
Il messaggio del Papa si presenta strutturato in tre parti. 
Nella prima parte (paragrafi 2-7) si evidenzia il senso e il valore della 
connessione tra persona umana e pace, intese e proposte attraverso le 
categorie teologico-spirituali del dono e del compito.  
Nella  seconda parte (8-11) è messo in risalto il nuovo e innovativo 
concetto di ecologia della pace su cui far crescere l’albero della pace. 
Nella terza parte (12-15) il Papa afferma che una pace vera e stabile 
presuppone il rispetto dei diritti dell’uomo, ancorati ad una concezione 
forte della persona umana .

ILTEMA DELLA PROSSIMA GIORNATA DELLA PACE 
LA PERSONA UMANA:CUORE DELLA PACE 
SI  CELEBRA  IL 1°GENNAIO. FU ISTITUITA NEL 1967 

l’associazione ex alunni passionisti  augura  un 2007 di  pace  per tutti 
l centro del prossimo 
Messaggio del Papa 
per la 40esima 
Giornata della Pace 
è la Persona 

Umana, ritenuta dal Sommo 
Pontefice Benedetto XVI  il 
cuore della pace. 

 

Il papa per rispondere 
alle sfide del tempo presente in 
cui si assiste (anche con  forza 
persuasiva e con mezzi più 
efficaci che in passato)  a 
continue e incombenti minacce 
alla dignità umana, aggredita da 
un uso distorto della scienza e 
della tecnica, contraddetta da 
diffusi stili di vita incongruenti, 
indica un’antropologia cristiana 
fondata su tre pilastri della 
dignità, della socialità e 
dell’agire umano nel mondo,  
che va orientato secondo l’ordine 
impresso da Dio  nell’universo 
(cfr anche Compendio della 
Dottrina sociale della Chiesa, 
37) e nella prospettiva di un 
umanesimo integrale e 
solidale, tendente allo sviluppo 
di tutto l’uomo e di tutti gli 
uomini (cfr. anche Paolo VI, 
Populorum progressio). 
+ 

D’altra parte, la 
missione di tutti i battezzati e 
quindi della Chiesa qual’è se 
no quella di annunciare il 
Vangelo della Vita, la 
centralità dell’uomo nell’universo 
e l’amore di Dio per l’umanità? 
(cfr. anche il n° 37 del 
Compendio della Dottrina 
Sociale della Chiesa) 

Il Papa scrive che “ la dignità 
umana è il sigillo impresso da 
Dio nell’uomo creato a sua 
immagine e somiglianza (Gen. 
1,26-27), è il comune destino 
dell’umanità, è il fondamento 
dell’amore per Dio e per il 
prossimo”.  
Egli sostiene che solo nella 
consapevolezza della 
trascendente dignità di ogni 
uomo e donna la famiglia umana 
è sul sentiero che porta alla pace 
e alla  comunione con Dio. 
Il rispetto della dignità umana, 
dunque, è la conditio sine qua 
non  per la pace nella famiglia. 
Il Santo Padre  ribadisce che la 
propaganda e la crescente vita 
accettazione di stili di vita 
disordinati e contrari alla dignità 
umana (leggi tra le righe:  
eutanasia, aborto, pacs, 
povertà, violenza alle donne, 

sfruttamento dei bambini, 
fame, violenza in genere, 
guerre, ricorso al nucleare, 
relativismo, indifferenza)  Di 
queste due ultime in particolare il 

papa  Benedetto XVI è sempre 
più timoroso, perché -egli rileva- 
che se all’apparenza sembrano 
favorire la pace in quanto aperte 
a tutte le concezioni, alla fine 
non fanno altro che minarla 
distorcendo la giusta visione 
della persona umana e 
indebolendo il cuore e le menti 
delle persone, fino a spegnere il 
desiderio di una convivenza 
ordinata e pacifica. 

Anche la scienza e la 
tecnica ( più specificamente la 

bio-medicina)  purtroppo e  
assai spesso, non servono il 
bene comune dell’umanità, 
diventando strumentali a una 
visione egoistica del 
progresso e del benessere. 

Tutto ciò, dunque,  
rappresenta una minaccia per 
l’umanità, poiché, ogni qual 
volta  la dignità umana non 
è rispettata e ogni qual 
volta la convivenza sociale 
non cerca il bene comune, 

la pace è sempre in pericolo.. 
La persona umana è davvero il 
cuore della pace. Non solo: 
l’amore per il prossimo, (aveva 
precedentemente scritto 
Benedetto XVI nella Lettera 
Enciclica  “Deus caritas est”)   
è una strada per incontrare 
Dio.  
          Ogni  offesa alla persona 
è sempre una minaccia per la 
pace. 
          Ogni minaccia alla pace 
è sempre un’offesa alla verità 
della persona e di Dio.   
                      Antonio Romano 
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