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Pace è riconoscimento reciproco della dignità umana, rispetto, accettazione dell’alterità come dono. 
Pace è giustizia, libertà, dialogo, uguaglianza, salvaguardia del creato. 
La pace non omologa, non manipola le culture degli altri, non annulla il prossimo, ma lo esalta e lo accoglie 
come valore, la pace è la “convivialità delle differenze”. La pace donata da Cristo, la pace che è Cristo, è 
il fondamento e il fine di Pax Christi. Siamo un movimento fatto di piccoli punti. Nella “diversità” di ogni pun-
to pace, ricchezza del movimento, la pace, in tutte le sue espressioni, è il comune denominatore. Piccoli 
punti, un “piccolo resto”, come ricorda la Bibbia, che, testardo ed appassionato, non ha smesso di sognare 

relazioni diverse tra gli uomini, con la natura, con Dio. 
Forse che Dio ha bisogno di folle innumerevoli o di risorse in-

genti per realizzare i suoi pensieri di pace 
sul mondo?

Il Signore si serve di vecchie ciabatte per farne 
calzari di arcangeli, e usa vecchi stracci di cucina 
per farne tovaglie di altare.  (Don Tonino Bello)

Il Manifesto 
dei Punti Pace 
di Pax Christi

Rivista mensile promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello
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Ogni punto pace è un gruppo che 
apre il cuore all’umanità ed alla Paro-
la: perché la pace, quella vera e non 
quella armata, è un dono del Dio nonviolento; a noi spetta il compito di 
far entrare questo dono nella storia. Per questo il punto pace prega e 
fa della Parola di Dio, in particolare delle pagine delle Beatitudini e del 
Magnificat, il riferimento del suo annuncio di pace e la chiave di lettura 

per interpretare i modelli di comportamento in-
dividuali e sociali del nostro tempo.

Il Punto Pace apre 
il cuore all’umanità 
e alla Parola
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Santa Maria, donna del silenzio,
facci capire che Dio si comunica all’uomo
solo sulle sabbie del deserto;
persuadici che solo nel silenzio
maturano le cose grandi della vita:
la conversione, l’amore, il sacrificio, la morte.
Santa Maria, donna coraggiosa,
tu non ti sei rassegnata a subire l’esistenza.
Hai combattuto.
Hai affrontato gli ostacoli a viso aperto.
Hai reagito di fronte alle difficoltà personali
e ti sei ribellata dinanzi alle ingiustizie sociali 
del tuo tempo.
Non sei stata, cioè, quella donna tutta casa 
e chiesa che certe immagini devozionali 
vorrebbero farci passare.
Prestaci un po’ della tua fortezza.

Nel nome di Dio, vendicatore dei poveri,
alimenta i moti di ribellione
di chi si vede calpestato nella sua dignità.
Alleggerisci le pene
di tutte le vittime dei soprusi.
Santa Maria, donna obbediente,
tu che hai avuto la grazia di “camminare al 
cospetto di Dio”, 
fa’ che anche noi, come te, possiamo 
essere capaci di “cercare il suo volto”.
Aiutaci a capire che solo nella sua volontà
possiamo trovare la pace.
E anche quando egli ci provoca
a saltare nel buio per poterlo raggiungere,
liberaci dalle vertigini del vuoto
e donaci la certezza che chi obbedisce al 
Signore
non si schianta al suolo, come in un 
pericoloso spettacolo senza rete,
ma cade sempre nelle sue braccia.
  
 (Don Tonino Bello)
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Ogni punto pace è un gruppo che studia: per-
ché a fare la pace si impara. Essere operatori 
di pace richiede una formazione continua sui 
grandi capitoli della pace e sulla pratica della nonviolenza. 
Allora il punto pace si ritrova ad approfondire, a capire, a leggere la storia con gli occhi 
di Dio, cioè con quelli dei poveri nei quali egli si rende presente. La proposta di Pax Christi 
alla Chiesa e alla società civile è anzitutto questa: imparare a vedere. A vedere che la 
guerra, gli eserciti, la fabbricazione e il commercio delle armi non portano pace, che la 

giustizia si realizza nei diritti per tutti dappertutto, che l’uni-
verso è la casa di ogni creatura e non il feudo 

dell’umano dominio.

Il Punto Pace 
studia perché la 
pace si impara

“Ciò che in Italia si fa per la pace è veramente poco. Ma qui 
tutti si riconfermano umili, tenaci, impazienti lavoratori di pace”

(don Primo Mazzolari, II Convegno di Pax Christi a Vicenza, Adesso, 1 settembre 1956)
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Spirito di Dio,

che agli inizi della creazione

ti libravi sugli abissi dell’universo

e trasformavi in sorriso di bellezza

il grande sbadiglio delle cose,

scendi ancora sulla terra

e donale il brivido dei cominciamenti.

Dissipa le sue rughe

e fascia le ferite 

che l’egoismo sfrenato degli uomini

ha tracciato sulla sua pelle.

Mitiga con l’olio della tenerezza 

le arsure della sua crosta.

Restituiscile il manto dell’antico splendore,

che le nostre violenze le hanno strappato.

Facci percepire la tua dolente presenza

nel gemito delle foreste divelte,

nell’urlo dei mari inquinati,

nel pianto dei torrenti inariditi,

nella viscida desolazione 

delle spiagge di bitume.

Restituiscici o Santo Spirito 

al gaudio dei primordi,librati ancora 

sul nostro vecchio mondo in pericolo.

E il deserto, finalmente, ridiventerà giardino,

e nel giardino fiorirà l’albero della giustizia,

e frutto della giustizia sarà la pace.

  

 (Don Tonino Bello)
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Ogni punto pace è un gruppo che 
agisce: perché la pace non è fatta 
solo di sentimenti e parole che af-
fascinano, ma è profezia. È anticipazione, nell’oggi della storia, di 
un mondo riconciliato e senza violenza. 
Il punto pace è capace di immaginare scenari di pace, sa che l’im-
probabile è solo un possibile che ancora deve apparire, spera nel-

l’insperato e vive in prima persona quello che 
annuncia e costruisce nella Chiesa 

e nel mondo.

Il Punto Pace 
agisce perchè la 
pace è profezia
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Le creature povere e indifese della terra,

scrutando con fiducia l’irruzione di un mondo nuovo

in cui il lupo e l’agnello pascoleranno insieme,

ne spiano i segni premonitori e ne accelerano l’arrivo.

Con una  altissima quota di speranza.

  

 (Don Tonino Bello)
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Ogni punto pace, insomma, vive di due 
passioni: la passione per Dio e la passio-
ne per  l’uomo e in particolare per gli 
ultimi. In questo slancio mistico e missionario, verticale 
e orizzontale come i bracci della croce che ha deciso di prendere su di sè 
per seguire Cristo, cresce nella misericordia per gli ultimi e nella nonviolenza 
carica di profezia e di azione liberatrice. 
In questo percorso di conversione al Vangelo, fatta di preghiera, di studio e 

di azione, sa che può contare su Dio che lo ac-
compagna sempre nel frammento di 

storia in cui vive.

Le due passioni 
di ogni 
Punto Pace

“C’è un fondamentale “principio non negoziabile”, la solida-
rietà, che ci impegna per le vite dei più deboli, tutte le vite

minacciate, come di chi fugge dalla miseria insopportabile o dalla persecuzione politica”
 (Mons. Luigi Bettazzi, 6 marzo 2011)
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Cari giovani, bruciate!
 
Cambierete il mondo e non lo lascerete cambiare agli altri.
Appassionatevi alla vita perché è dolcissima.
Mordete la vita. Non accantonate i vostri giorni, le vostre ore,
le vostre tristezze con quegli affidi malinconici ai diari.
Non coltivate pensieri di afflizione, di chiusura, di precauzioni.
Mandate indietro la tentazione di sentirvi incompresi.
Non chiudetevi in voi stessi, ma sprizzate gioia da tutti i pori.

Bruciate… perché quando sarete grandi potrete scaldarvi ai carboni divampati 
nella vostra giovinezza.
Incendiate… non immalinconitevi.
Perché se voi non avete fiducia, gli adulti che vi vedono saranno più infelici di voi.

Coltivate le amicizie, incontrate la gente. Voi crescete quanto più numerosi sono 
gli incontri con la gente, quante più sono le persone a cui stringete la mano.

 don Tonino Bello
I giovani di Pax Christi si
incontrano nel Collettivo Giovani
paxchristi-it.blogspot.com
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Punti Pace:
mille diverse
attività
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A partire dai talenti che lo caratterizzano, il punto pace esprime nella concretez-
za dei giorni il carisma di Pax Christi. Può ad esempio:

•	 organizzare	momenti	di	preghiera,	anche	ecumenica	ed	interconfessionale
•		adoperarsi	per	approfondire	e	diffondere	la	nonviolenza
•		porre	in	essere,	anche	in	collegamento	con	le	altre	realtà	sensibili	del	territorio,	

iniziative di educazione alla pace e al dialogo, di sviluppo delle campagne 
nazionali di Pax Christi, di azione nonviolenta sul territorio

•		lavorare	con	tutte	le	realtà	della	società	civile
•		sostenere	e	collaborare	con	le	realtà	locali	che	operano	a	favore	dei	migranti
•		promuovere	il	rispetto	dei	diritti	umani,	soprattutto	dei	più	deboli,	
 degli emarginati
•		sostenere	iniziative	a	favore	del	disarmo,	partendo	dalle	realtà	del	proprio	ter-

ritorio (basi militari, legislazioni sulla produzione e commercio delle armi, ecc.) 
•		annunciare	coraggiosamente	e	gioiosamente	il	Vangelo	della	pace	all’interno	

della propria comunità ecclesiale
•		condividere	nel	confronto	comunitario	il	cammino	di	Pax	Christi	partecipando	

ai coordinamenti del nord, del centro o del sud
•	 favorire	 il	collegamento	con	Pax	Christi	di	altri	paesi	per	

la conoscenza reciproca e lo sviluppo di iniziative 
comuni internazionali
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Il nostro Punto Pace 
si racconta...
In questo spazio il nostro Punto Pace si racconta agli altri Punti Pace. Le nostre scelte, le 
esperienze che ci hanno segnato e le priorità che ci qualificano come presenza nel terri-
torio e nella Chiesa locale:
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Rivista mensile promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello

Un’informazione libera, povera, per un altro mondo possibile! ABBONATI su www.mosaicodipace.it
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