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 “Trova la pace dentro di te 

e mille ne godranno attorno a te” 

 

S.Serafino di Sarov 

 

 
Riscoprire la persona, nel suo valore profondo, come nucleo fondante di un impegno, anche e soprattutto 

educativo, nella sfida del costruire la pace: Questa potrebbe essere la chiave di lettura “educativa”, una 

possibile ma forse prioritaria, della “missione” che il Messaggio per la Giornata della Pace 2007 porta con sé 

e affida in particolar modo ai credenti. 

Mi pare importante muoversi allora, in questo tentativo di problematizzare “in chiave educativa” a il 

Messaggio, da alcune domande sulle  quali proverei ad avviare la nostra riflessione: 

come fare a realizzare tale missione? Da dove partire? Quale percorso seguire? E soprattutto poi: come 

evitare gli scivoloni sull’”ideologico”? Vale a dire come contenere la possibile schizofrenia tra principi 

condivisi a livello intellettuale ma incapaci di diventare percorso esistenziale? 

La dimensione della pace va ricercata e coltivata quindi come assunzione a tutto campo e come stile di vita: 

o vale per tutto o non vale per niente. In tal senso, come il Messaggio propone a partire dal titolo, è da 

intendersi come la vocazione profonda della persona, di ogni uomo e di ogni donna. In quanto tale porta con 

sé una mission educativa fondamentale e prioritaria. 

Proporre questa riflessione significa riproporre con forza due grandi profezie. 

Prima profezia: la ricomposizione dell’”umano”, la necessità di riconnettere le diverse dimensioni sulle quale 

spesso viaggia la nostra vita, a partire dal proprio interno. In termini laici potremmo definirlo un discorso 

sulla felicità. 

Seconda profezia: la riscoperta e cura della propria interiorità; ci viene chiesto di riflettere sulla pace e 

sull’educare alla pace innanzitutto nel rapporto con noi stessi. Per affrontare questo discorso appare 

necessario, come del resto fa lo stesso Benedetto XVI, chiarirsi da quale visione dell’uomo partiamo”. C’è 

una verità sull’uomo, che paradossalmente è al tempo stesso un dato di partenza e un ideale da raggiungere, 

un’identità e una vocazione. 

Da queste “colonne portanti” possiamo tracciare una riflessione che rappresenta la parabola della grande 

esperienza umana, al tempo stesso la grande storia della ricerca della pace autentica. 

La ricerca della pace, di una pace fondata in tal modo, può allora essere riletta in chiave educativa come il 

percorso per eccellenza del diventare adulti, dell’adultità umana e cristiana. 
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Bibliografia minima 

 

 

D. Novara “Scegliere la pace – Guida Metodologica” Edizioni Gruppo Abele  

D. Novara “Il genitore che ascolta”. La funzione educativa dei padri e delle madri” Editrice Berti 

2005 

D. Novara “L’ascolto si impara.” Edizioni Gruppo Abele 2002 

D. Novara (a cura di) “Ognuno cresce solo se sognato” La Meridiana, 2005 

M. Montessori “Educazione e pace” Edizioni Opera Nazionale Montessori 2004 

G. Pontara “La personalità nonviolenta” Edizioni Gruppo Abele 1996 

J. Semelin “La nonviolenza spiegata ai giovani” Edizioni Archinto 2001 

P.Patfoort “Difendersi senza aggredire” Edizioni Gruppo Abele 2006 

T. Gordon “Relazioni efficaci” La Meridiana 2005 

 

Una Bibliografia ”allargata” è già disponibile sul sito, attualmente in fase di completamento, curato 

da laborPace in riferimento al proprio progetto “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla 

Pace”, all’indirizzo www.mondoinpace.it (sezione Portale al link “da leggere”) 

 

 

 
 

 

 


