
Arcidiocesi di Modena- Nonantola 

Parrocchie di Pavullo nel Frignano 

San Bartolomeo Ap.  
Santi Vincenzo ed Anastasio M. 

Per noi credenti la Giornata della pace non può rimanere un rito celebrativo.  
Se non ci scomoda, se non ci fa stare sulle spine, se non ci induce a salire sulle barricate, se non ci sollecita a scelte 

che costano, se non ci procura il sorriso o il fastidio di qualche benpensante, sarà solo l’occasione per una risciacquata 
di buone emozioni. (Tonino Bello 1 gennaio 1989) 

56ª Giornata Mondiale della Pace  - 1° Gennaio 2023 

«Nessuno può salvarsi da solo. 
Ripartire dal Covid-19  

per tracciare insieme sentieri di pace» 
Oggi pomeriggio lungo questa Marcia che faremo insieme, vedremo che la pace è frutto di un grande 
progetto che si fonda sulla responsabilità reciproca e sull’interdipendenza degli esseri umani.  Ma è anche 
una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo giorno.

CANTO : O Maestro

I TAPPA RESTIAMO SVEGLI

DAL MESSAGGIO DEL PAPA:
«Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete bene che il 
giorno del Signore verrà come un ladro di notte» (Prima Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 5,1-2). Con 
queste parole, l’Apostolo Paolo invitava la comunità di Tessalonica perché, nell’attesa dell’incontro con il 
Signore, restasse salda, con i piedi e il cuore ben piantati sulla terra, capace di uno sguardo attento sulla 
realtà e sulle vicende della storia. Perciò, anche se gli eventi della nostra esistenza appaiono così tragici e 
ci sentiamo spinti nel tunnel oscuro e difficile dell’ingiustizia e della sofferenza, siamo chiamati a tenere il 
cuore aperto alla speranza, fiduciosi in Dio che si fa presente, ci accompagna con tenerezza, ci sostiene 
nella fatica e, soprattutto, orienta il nostro cammino. Per questo San Paolo esorta costantemente la 
Comunità a vigilare, cercando il bene, la giustizia e la verità: «Non dormiamo dunque come gli altri, ma 
vigiliamo e siamo sobri» (5,6).  È un invito a restare svegli, a non rinchiuderci nella paura, nel dolore o 
nella rassegnazione, a non cedere alla distrazione, a non scoraggiarci ma ad essere invece come sentinelle 
capaci di vegliare e di cogliere le prime luci dell’alba, soprattutto nelle ore più buie.

PAROLE DI TESTIMONIANZA
Testimone: ETTY HILLESYUM
giovane donna ebrea olandese che all’età di 29 anni perse la vita nel campo di sterminio di Auschwitz

“Trovo bella la vita, e mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. Credo in Dio e 
negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. 
La vita è difficile, ma non è grave. Dobbiamo prendere sul serio il nostro lato serio, il resto verrà allora da 
sé: e lavorare sé stessi non è proprio una forma di individualismo malaticcio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Auschwitz


Una pace futura potrà esser veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in sé stesso – se 
ogni uomo si sarà liberato dall’odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, se avrà superato 
quest’odio e l’avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore, se non è chiedere troppo.
Credo in Dio e se Dio non mi aiuterà più, allora sarò io ad aiutare Dio.”

 
CANTO : Dolce sentire

II TAPPA LA PANDEMIA HA FATTO EMERGERE LE FRAGILITA' DELL'UOMO

DAL MESSAGGIO DEL PAPA:
Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte, destabilizzando la nostra vita ordinaria, mettendo a 
soqquadro i nostri piani e le nostre abitudini, ribaltando l’apparente tranquillità anche delle società più 
privilegiate, generando disorientamento e sofferenza, causando la morte di tanti nostri fratelli e sorelle. 
Spinti nel vortice di sfide improvvise e in una situazione che non era del tutto chiara neanche dal punto di 
vista scientifico, il mondo della sanità si è mobilitato per lenire il dolore di tanti e per cercare di porvi 
rimedio; così come le Autorità politiche, che hanno dovuto adottare notevoli misure in termini di 
organizzazione e gestione dell’emergenza. Assieme alle manifestazioni fisiche, il Covid-19 ha provocato, 
anche con effetti a lungo termine, un malessere generale che si è concentrato nel cuore di tante persone e 
famiglie, con risvolti non trascurabili, alimentati dai lunghi periodi di isolamento e da diverse limitazioni 
di libertà. Inoltre, non possiamo dimenticare come la pandemia abbia toccato alcuni nervi scoperti 
dell’assetto sociale ed economico, facendo emergere contraddizioni e disuguaglianze. Ha minacciato la 
sicurezza lavorativa di tanti e aggravato la solitudine sempre più diffusa nelle nostre società, in particolare 
quella dei più deboli e dei poveri. Pensiamo, ad esempio, ai milioni di lavoratori informali in molte parti 
del mondo, rimasti senza impiego e senza alcun supporto. Raramente gli individui e la società 
progrediscono in situazioni che generano un tale senso di sconfitta e amarezza: esso infatti indebolisce gli 
sforzi spesi per la pace e provoca conflitti sociali, frustrazioni e violenze di vario genere. In questo senso, 
la pandemia sembra aver sconvolto anche le zone più pacifiche del nostro mondo, facendo emergere 
innumerevoli fragilità.

PAROLE DI TESTIMONIANZA
Testimone: Don Primo Mazzolari
Il cristiano è un uomo di pace, non un uomo in pace perché patisce una contraddizione permanente col 
Vangelo. L’etica della pace è, l’etica del volto. Un volto da riconoscere nel dialogo tra le generazioni. Il 
vero senso della pace è il riconoscimento che c’è un prossimo cui dobbiamo voler bene e che, se non gli 
vogliamo bene, abbiamo già ucciso dentro di noi.

CANTO: Grande è la tua bontà

III TAPPA  ABBIAMO TUTTI BISOGNO GLI UNI DEGLI ALTRI

DAL MESSAGGIO DEL PAPA:
Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, crescere e lasciarci trasformare, 
come singoli e come comunità; un tempo privilegiato per prepararsi al “giorno del Signore”. Ho già avuto 
modo di ripetere più volte che dai momenti di crisi non si esce mai uguali: se ne esce o migliori o peggiori. 
Oggi siamo chiamati a chiederci: che cosa abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? Quali 
nuovi cammini dovremo intraprendere per abbandonare le catene delle nostre vecchie abitudini, per 
essere meglio preparati, per osare la novità? Quali segni di vita e di speranza possiamo cogliere per 
andare avanti e cercare di rendere migliore il nostro mondo? Di certo, avendo toccato con mano la 
fragilità che contraddistingue la realtà umana e la nostra esistenza personale, possiamo dire con 
consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande, seppure 
anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divina, e che nessuno può 
salvarsi da solo. È urgente dunque ricercare e promuovere insieme i valori universali che tracciano il 
cammino di questa fratellanza umana. Abbiamo anche imparato che la fiducia riposta nel progresso, nella 
tecnologia e negli effetti della globalizzazione non solo è stata eccessiva, ma si è trasformata in una 
intossicazione individualistica e idolatrica, compromettendo la garanzia auspicata di giustizia, di 



concordia e di pace. Nel nostro mondo che corre a grande velocità, molto spesso i diffusi problemi di 
squilibri, ingiustizie, povertà ed emarginazioni alimentano malesseri e conflitti, e generano violenze e 
anche guerre. Mentre, da una parte, la pandemia ha fatto emergere tutto questo, abbiamo potuto, 
dall’altra, fare scoperte positive: un benefico ritorno all’umiltà; un ridimensionamento di certe pretese 
consumistiche; un senso rinnovato di solidarietà che ci incoraggia a uscire dal nostro egoismo per aprirci 
alla sofferenza degli altri e ai loro bisogni; nonché un impegno, in certi casi veramente eroico, di tante 
persone che si sono spese perché tutti potessero superare al meglio il dramma dell’emergenza. Da tale 
esperienza è derivata più forte la consapevolezza che invita tutti, popoli e nazioni, a rimettere al centro la 
parola “insieme”. Infatti, è insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, garantiamo 
la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi. Le risposte più efficaci alla pandemia sono state, in effetti, 
quelle che hanno visto gruppi sociali, istituzioni pubbliche e private, organizzazioni internazionali uniti 
per rispondere alla sfida, lasciando da parte interessi particolari. Solo la pace che nasce dall’amore 
fraterno e disinteressato può aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali.

PAROLE DI TESTIMONIANZA
Testimone: MADRE TERESA DI CALCUTTA

Signore rendimi capace di comprendere e dammi la fede che muove le montagne, ma con l’Amore.
Insegnami quell’amore che è sempre paziente e sempre gentile; mai geloso, presuntuoso, egoista o 
permaloso; l’amore che prova gioia nella verità, sempre pronto a perdonare, a credere, a sperare e a 
sopportare.
Infine, quando tutte le cose finite si dissolveranno e tutto sarà chiaro, che io possa essere stato il debole 
ma costante riflesso del tuo amore perfetto. 

CANTO: Luce siamo noi

IV TAPPA  LA GUERRA E' UNA SCONFITTA PER L'INTERA UMANITA'

DAL MESSAGGIO DEL PAPA:
Nel momento in cui abbiamo osato sperare che il peggio della notte della pandemia da Covid-19 fosse 
stato superato, una nuova terribile sciagura si è abbattuta sull’umanità. Abbiamo assistito all’insorgere di 
un altro flagello: un’ulteriore guerra guidata da scelte umane colpevoli. La guerra in Ucraina miete vittime 
innocenti e diffonde incertezza, non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in modo diffuso e 
indiscriminato per tutti, anche per quanti, a migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti 
collaterali – basti solo pensare ai problemi del grano e ai prezzi del carburante. Questa guerra, insieme a 
tutti gli altri conflitti sparsi per il globo, rappresenta una sconfitta per l’umanità intera e non solo per le 
parti direttamente coinvolte. Dobbiamo promuovere azioni di pace per mettere fine ai conflitti e alle 
guerre che continuano a generare vittime e povertà; prenderci cura in maniera concertata della nostra 
casa comune e attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico; combattere le 
disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso per tutti, sostenendo quanti non hanno neppure un 
salario minimo e sono in grande difficoltà. Lo scandalo dei popoli affamati ci ferisce. Abbiamo bisogno di 
sviluppare, con politiche adeguate, l’accoglienza e l’integrazione, in particolare nei confronti dei migranti e 
di coloro che vivono come scartati nelle nostre società.  Solo spendendoci in queste situazioni, con un 
desiderio altruista ispirato all’amore infinito e misericordioso di Dio, potremo costruire un mondo nuovo e 
contribuire a edificare il Regno di Dio, che è Regno di amore, di giustizia e di pace.

PAROLE DI TESTIMONIANZA
Testimone: Padre Alex Zanotelli

Ha dedicato la sua vita alla difesa dei più indifesi. Nell’amata Africa come nella Napoli diventata oggi la sua città. Per 
lui, solidarietà, pace, giustizia sociale non sono solo parole ma valori da praticare là dove s’incontra la sofferenza, la 
rabbia ma anche la voglia di riscatto dei “dannati della terra”, come quelli da lui incontrati, “vissuti”, a Korogocho una 
delle baraccopoli che attorniano Nairobi, capitale del Kenya. Questo e tanto altro è Alex Zanotelli, 84 anni, 
missionario comboniano



Quello che mi fa più male è che si sta giocando sulla pelle di tanti poveri disgraziati che stanno scappando, 
in una maniera o in un’altra, da situazioni insostenibili. Perciò stiamo portando avanti tanti progetti in 
solidarietà con i migranti. La sofferenza dell’altro non ci tocca più.  La disumanizzazione è lampante e 
questo è orribile.  “Quando guardiamo negli occhi i bambini dei campi profughi comprendiamo la 
bancarotta dell’umanità”.

CANTO: Pace sia

V TAPPA  ARTIGIANI DI PACE

DAL MESSAGGIO DEL PAPA:
Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? 
Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà. Non possiamo più 
pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla 
luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi” aperto alla fraternità universale. 
Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione 
della nostra società e del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente 
impegnato alla ricerca di un bene che sia davvero comune. Siamo chiamati a far fronte alle sfide del nostro 
mondo con responsabilità e compassione partendo da noi stessi, dal rinnovare la nostra vita.

PAROLE DI TESTIMONIANZA
Le poche cose contano (Simone Cristicchi)
Ti sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo?
La nostalgia che si nasconde dentro te, Che cosa ti abita?
E’ l’infinita pazienza di ricominciare, il coraggio di scegliere da che parte stare,
è una ferita che diventa feritoia, una matita spezzata che colora ancora.
La meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare la sconfinata bellezza di un piccolo fiore.
Sono le poche cose contano Sono le poche cose che servono
Quelle poche cose che restano Sono le poche cose che contano
E’ la fatica e la forza di chi sa perdonare. E’ la fragilità che ti rende migliore.
E’ l’umiltà di chi non ha mai smesso di imparare, di chi sacrifica tutto in nome dell’amore.
La fedeltà di chi crede che non è finita, la dignità di portare avanti la vita.
Sono le poche cose contano Sono le poche cose che servono
Quelle poche cose che restano Sono le poche cose che contano
Noi siamo il senso, la ragione, il motivo, la destinazione, noi siamo il dubbio, l’incertezza, la verità, la
consapevolezza, noi siamo tutto e siamo niente.
Siamo il futuro, il passato, il presente, siamo una goccia nell’oceano del tempo, l’intero universo in un solo
frammento.
Siamo le poche cose che contano Quelle poche cose che servono
Sono le poche cose che contano Quelle poche cose che restano Sono le poche cose che contano

Ripetiamo insieme: Signore guida i nostri passi
Nell’impegno per la solidarietà e per la fraternità, perché ogni uomo si faccia “prossimo” dell’altro e si 
prenda cura della vita di chi gli sta accanto. Signore guida i nostri passi
⁃ Nella fantasia per inventare un nuovo stile di vita, meno indifferente e più umano, contro la 

rassegnazione e la tentazione dell’individualismo.
⁃ Nella voglia di un impegno concreto e competente nella comunità degli uomini, nella scuola e nel 

lavoro, per offrire cammini profetici di fraternità e di condivisione dei problemi di tutti.
⁃ Nel desiderio di perdono e di riconciliazione con gli altri e all’interno della nostra stessa vita.
⁃ Nel rispetto per la natura e per il mondo che ci è stato affidato.
⁃ Nella volontà di superare pregiudizi per chi ha un’altra cultura, un’altra età, o appartiene a un 

altro popolo.
Nel rifiuto di ogni guerra o violenza, anche di quella sottile che viene dall’ingiustizia o 

dall’emarginazione.  
CANTO FINALE: APRITE LE PORTE A CRISTO


