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MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II PER LA 
XXXVIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

  

NON LASCIARTI VINCERE DAL MALE 
MA VINCI CON IL BENE IL MALE 

All'inizio del nuovo anno, torno a rivolgere la mia parola ai responsa-
bili delle Nazioni ed a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, che 
avvertono quanto necessario sia costruire la pace nel mondo. Ho scelto 
come tema per la Giornata Mondiale della Pace 2005 l'esortazione di 
san Paolo nella Lettera ai Romani: « Non lasciarti vincere dal male, 
ma vinci con il bene il male » (12,21). Il male non si sconfigge con il 
male: su quella strada, infatti, anziché vincere il male, ci si fa vincere 
dal male.  
La prospettiva delineata dal grande Apostolo pone in evidenza una ve-
rità di fondo: la pace è il risultato di una lunga ed impegnativa batta-
glia, vinta quando il male è sconfitto con il bene. Di fronte ai dramma-
tici scenari di violenti scontri fratricidi, in atto in varie parti del mon-
do, dinanzi alle inenarrabili sofferenze ed ingiustizie che ne scaturisco-
no, l'unica scelta veramente costruttiva è di fuggire il male con orrore 
e di attaccarsi al bene, come suggerisce ancora san Paolo. 
La pace è un bene da promuovere con il bene: essa è un bene per le 
persone, per le famiglie, per le Nazioni della terra e per l'intera umani-
tà; è però un bene da custodire e coltivare mediante scelte e opere di 
bene. Si comprende allora la profonda verità di un'altra massima di Pa-
olo: « Non rendete a nessuno male per male ». L'unico modo per usci-
re dal circolo vizioso del male per il male è quello di accogliere la pa-
rola dell'Apostolo: « Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il 
bene il male ». 
Fin dalle origini, l'umanità ha conosciuto la tragica esperienza del male 
e ha cercato di coglierne le radici e spiegarne le cause. Il male non è 
una forza anonima che opera nel mondo in virtù di meccanismi deter-
ministici e impersonali. Il male passa attraverso la libertà umana. Pro-
prio questa facoltà, che distingue l'uomo dagli altri viventi sulla terra, 
sta al centro del dramma del male e ad esso costantemente si accompa-
gna. Il male ha sempre un volto e un nome: il volto e il nome di uomini 
e di donne che liberamente lo scelgono. (…) 

INFLUENZA 
L'influenza costituisce un rilevan-
te problema di sanità pubblica a 
causa della sua ubiquità, e conta-
giosità, per la variabilità antigeni-
ca dei virus influenzali, per l'esi-
stenza di serbatoi animali e per le 
possibili gravi complicanze. Nei 
paesi industrializzati è una delle 
principali cause di morte per ma-
lattia infettiva e rappresenta an-
che una rilevante fonte di spesa. 
Per la prevenzione ed il controllo 
il Ministero della Salute ha invia-
to alle Regioni le caratteristiche 
antigeniche degli isolamenti virali 
recenti, la composizione del vac-
cino antinfluenzale, le raccoman-
dazioni sul suo impiego e sull'uso 
dei farmaci antivirali e cenni sul-
l'epidemiologia della malattia. 
 

AMBIENTE 
E' stato istituito il Consiglio Eco-
nomico e Sociale per le Politiche 
Ambientali, per ottimizzare l'effi-
cacia delle strategie e dei provve-
dimenti in campo ambientale sul 
piano economico, sociale produt-
tivo ed occupazionale; aumentare 
la competitività delle aziende an-
che attraverso una rivisitata di 
aiuti alle imprese basati sull'in-
centivazione della eco-efficienza; 
favorire l'armonizzazione tra le 
articolate competenze delle istitu-
zioni; contribuire alla diffusione 
della cultura dello "Sviluppo So-
stenibile". 

ITALIANI PIÙ LONGEVI 
 

Dal 1991 al 2002 la vita degli Ita-
liani si è allungata da circa due an-
ni: 82,7 anni per le donne e 76,7 
anni per gli uomini. L’Italia è al 
terzo posto europeo della longevità. 
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