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Profilo dell’opera
La pace è il grande dono annunciato al mondo dagli Angeli 

a Betlemme: «Pace in terra agli uomini che egli ama»; la stessa 
pace è il dono di congedo lasciato da Gesù ai discepoli: «Vi la-
scio la pace, vi do la mia pace».

Per papa Francesco «il tesoro prezioso che ogni cristiano ha 
il compito di condividere con gli altri non è la banale tranquilli-
tà, ma quella pace che fa sorridere il cuore anche nelle prove, 
anche nelle malattie e nelle tribolazioni più dolorose di ogni esi-
stenza».

In un momento tragico della storia d’Europa e del Terzo Mil-
lennio, il Pontefice non si stanca di annunciare la pace univer-
sale che ripudia la guerra, il sopruso e ogni forma di vendetta.

Una riflessione profonda ed esigente, che nella contempla-
zione del Mistero cristiano sprona ogni uomo e donna di buona 

volontà a cercare le vie della riconciliazione, della compassione, della ragionevolezza.

L’Autore
Papa Francesco - Jorge Mario Bergoglio. È nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, figlio di un 

ferroviere piemontese. Perito chimico, nel 1958 è entrato come novizio nella Compagnia di Gesù. 
Laureato in filosofia, ordinato sacerdote nel 1969, vescovo ausiliare di Buenos Aires di Auca nel 1992, 
promosso coadiutore nel 1997 e arcivescovo nel 1998, creato cardinale nel 2001, è stato eletto Papa 
il 13 marzo 2013 con il nome di Francesco. Ha pubblicato vari libri, tradotti in tutto il mondo, fra cui 
il bestseller internazionale Il nome di Dio è misericordia. Per TS Edizioni sono usciti La festa della 
tenerezza (2021), Il canto di Natale (2020), La notte di Natale (2019).N
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