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Santa Maria, donna missionaria, concedi alla tua Chiesa
la gioia di riscoprire, tra le zolle del verbo «mandare»,
le radici della sua primordiale vocazione.
Aiutala a misurarsi con Cristo, e con nessun altro:
come te, che, apparendo agli albori della rivelazione
neotestamentaria accanto a lui, il grande missionario
di Dio, lo scegliesti come unico metro della tua vita.
Quando la Chiesa si attarda all'interno delle sue tende
dove non giunge il grido dei poveri,
dalle il coraggio di uscire dagli accampamenti.
Quando viene tentata di pietrificare la mobilità del suo
domicilio, rimuovila dalle sue apparenti sicurezze.
Quando si adagia sulle posizioni raggiunte,
scuotila dalla sua vita sedentaria.
Mandata da Dio per la salvezza del mondo,
la Chiesa è fatta per camminare, non per sistemarsi.
Nomade come te, mettile nel cuore una grande passione
per l'uomo. Vergine gestante come te, additale
la geografia della sofferenza. Madre itinerante
come te, riempila di tenerezza verso tutti i bisognosi.
Di nient'altro sia preoccupata che di presentare Gesù Cristo,
come facesti tu coi pastori, Simeone, i magi d'oriente,
e con quanti attendevano la redenzione.
Mons. Tonino Bello

Per capire questa beatitudine va spiegato il senso della parola 'pace'.
Ci sono due idee di pace: la prima è quella biblica, shalòm,
che esprime abbondanza, floridezza, benessere;
dicendo così, si augura una vita bella, piena, prospera,
ma anche secondo la verità e la giustizia,
che si compiranno nel Messia, principe della pace (Is 9,6).
Ma “pace” è anche intesa come una sorta di tranquillità interiore;
comunemente pace vuol dire
quiete, armonia, equilibrio interno.
A volte il Signore stesso semina in noi l’inquietudine per trovarlo.
In questo senso è un importante momento di crescita;
mentre la tranquillità interiore per qualcuno
corrisponda ad una coscienza addomesticata.
Quella di Gesù è una pace, diversa da quella mondana.
Come dà la pace il mondo? Le guerre si concludono, di norma,
in due modi: o con la sconfitta di una delle due parti,
o con dei trattati di pace. Però quanti trattati di pace
sono stati smentiti da guerre successive!...
Invece, come “dà” la sua pace il Signore Gesù? San Paolo
dice che la sua pace è “fare di due, uno” (Ef 2,14),
annullare l’inimicizia e riconciliare. Egli riconcilia
tutte le cose e mette pace col sangue della croce.
Chi sono gli “operatori di pace”?
La settima beatitudine è la più attiva, esplicitamente
operativa; l’espressione verbale è analoga a quella usata
nel primo versetto della Bibbia: indica iniziativa e laboriosità.
Sono detti figli di Dio coloro che hanno appreso l’arte della pace
e la esercitano, sanno che non c’è riconciliazione
senza dono della propria vita.
La pace va cercata sempre e comunque.
La vera shalòm e il vero equilibrio interiore sgorgano dalla pace
di Cristo, che viene dalla Croce e genera
un’umanità nuova, incarnata in un'infinita schiera
di Santi e Sante, inventivi, creativi,
che hanno escogitato vie sempre nuove per amare.
Santi e Sante che costruiscono la pace.
Questa vita da figli di Dio, che per il sangue di Cristo
cercano e ritrovano i propri fratelli, è la vera felicità.
Beato chi va per questa via.
(Papa Francesco)

