
PAROLE DI PACE 
 
Parlare di pace, ora… mentre sto scrivendo il mondo vive male, così male che mi viene quasi da 
piangere. Io sono una semplice donna, rimasta da tempo orfana, vedova, sola nei miei pensieri e 
forse anche nelle azioni. Io penso che tutti dovremmo essere originali e quindi spogliarci di tutto, 
comprese le paure. La nostra paura più grande è la morte! Essa ci trova sempre impreparati, viene 
sempre nel momento sbagliato: nel bel mezzo degli anni oppure quando nella vita ci sentiamo 
realizzati a nostro modo. Ma il nostro è un modo totalmente egoistico; invece noi tutti facciamo 
parte di questo mondo, il quale rappresenta l’univocità del disegno Celeste. La pace dei cuori è 
sparita, annullata nel fango delle nostre illusioni: esse ci portano a desiderare tutto, nel piacere del 
Nulla. La ricchezza è travisata e violentata ogni giorno… Parlo della vera ricchezza, di quella che 
non ci racchiude nel tunnel di un’amara solitudine, di una latente stanchezza interiore, la quale ci 
lascia attoniti, nel tentativo di cercare la pace chissaddove. In realtà la pace è situata in un angolo 
del nostro animo, forse il più antico, quello che ci fu soffiato nel petto nel giorno della creazione: è 
lo stesso Dio che dimora in noi. È il Dio che ci ama anche quando sbagliamo e sembriamo inerti, 
impassibili o forse impossibili. Basterebbe così poco per sentirci in pace con noi stessi e poi con gli 
altri. Sì, perché la pace è assolutamente contagiosa ed universale: essa oggetti vizza la soggettività e 
si nutre dei nostri sorrisi, dei momenti in cui riusciamo a sentirci grandi e ad imperare su noi stessi, 
mettendo da parte pettegolezzi, invidie e gelosie perché tutte queste cose ci allontanano da Dio e 
dalla Pace che la sua Maestà infonde. Fermiamoci un attimo e lasciamo che tutti i pensieri che 
corrodono la nostra mente raggiungano un posto isolato. Sentiremo nelle nostre vene scorrere un 
sangue nuovo intriso di Pace e di amore verso tutti, raggiungeremo la vera Bellezza, la vera 
Beatitudine, quella che ha generato e che continua a generare grandi uomini e donne, che a partire 
da Gesù hanno inviato un messaggio che si protrae fino ai nostri tempi. Ne sono prova evidente 
Padre Pio, Maria Teresa di Calcutta, Tutti i Santi che hanno lottato e sono morti per la Pace. Potrei 
continuare in eterno, ma il mio corpo non è eterno… io stessa sono malata di tumore, ma sono 
convinta che tutto, persino il Male si riesce a sconfiggere con l’Amore. spogliamoci veramente di 
tutto e amiamoci per davvero: questa è la vera Pace! 
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