempo di Gesú, gli uomini invocavano la pace con un’ansia non minore di oggi. A 
quest’ansia di pace aveva voluto rispondere l’imperatore Augusto proclamando per tutto 

il mondo la pax romana. Ma cos’era questa pace romana? Era la condizione giuridica 
imposta con guerre vittoriose combattute contro tutti i popoli, una pace che nasceva 
dalla vittoria militare e mediante la quale si rendeva possibile una fioritura economica e 
una civiltà. Era il silenzio delle armi, dopo anni di guerre continue e spaventose. 
 
Proprio mentre Augusto, da Roma, annunciava al mondo questa pace, e faceva erigere la 
famosa Ara pacis, l’altare della pace, in Palestina la parola pace risuonava di un 
significato tutto diverso: pace in terra agli uomini amati da Dio (Lc 2, 14); beati gli 
operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio (Mt 5, 9); entrando nella casa 
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auguratele la pace (cfr. Mt 10, 12).  
 
A questa beatitudine di chi opera per la pace Gesù ha associato il nome più bello: 
Saranno chiamati figli di Dio. Perché figli? Perché realizzano, come tutti i figli, la 
somiglianza con Dio Padre. Vi è un nesso strettissimo tra operatori di pace e paternità di 
Dio: sta qui la chiave di lettura di questa beatitudine. La pace è rivelatrice di Dio stesso, 
perché egli è il Dio della pace (Rm 15, 12; 16, 20), egli vuole la pace per tutti (cfr. Rm 5, 
11; 2 Cor 5, 18ss.), egli opera la pace per la salvezza di tutti (cfr. Ef 2, 14; At 10, 36). E 
l’opera in favore della pace tra gli uomini è troppo conforme all’amore che Dio porta loro 
perché Dio stesso non la riconosca ammettendo questi uomini a godere, nel suo regno, 
dei privilegi riservati ai suoi figli: saranno chiamati figli di Dio. 
 
Questa pace non si ferma nel cuore del singolo cristiano; da essa nasce una comunità di 
pace che è la Chiesa: Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, 
abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia per riconciliare tutti 
e due con Dio in un solo corpo (Ef 2, 14.16). 

 
 

MEDITATIO 

Attraverso l’acqua e il fuoco  
 
La pace si acquisisce, la pace è oggetto di un lavoro, ma come arrivarci e di che natura è 
questa pace? 

 

 
 

Le lettere che in ebraico compongono la parola shalom (pace) sono shin, lamed e mem 
come riportato sopra e la tradizione ebraica ci insegna che il senso di una parola sta 
proprio nella sua radice, nelle sue consonanti.  
 
La prima lettera che è shin quando viene messa per scritto, rappresentata come tre 
denti di una sega (la parola shin significa pure dente), ma soprattutto come fuoco e 
possiamo quasi vedervi tre fiamme. 
Dall’altra parte abbiamo la lettera mem: è la lettera della parola mamma, imma, ma la 
lettera che serve ad indicare la mamma indica pure l’acqua. Nella parola shalom noi 
troviamo quindi l’acqua e il fuoco. 
Al centro la lettera lamed significa la bilancia: questa lettera infatti assomiglia all’asse 
della bilancia a cui si possono appendere i due piatti. La bilancia serve a creare 
l’equilibrio.  
 
Possiamo quindi dire, a partire dagli ideogrammi della parola shalom, che la pace non è 
altro che l’equilibrio, una sorta di equilibrio tra l’acqua e il fuoco, tra i contrari. La 

pace non corrisponde alla scomparsa dei nemici, la pace non significa ridurre tutto allo 
stesso livello. Essa abiterà in me solo quando tutti gli elementi che mi compongono 
coesisteranno in modo armonioso. Pertanto non posso escludere dalla mia vita niente di 
me stesso, anche quando trovassi in me delle cose che vanno nelle direzioni più diverse e 
anche quando mi trovassi a vivere con fatica la coabitazione dei contrari, di interessi 
diversi, dei desideri della carne, dei desideri del cuore, dei desideri dell’intelligenza, delle 
pulsioni più basse unitamente alle aspirazioni più elevate; tutto ciò non può vivere in me 
se non a condizione che Dio sia presente.  
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Se dobbiamo cercare la pace, non possiamo farlo se non stando alla presenza di Dio. 
Quando si è veramente in preghiera si sta fermi, si è in pace. In Israele il simbolo della 
pace è l’uomo seduto sotto il fico, come Natanaele (cfr. Gv 1, 48), il quale è in armonia 
con tutte le parti del suo corpo, del suo essere, in cui l’intelligenza, l’immaginazione, la 
memoria, il corpo, la vitalità, tutto ciò non fa guerra; e in cui tutto l’essere è come preso 
da una presenza che fa regnare l’armonia tra le diverse componenti della persona. E 
quando Dio è presente in me, quando realizzo la sua presenza, quando mi metto di fronte 
a lui, sento improvvisamente che niente in me può essere considerato come mio nemico. 
Ecco la pace. Sono in pace con me stesso e la mia coscienza non mi fa guerra.  
 
San Paolo, dopo aver esortato i Filippesi a rallegrarsi nel Signore, conclude dicendo: E la 
pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e i vostri pensieri in 
Cristo Gesù (Fil 4, 7). Ai Colossesi scrive: Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il 
vincolo di perfezione. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati 
chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti! (Col 3, 14-15). Infine, esorta i credenti di 
Corinto con queste parole: Per il resto fratelli, siate lieti, tendete alla perfezione, fatevi 
coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della 
pace sarà con voi (2 Cor 13, 11). 
 
Questi tre brani parlano di pace in un contesto di vita quotidiana come antidoto all’ansia, 
all’inquietudine, all’angoscia che sono parole chiave della condizione odierna di molti di 
noi. Non a caso l’apostolo Paolo, prima di parlare di pace, aveva detto: Non angustiatevi 
per nulla (Fil 4, 6).  
 
L’ansia e l’angoscia sono sentimenti quanto mai diffusi, purtroppo, non eliminabili mai 
del tutto in questa vita terrena. Possiamo perciò definire la pace anzitutto come 
l’atteggiamento che ci difende dall’ansia, che regna sull’ansia, che la domina. Anche se 
appunto è quasi impossibile che l’ansia scompaia completamente dalla vita quotidiana, 
la pace riesce ad acquietarla, a mitigarla. 
 
Chi ha il dono della pace assapora la sensazione di essere a casa, di sentirsi familiari con 
l’ambiente in cui si vive. Essere a casa con Dio, in Dio. Ma anche essere a casa con gli 
altri; quando cioè i rapporti sono ordinati, costruttivi, e stiamo con gli altri come a casa 
nostra. La pace è un atteggiamento che definisce il nostro modo di vivere la casa, la 
famiglia, la parrocchia, la comunità, la società, che fa superare le paure e le diffidenze 
reciproche: è una virtù sociale: Vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi 
(2 Cor 13, 11). 
 
 

CONTEMPLATIO 

“Vi do la mia pace”: la pace come dono 
 
Lasciamo ora il posto all’adorazione: contempliamo Cristo che dona la pace. Dio stesso, 
infatti, non un uomo, è il vero e supremo operatore di pace! Pace, è uno dei nomi di Dio 
allo stesso titolo di Amore.  
 
Fissiamo lo sguardo su Gesù – di cui è detto che è lui stesso la nostra pace (cfr. Ef 2, 14-
17) – mentre nel cenacolo dà l’addio ai suoi apostoli dicendo: Vi lascio la pace, vi do la 
mia pace (Gv 14, 27). Egli non fa un semplice saluto: egli trasmette quello che è. La sua è 
una parola efficace: produce ciò che significa. Sulla sua bocca, la parola pace non è una 
pia intenzione, è realtà attiva e creativa. È una cosa che può rimanere in chi ascolta, se 
l’accoglie, o tornare a chi l’ha offerta (cfr. Mt 10, 13). Qualcosa di molto concreto, quasi 
palpabile e materiale. La pace è il dono del Risorto che viene a noi nello Spirito che Cristo 
effonde su noi.  
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Gesù entra nel cenacolo a porte chiuse, chiuse come a volte lo sono i nostri cuori quando 
cedono al rancore, alla divisione, al giudizio di condanna. Lasciamo che sia lui a 
ripeterci: Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi (Gv 
14, 27). È vero: la pace donata da Gesù si distingue da quella del mondo perché la pace 
del mondo è ordinata al godimento dei beni temporali, mentre la pace di Cristo è ordinata 
ai beni eterni; perché la pace del mondo è solo esteriore e ingannevole, mentre la pace di 
Cristo è veritiera e assicura sia la quiete esteriore che quella interiore.  
 
Ma quella di Cristo è una pace rivoluzionaria che tende a cambiare l’uomo e il mondo: 
Non sono venuto a portare pace, ma una spada (Mt 10, 34); non sono venuto, cioè, a 
portare la pace che piace a quelli che amano il quieto vivere; al contrario, per costoro la 
mia parola sarà una spada che divide e che impone di scegliere.  
 
C’è un nesso inscindibile tra la pace dono di Cristo e lo Spirito Santo; non per nulla essi 
sono rappresentati dallo stesso simbolo della colomba. La sera di Pasqua Gesù diede ai 
discepoli, quasi d’un sol fiato, la pace e lo Spirito Santo: Pace a voi! Detto questo alitò su 
di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo (Gv 20 21-22).  
 
La pace è il dono di Gesù e insieme il frutto del suo Spirito: Il frutto dello Spirito è amore, 
gioia, pace (cfr. Gal 5, 22). Gesù è la vite, lo Spirito Santo è la linfa grazie alla quale i 
discepoli, che sono i tralci, portano molto frutto. È Cristo che coltiva l’anima perché 
produca i buoni frutti dello Spirito. Dice un antico autore spirituale che con lo strumento 
della croce, egli dissodò l’anima arida e incolta e piantò in essa il giardino amenissimo 
dello Spirito che produce ogni genere di frutti soavi e squisiti per Dio. 
 
O Signore, fa’ che il tuo Spirito compia in noi quello che operò in te nel deserto: ci aiuti a 
superare la lotta, la tentazione e ci faccia gustare già fin da questa vita, quella primizia 
della pace eterna che ci attende in cielo. Che sia per noi pace nella prova e dopo la prova, 
riposo nella fatica.  
 
Contemplando il tuo volto fonte di pace, accogliendo il tuo Spirito che è donatore di pace, 
ti preghiamo o Cristo con le parole attribuite a san Francesco, lui che seppe farsi 
operatore di pace e ti chiediamo: 
 
Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace. Dove c’è odio, io porti l’amore; dove c’è 
offesa io porti il perdono; dove c’è discordia, io porti l’unione; dove c’è l’errore io porti la 
verità; dove c’è dubbio, io porti la fede; dove c’è disperazione, io porti la speranza; dove ci 
sono le tenebre, io porti la luce; dove c’è tristezza, io porti la gioia. O Maestro, che io non 
cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare; di essere compreso, quanto di 
comprendere; di essere amato, quanto di amare. Infatti: dando, si riceve; dimenticandosi, 
si trova comprensione; perdonando, si è perdonati; morendo, si risuscita alla Vita. 
 

ACTIO 

La pace come compito 

 
La pace è un dono immenso da desiderare e da accogliere. Ma oltre che dono, è anche 
compito, è talento da utilizzare e non da nascondere sotto la terra. Ed è della pace come 
compito che ci parla in primo luogo la beatitudine degli operatori di pace. La condizione 
per poter essere canali di pace è rimanere uniti alla sua sorgente che è la volontà di Dio, 
perché nella sua volontà è la nostra pace. Il segreto della pace interiore, è l’abbandono 
totale e sempre rinnovato alla volontà di Dio. Aiuta a conservare o ritrovare questa pace 
del cuore ripetere spesso a se stessi con santa Teresa di Gesù: Niente ti turbi, niente ti 
spaventi. Tutto passa, Dio solo resta. La pazienza tutto vince. Nulla manca a chi ha Dio. 
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Dio solo basta.  
 
Ma che cosa significa essere operatori di pace nella vita quotidiana, nelle cose di ogni 
giorno? Questa beatitudine, come ricordato all’inizio, non riguarda tanto, come le altre, la 
disposizione d’animo, ma un certo modo di agire, mira meno all’essere che al fare. È la 
beatitudine dell’amore del prossimo.  
 
Qui non si parla di persone che cercano di essere in pace, di vivere in buona armonia con 
tutti quanti: questo tipo di pace (che è comunque una cosa buona) la si ricerca prima di 
tutto per sé. Qui si parla di operatori di pace, cioè di un’opera di misericordia verso gli 
altri. I rabbini dicevano che non esiste un servizio più utile da rendere al prossimo 
dell’aiutarlo a riconciliarsi, del riportare la pace; e avevano ragione: riportare la pace tra 
le persone, aiutarle a riconciliarsi, a vivere di buon accordo, è veramente rendere loro un 
grande servizio.  
 
Essere operatori di pace vuol dire allora saper mitigare i conflitti. Non c’è bisogno di 
essere grandi politici per operare in favore della pace, ogni giorno ciascuno di noi può 
lavorare per semplificare la vita, le cose, smussare gli angoli, gli spigoli: cioè può appunto 
placare i conflitti, i diverbi. Quante volte ci viene offerta questa occasione! 
 
Questa beatitudine è davvero una forma concreta dell’amore del prossimo: darsi da fare, 
essere coloro che seminano la pace, per aiutare gli altri a raccogliere il frutto della pace e 
cioè la concordia.  
 
Costruire la pace è lavorare operosamente con la forza dello Spirito e tale lavoro richiede 
coraggio, coraggio anche di fare scelte controcorrente, coraggio di fare scelte giuste, 
sapendo che questo richiede costanza e perseveranza nel bene, che significa lotta aperta 
contro lo spirito maligno, suscitatore di invidie e di contese. 
 
Ora domandiamoci: 
 
Come ho lavorato fino ad ora per la pace?  
 
Quanto sono disposto a perdere di me stesso per essere nelle relazioni un costruttore di 
unità, un portatore di pace? Cerco davvero la pace?  
 
Parlo in maniera costruttiva degli altri ? Non sono sufficienti le buone intenzioni, ma una 
vera e propria lotta con me stresso, contro la maldicenza (dire cose vere, ma negative, dei 
fratelli), le parole “dure” (prive cioè di amore), il pettegolezzo, la parola di troppo…  

 

 
 

Adattamento a cura della Comunità Magnificat da: 
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