
«Vinci l’indifferenza e conquista la pace» 

È il tema scelto da papa Francesco - dopo la fraternità e le moderne schiavitù  - per la 49ª 
Giornata Mondiale della Pace.  

Tante volte, fin dall’inizio del suo pontificato, Francesco ha denunciato la “globalizzazione 
dell’indifferenza” definendola “piaga dell’era moderna” e una delle cause principali della 
mancanza di pace nel mondo.  

La famiglia umana in realtà ha davanti a sé “gravissime questioni”, come “il 
fondamentalismo e i suoi massacri, le persecuzioni a causa della fede e dell’etnia, le violazioni 
della libertà e dei diritti dei popoli, lo sfruttamento e la schiavizzazione delle persone, la 
corruzione e il crimine organizzato, le guerre e il dramma dei rifugiati e dei migranti forzati”.  

Ma l’aumento delle informazioni su tali problemi non significa di per sé aumento di attenzione 
se non è accompagnato da “un’apertura delle coscienze in senso solidale”.  
L’indifferenza infatti è in genere legata a diverse forme di individualismo, che producono 
isolamento, ignoranza, egoismo e perciò disimpegno; mentre la pace è possibile solo “lì dove il 
diritto di ogni essere umano è riconosciuto e rispettato, secondo libertà e secondo giustizia”. 
Per questo la pace va conquistata: “non è un bene che si ottiene senza sforzi, conversione, 
creatività e confronto”.   
Via per costruire insieme “un mondo più consapevole e misericordioso, e quindi più libero e 
giusto” è operare per la maturazione di una cultura della legalità, l’educazione al dialogo e alla 
cooperazione, che sono “forme fondamentali di reazione costruttiva”. 

Una sfida collettiva, dunque, che può essere vinta solo affrontandola insieme e con il 
contributo “indispensabile” di tutti: famiglie, insegnanti, formatori, operatori culturali e dei 
media, di intellettuali e artisti… Quale sarà il contributo dei cristiani consacrati, che sono 
chiamati a porsi come ‘segni’ per la cultura contemporanea? sapranno essere significativi e 
muoversi verso quella pienezza di umanità e di maturità che si vorrebbe e si dovrebbe avere? 
E se l’ambiente risponde con un rifiuto o una non comprensione del segno, sapranno non 
fermarsi ad addebitarlo esclusivamente ad ‘incapacità o perversità’ della cultura? 
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