
DECANATO DI CINISELLO BALSAMO - QUARESIMA 2015 

Una sola famiglia umana,  
cibo per tutti: è compito nostro! 

"Passa all’azione! 7 azioni x 7 giorni" 

II domenica di Quaresima 

COLTIVA LA PACE 

“Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?’. I Giudei infatti 
non hanno rapporti con i Samaritani” (Gv 4,9) 

“Noi costruiamo la pace quando impariamo a praticare le vie del perdono” (Giovanni Paolo II) 

La questione della pace e della fraternità fra i popoli è di fondamentale importanza, se si vuole 
dare soluzione durevole ai problemi della povertà e mancanza di cibo. 

Il tema della pace non riguarda però soltanto popoli e comunità lontane, una dimensione globale per 
noi astratta e irraggiungibile. I conflitti fuori dell’Europa la coinvolgono direttamente, con la fuga 
disperata di profughi verso le coste italiane, alla ricerca di sicurezza e pace; ma anche la nostra stessa 
società e ̀ attraversata da molteplici conflitti, acuiti dalla crisi economica e da una sempre più iniqua e 
diseguale distribuzione delle risorse, in cui spesso si impone il rifiuto dell’altro e il tentativo di 
cancellarne identità e presenza: i migranti, i poveri, le persone che vivono ai margini diventano 
l’oggetto di guerre domestiche e violenze quotidiane. La costruzione di una società di pace implica 
dunque, in tutto il pianeta, un cambiamento di mentalità: la scelta della nonviolenza come modalità 
di prevenzione e risoluzione dei conflitti; una presa di consapevolezza che metta al centro la 
dignità della persona umana come premessa per la costruzione di un mondo di pace.  

E noi, cosa possiamo fare? Alcuni esempi: 

Individualmente   

 Pensa a qualcuno con cui hai litigato e che non senti da tempo. Chiamalo e prova a fare un 
gesto concreto di pace. 

 Quando incontri per strada le persone, conoscenti o no, salutale. 

 Al lavoro, sii mediatore di pace e di armonia nei rapporti tra colleghi. 

 Allaccia relazioni con i tuoi vicini di casa. 

In famiglia  

 Quando esci o arrivi a casa, dai un bacio ai tuoi cari. 

 Non regalare armi-giocattolo ai bambini. 

 Prestati a sciogliere nodi di rancore e di astio presenti nel tuo parentado. 

Come comunità  

 Promuoviamo il volontariato a favore dei bisogni della comunità. 

 Superiamo divisioni, invidie, ripicche… tra i diversi gruppi parrocchiali. 

 Conosciamo, aderiamo e promuoviamo la raccolta firme per la campagna per la difesa civile 
non armata e non violenta (cfr. www.difesacivilenonviolenta.org, entro il 24 maggio 2015). 

 


