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Cari fratelli e sorelle!
Oggi il Signore ci dona di
iniziare un nuovo anno nel
suo Nome e sotto lo sguardo
di Maria Santissima, di cui
celebriamo la Solennità della
Divina Maternità. Sono lieto
di incontrarvi per questo
primo Angelus del 2010. Mi
rivolgo a voi, che siete
convenuti numerosi in Piazza
San Pietro, ed anche a quanti
si uniscono alla nostra
preghiera mediante la radio e
la televisione: a tutti auguro
che l'anno appena
incominciato sia un tempo in
cui, con l'aiuto del Signore,
possiamo andare incontro a
Cristo e alla volontà di Dio e
così anche migliorare la
nostra casa comune che è il
mondo.
Un obiettivo condivisibile da
tutti, condizione
indispensabile per la pace, è
quello di amministrare con
giustizia e saggezza le risorse

naturali della Terra. "Se vuoi
coltivare la pace, custodisci il
creato": a questo tema, di
grande attualità, ho dedicato
il mio Messaggio per l'odierna
XLIII Giornata Mondiale della
Pace. Mentre il Messaggio
veniva pubblicato, i Capi di
Stato e di Governo erano
riuniti a Copenaghen per il
vertice sul clima, dove è
emersa ancora una volta
l'urgenza di orientamenti
concertati sul piano globale.
Tuttavia, in questo momento,
vorrei sottolineare
l'importanza che, nella tutela
dell'ambiente, hanno anche le
scelte dei singoli, delle
famiglie e delle
amministrazioni locali. "Si
rende ormai indispensabile
un effettivo cambiamento di
mentalità che induca tutti ad
adottare nuovi stili di vita"
(cfr Messaggio, n. 11). Tutti
infatti siamo responsabili
della protezione e della cura
del creato. Perciò, anche in
questo campo, è
fondamentale l'educazione:
per imparare a rispettare la
natura; orientarsi sempre più
"a costruire la pace a partire
dalle scelte di ampio raggio a
livello personale, familiare,
comunitario e politico" (ibid.).
Se dobbiamo avere cura delle
creature che ci circondano,
quale considerazione
dovremo avere per le persone,
nostri fratelli e sorelle! Quale
rispetto per la vita umana!
Nel primo giorno dell'anno,
vorrei rivolgere un appello

alle coscienze di quanti fanno
parte di gruppi armati di
qualunque tipo. A tutti e a
ciascuno dico: fermatevi,
riflettete, e abbandonate la via
della violenza! Sul momento,
questo passo potrà sembrarvi
impossibile, ma, se avrete il
coraggio di compierlo, Dio vi
aiuterà, e sentirete tornare nei
vostri cuori la gioia della
pace, che forse da tempo
avete dimenticata.
Affido questo appello
all'intercessione della
Santissima Madre di Dio,
Maria. Oggi, la liturgia ci
ricorda che otto giorni dopo la
nascita del Bambino Ella,
insieme con il suo sposo
Giuseppe, lo fecero
circoncidere, secondo la legge
di Mosè, e gli misero nome
Gesù, come era stato chiamato
dall'angelo (cfr Lc 2,21).
Questo nome, che significa
"Dio salva", è il compimento
della rivelazione di Dio. Gesù
è il volto di Dio, è la
benedizione per ogni uomo e
per tutti i popoli, è la pace per
il mondo. Grazie, Madre
Santa, che hai dato alla luce il
Salvatore, il Principe della
pace!

