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VINCI L’INDIFFERENZA 
E CONQUISTA LA PACE

Con il Giubileo della Misericordia voglio invitare la
Chiesa a pregare e lavorare perché ogni cristiano
possa maturare un cuore umile e compassione-
vole, capace di annunciare e testimoniare la mi-
sericordia, di «perdonare e di donare», di aprirsi
«a quanti vivono nelle più disparate periferie esi-
stenziali, che spesso il mondo moderno crea in
maniera drammatica», senza cadere «nell’indiffe-
renza che umilia, nell’abitudinarietà che aneste-
tizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel
cinismo che distrugge».
Ci sono molteplici ragioni per credere nella capa-
cità dell’umanità di agire insieme in solidarietà,
nel riconoscimento della propria interconnessione
e interdipendenza, avendo a cuore i membri più
fragili e la salvaguardia del bene comune. Questo
atteggiamento di corresponsabilità solidale è alla
radice della vocazione fondamentale alla fratel-
lanza e alla vita comune. La dignità e le relazioni
interpersonali ci costituiscono in quanto esseri
umani, voluti da Dio a sua immagine e somi-
glianza. Come creature dotate di inalienabile di-
gnità noi esistiamo in relazione con i nostri fratelli
e sorelle, nei confronti dei quali abbiamo una re-
sponsabilità e con i quali agiamo in solidarietà. Al
di fuori di questa relazione, ci si troverebbe ad es-
sere meno umani. E’ proprio per questo che l’in-
differenza costituisce una minaccia per la famiglia
umana. Mentre ci incamminiamo verso un nuovo
anno, vorrei invitare tutti a riconoscere questo
fatto, per vincere l’indifferenza e conquistare la
pace.

Dal Messaggio di Papa Francesco
per la 49ª Giornata Mondiale della Pace

Disegno di P. Luigi Moro
“Francesco mirava a spegnere le inimicizie… e a fon-
dare nuovi patti di pace” FF 220

SCUOLA DI PACE

Lunedì 4/1/2016
15,30 Introduzione ai lavori Argia Passoni, FFFJ
Presentazione del Messaggio per la Giornata Mondiale
della Pace 2016 “Vinci l’indifferenza e conquista la pace”
S.E. Mons. Mario Toso, Vescovo di Faenza-Modigliana
Dialogo con il relatore
18,30 In preghiera per la pace
19,45 Cena
21,00 Serata fraterna

Martedì 5/1/2016
7,30 Colazione
8,15 Lodi e S. Messa
9,30 “Prossimi e fratelli: dall’indifferenza alla cura nello Spi-
rito di Assisi”
P. Martín Carbajo Núñez, teologia morale, Pontificia Uni-
versità Antonianum
Dialogo con il relatore
12,45 Pranzo
15,30 “Educare alla Partecipazione per educare alla Pace”
Don Sandro Fadda, pedagogia sociale, Direttore Istituto Sa-
lesiano Gerini
16,30 “Si vis pacem, para pacem”
P. Giulio Albanese, missionario e giornalista, Direttore Rivi-
ste Missionarie PP.OO.MM
Dialogo con i relatori
Conclusioni
19,00 Vespri
19,45 Cena
21,00 Ne parliamo insieme

Mercoledì 6/1/2016
7,30 Colazione
8,00 Partenza per la Basilica S. Giovanni in Laterano
9,00 Arrivo. Inizio Pellegrinaggio giubilare
10,00 S. Messa in Basilica
12,45 Pranzo all’Istituto Gerini e partenza
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