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L'espressione "vangelo della pace" si trova in Paolo nella lettera agli Efesini: è la lieta notizia della 
pace, annunciata e realizzata da Dio stesso.  
La parola pace ha molti significati, sia nel mondo biblico che in quello greco-romano.  
Può anzitutto indicare una condizione in cui il popolo si trova, negativamente la condizione in cui 
non c'è guerra, positivamente la condizione di benessere, soprattutto materiale.  
Può avere un significato collettivo, indicando rapporti buoni tra i popoli e tra i gruppi.  
Nella tradizione biblica è presente la concezione della pace come rapporti buoni tra l'umanità e Dio 
e della pace come salvezza.  
Meno presente è la concezione di pace come serenità d'animo, o come rapporti interpersonali buoni.  

ubi desertum faciunt pacem appellant 
L'anelito alla pace emerge anche nel mondo greco romano. Nel 9 a.C. Augusto, sconfitti i nemici, 
inaugura un'era di pace e fa costruire l'Ara pacis, l'altare alla dea della pace. Era una svolta per una 
città, Roma, la cui divinità principale era Marte, il dio della guerra.  
Nel frattempo, Tacito, molto critico nei confronti della politica imperiale afferma con ironia che i 
romani fanno deserto della terra e la chiamano pace (ubi desertum faciunt pacem appellant).  

pace e sicurezza 
Stupefacente la modernità di alcuni testi scritturistici antichi. Paolo, nel più antico scritto 
neotestamentario, chiama figli della luce i membri della piccola comunità di Tessalonica che 
vivevano in un contesto molto ostile, mentre sostiene che per la stragrande maggioranza, che si 
illude di vivere nella pace e nella sicurezza, sarà la rovina: Quando dicono pace e sicurezza allora 
all'improvviso verrà su di loro la rovina...  

la pace nella bibbia ebraica 
Verranno presi in esami alcuni testi profetici.  

Geremia 
È un profeta dalla parola molto libera, osteggiato dal potere politico, ma anche da altri profeti, suoi 
avversari, che dicevano pace: dicono pace, pace, ma pace non è (8,11). Pace è utilizzato in senso 
negativo, come legittimazione di una situazione esistente ingiusta. O si cambia o non ci sarà pace, 
dice il profeta. In un altro brano Geremia afferma che Dio coltiva pensieri di pace (29,11).  

Isaia 



In Isaia 52,7 appare la categoria del vangelo della pace, del lieto annuncio da parte del profeta 
dell'esilio (l'attuale libro di Isaia è composto di almeno tre distinti testi di diversi autori): Come sono 
belli i passi dell'evangelista, del lieto annunciatore, che proclama la pace.  
In Isaia 9,1-5, nel libro dell'Emmanuele che contiene gli oracoli del grande Isaia, si presenta 
l'ideologia regale del principe di pace. Dio dona la pace attraverso l'azione umana del principe, che 
instaura una pace senza fine, fondata sulla giustizia. La giustizia del re è una giustizia molto 
particolare, diversa da quella dei tribunali, ed è volta a rendere giustizia a chi giustizia non ha, a 
prendere le difese dei deboli.  
L'anelito alla giustizia è il grande portato di Israele all'umanità.  
Questa azione giusta del re è ampiamente descritta al capitolo 11: giudicherà con giustizia i poveri e 
emetterà sentenze giuste a favore dei miseri del paese.  
Questa pace fondata sulla giustizia si estende a tutto il cosmo, a tutto il mondo creato: il lupo 
dimorerà presso l'agnello / e la tigre si accovaccerà accanto al capretto / il vitello e il leone 
pascoleranno insieme / e un bambino piccolo li condurrà...  
Sulla stessa linea è il testo di Isaia 2,1-5, in cui si sogna il grande pellegrinaggio dei popoli a 
Gerusalemme. La pace diventa pace universale.  

Zaccaria 
Un testo famoso di Zaccaria, utilizzato anche da Matteo per illustrare Gesù messia pacifico, indica 
il re che entra a Gerusalemme cavalcando un asino. È la cavalcatura utilizzata in occasioni di pace.  

la pace nel nuovo testamento 
Nelle lettere di Paolo il saluto è: "grazia e pace", cioè vi auguro il dono della pace.  

Romani 5,1: pace come salvezza 
"...abbiamo pace nei confronti di Dio..." Paolo dopo aver detto che la lieta notizia è che Dio 
accoglie in modo indiscriminato tutti sulla base della fede, afferma che, sempre come dono di 
grazia, abbiamo un buon rapporto con Dio.  

Romani 5,11: pace come riconciliazione 
Paolo usa il termine riconciliazione in senso religioso: Dio ci ha riconciliato.  
Dio non ha bisogno di essere riconciliato, al contrario di quanto sosteneva la religione romana tutta 
intenta a placare la ira Deum (l'ira degli dei) con riti e preghiere. C'era una concezione minacciosa 
del divino, che appare anche nella tradizione ebraica recente, come nel libro dei Maccabei. Paolo 
dice che è Dio a vincere la nostra distanza da lui.  

Giovanni e Luca: pace come dono 
Il Pace a voi del Cristo risorto nel vangelo di Giovanni, come il pace in terra agli uomini che sono 
oggetto della benevolenza divina di Luca (2,14) indicano la pace come dono di Dio. Dio ha donato 
la pace agli uomini sulla terra.  

Matteo: la pace interpersonale 



La beatitudine in Matteo 5,9: beati i creatori di pace, saranno chiamati figli di Dio. Nel 
rabbinismo, a cui Matteo è vicino, emerge il significato di pace interpersonale, di pace come 
riconciliazione tra persone.  
Anche in Matteo 5,23: Se ti avviene di presentare il tuo dono all'altare e ti ricordi che tuo fratello 
ha qualcosa contro di te, lascia là il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti...La 
comunione con Dio, espressa nel culto che si celebra, non avviene se due persone non sono in 
comunione tra loro.  

Efesini 2: nella croce crollano i muri di separazione 
È una lettera della scuola di Paolo, in cui si afferma che la chiesa universale è il luogo dove gli 
opposti si sono riconciliati. Nel mondo di allora c'erano molte divisioni. I greci distinguevano le 
persone tra greci e barbari (quelli che non parlavano greco). I romani tra romani, greci e tutti i 
barbari.  
Anche nel mondo ebraico c'era una grande divisione di tipo religioso dell'umanità: gli incirconcisi 
(la maggioranza, 70 milioni di persone) e i circoncisi (la consistente minoranza di ebrei, 6 milioni di 
persone). Queste due parti si disprezzavano cordialmente (anche Gesù parla di "cagnolini" 
riferendosi alla Cananea). I non ebrei disprezzavano gli ebrei, accusati di ogni tipo di nefandezze 
(uccisioni rituali...)  
...Ma ora in Cristo Gesù voi che un tempo eravate lontani siete diventati vicini mediante la morte 
violenta di Cristo. Egli infatti è la pace. Lui che ha fatto le due parti le ha ridotte ad unità. Ha 
sbriciolato questa parete che sta in mezzo e che separa. Cioè l'inimicizia l'ha distrutta mediante la 
sua carne, ha reso inoperante la legge mosaica dei comandamenti che si esprime nei precetti.  
Gesù toglie le radici del conflitto, cioè la legge mosaica. La legge mosaica era il segno della 
separatezza: privilegio per chi la possedeva e handicap per gli altri.  
Paolo dice che gli ebrei possono tenersi la legge, ma questa non può essere il motivo della identità 
del credente.  
Le diversità non sono annullate, ma sono depotenziate. Le diversità (essere circoncisi o incirconcisi) 
non sono più elemento separatore. Il muro è abbattuto.  
Egli è venuto ad annunciare, a dare la lieta notizia della pace, a voi che eravate lontani e pace a 
voi che eravate i vicini, perché mediante lui noi abbiamo questa entratura in un solo Spirito presso 
l'unico Padre.  
La legge non è più la carta di identità dell'uomo.  
Dietro questo testo c'è la teologia di Paolo, cioè la grazia incondizionata di Dio verso gli uni e verso 
gli altri e la giustificazione sulla base della sola fede, senza la legge. Giudei e non giudei sono su di 
un piede di parità nei confronti del vangelo della pace, del vangelo della riconciliazione.  
Mentre la comunità di Gerusalemme, capitanata da Giacomo, il fratello di Gesù, era aperta al 
mondo pagano, a patto che si giudaizzasse, accettando la circoncisione, e mentre la comunità di 
Antriochia era composta anche da gentili a cui si chiedeva di osservare i precetti della legge, Paolo 
proclama la libertà dalla legge, non solo nella pratica ma anche attraverso una giustificazione, una 
riflessione.  

i muri di separazione oggi 
Anche oggi occorre saper far risuonare l'antica lieta notizia del vangelo di pace individuando quali 
sono i muri di separazione di cui annunciare l'abbattimento. Oggi la grande divisione non è più tra 
circoncisi e incirconcisi, ma tra nord e sud del mondo.  
La lieta notizia per i deprivati, per gli esclusi, per i lontani di oggi ha come punto di riferimento 
remoto il Cristo in croce che viene a chiamare su di un piede di parità alla salvezza, e come punto di 
riferimento prossimo Paolo che ha annunciato e operato l'abbattimento del muro di separazione tra 



circoncisi e incirconcisi.  
A noi spetta il compito di individuare il muro di separazione di oggi e di annunciarne anche 
fattivamente l'abbattimento, proclamando così la lieta notizia, il vangelo della pace.  

 


