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Prendendo spunto dal recente discorso di Papa
Francesco per la 49esima Giornata Mondiale della
Pace (=GMP), studieremo oggi il tema: “Prossimi
e fratelli: dall'indifferenza alla cura nello Spirito di
Assisi”.
La pace di cui parla il Papa non si riduce all'assen-
za di guerra né a una tranquillità apparente. Di fatto
già nell'Antico Testamento, al posto del concetto
greco Eirene (pace=“non contesa”, “non tensio-
ne”), si usa il concetto ebraico Shalom, che signifi-
ca serenità interiore, pienezza di vita e di rapporti.
La pace, infatti, si riferisce all’ordine voluto da Dio
creatore ed è dono del Risorto e compito perma-
nente. Cristo stesso è la nostra Pace (Ef 2,14-18).
Papa Francesco afferma che l'indifferenza è il primo
ostacolo per la vera pace. Infatti, la cinica domanda di
Caino, “sono forse il guardiano di mio fratello?” (Gn
4,9), sta alla base di ogni tipo di immoralità. Questa
domanda si ripete oggi, in forme diverse, per giustifi-
care l'irresponsabilità e il disinteresse verso le neces-

sità altrui. L’atteggiamento dell'indifferente è sempre
esistito, dice il Papa, ma ai nostri giorni ha acquisito
una dimensione tale da poter parlare della “globaliz-
zazione dell'indifferenza” (49GMP 3).
I Media rendono oggi possibili innumerevoli modi di
entrare in relazione con gli altri, ma possono altresì
isolarci di fatto “dal nostro prossimo, da chi ci sta più
vicino”1. Difatti, la tecnica facilita la connessione,
ma non la relazione, che non è una dimensione tec-
nica bensì antropologica. Siamo più collegati, ma
non più prossimi né più fratelli. “Una mera accumu-
lazione di dati finisce per saturare e confondere, in
una specie di inquinamento mentale”2. Infatti, molte
persone sono informate “ma non si sentono coinvol-
te, non vivono la compassione” (49GMP 3). Questa
indifferenza globalizzata minaccia la pace e la nostra
stessa sopravvivenza come specie, perché fa dimen-
ticare che tutto è in relazione. Oggi più che mai
abbiamo bisogno di promuovere una cultura di soli-
darietà, misericordia e compassione.
Risulta preoccupante costatare che il ventesimo
secolo è stato il più sanguinoso della storia umana
e oggi le prospettive continuano ad essere poco
incoraggianti. Secondo l’Istituto Heidelberg, che si
dedica allo studio dei conflitti internazionali, il
2013 è stato l'anno che ha fatto registrare il mag-
gior numero di guerre e conflitti violenti dalla fine
della seconda guerra mondiale, un numero che è in
aumento dal 2006. Papa Francesco ribadisce che
l'anno 2015, dall’inizio alla fine, è stato segnato da
guerre e azioni terroristiche, sequestri e persecu-
zioni, tanto da “assumere le fattezze di una «terza
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Dopo la pubblicazione nel numero scorso della
relazione di S.E. Mons. Mario Toso sul
Messaggio della Giornata Mondiale della Pace
in  apertura della Scuola di Pace "Vinci l'indif-
ferenza, conquista la pace" (Roma, 4-6 genn
2016), proponiamo ora la relazione di P. M.
Carbajo Núñez, (docente di teologia morale
presso la Pontificia Università Antonianum),
che presenta il contributo francescano al tema.




