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1 GENNAIO 2006 

“Il Signore rivolga su  
 di te il suo volto e  ti  
 conceda pace”   (Nm. 6,26) 

Ci sarà un mondo più umano per tutti gli uomini su  
tutta la terra, solo se tutti cercheranno “la verità della 
pace”, frutto di una giustizia sempre più perfetta”.  
Quando si attenta alla vita umana o si impongono   
sacrifici intollerabili ai popoli, la pace non può esserci, 
perché non si ha alcun rispetto per la verità delle cose. 
Affidiamo a Maria il nostro desiderio e il nostro impegno 
perché nel nuovo anno la pace possa "scoppiare" e 
dilagare.  

*** 
Se siamo "pacificati" dentro, riconciliati con Dio, e 
quindi con noi stessi, diventiamo capaci di perdonarci 
a vicenda e così costruiamo la pace. 

− Ogni gesto di perdono e di amore è un seme di 
pace. Moltiplicherò durante la giornata questi gesti 
“di verità” per seminare la pace. 

− Quando durante la Messa ci scambieremo il gesto 
di pace, penserò di stringere la mano a ogni uomo 
della terra, rinnovando l'impegno di costruire con 
lui una vera fraternità, che è il volto della pace. 
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