per (ri)trovare la giusta intonazione

ANCORA UNA

STRAGE CRISTIANI
DI

UNIAMOCI ALL’APPELLO E ALLA PREGHIERA DEL PAPA
COMBATTIAMO LAICISMO E FONDAMENTALISMO
“Dinanzi all’icona della Vergine Madre, la Chiesa in questo giorno
invoca da Dio, per mezzo di Gesù Cristo, il dono della pace: è la Giornata
Mondiale della Pace, occasione propizia per riflettere insieme sulle grandi
sfide che la nostra epoca pone all’umanità. Una di queste,
drammaticamente urgente ai nostri giorni, è quella della libertà religiosa;
perciò, quest’anno ho voluto dedicare il mio Messaggio a questo tema:
"Libertà religiosa, via per la pace".
Assistiamo oggi a due tendenze opposte, due estremi entrambi
negativi: da una parte il laicismo, che, in modo spesso subdolo, emargina
la religione per confinarla nella sfera privata; dall’altra il
fondamentalismo, che invece vorrebbe imporla a tutti con la forza.
In realtà, "Dio chiama a sé l’umanità con un disegno di amore che,
mentre coinvolge tutta la persona nella sua dimensione naturale e
spirituale, richiede di corrispondervi in termini di libertà e di responsabilità,
con tutto il cuore e con tutto il proprio essere, individuale e comunitario"
(Messaggio, 8). Là dove si riconosce effettivamente la libertà religiosa, la
dignità della persona umana è rispettata nella sua radice e, attraverso una
sincera ricerca del vero e del bene, si consolida la coscienza morale e si
rafforzano le stesse istituzioni e la convivenza civile (cfr ibid.5). Per questo
la libertà religiosa è via privilegiata per costruire la pace.
Cari amici, rivolgiamo di nuovo lo sguardo a Gesù, tra le braccia di
Maria, sua Madre. Guardando Lui, che è il "Principe della pace" (Is 9,5), noi
comprendiamo che la pace non si raggiunge con le armi, né con il potere
economico, politico, culturale e mediatico. La pace è opera di coscienze
che si aprono alla verità e all’amore. Ci aiuti Dio a progredire su
questa strada nel nuovo anno che ci dona di vivere.”
(Benedetto XVI, Angelus, 1 gennaio 2011)
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