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Veglia di preghiera per la pace 

Cittadini del Regno e cittadini del mondo 
 

 
A ogni svolta di strada ci sono piccole guerre,  

come a ogni svolta del mondo ci sono le grandi guerre. 
 A tutte le svolte della nostra vita possiamo fare la guerra o la pace. 

 (Madeleine Delbrel) 
 
 

Introduzione 
 
Guida: Chi può si mette in ginocchio e, in qualche istante di silenzio,  ridoniamo al nostro cuore la 
consapevolezza di essere alla presenza del Signore… 
nel segno della croce, nel segno della salvezza che, se accolta, trasforma la nostra vita iniziamo 
questo tempo di preghiera.  
 
Sac. (e/o guida): Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
T. Amen 
 
 
Invocazione allo Spirito Santo 
 
Guida: Invochiamo lo Spirito Santo con le parole di Don Tonino Bello 
 
Spirito Santo donaci parole di speranza, dissipa le nostre paure, liberaci dalla tristezza di non saperci 
più indignare per i soprusi consumati sui poveri. E preservaci dalla tragedia di dover riconoscere che 
le prime officine della violenza e dell’ingiustizia sono ospitate nei nostri cuori. 
 

Donaci il gusto di sentirci “estroversi”, rivolti verso il mondo, che non è una Chiesa mancata, 
ma l’oggetto di quell’incontenibile amore per il quale la  Chiesa stessa è stata costituita. 

 
Trattieni la Chiesa ai piedi di tutte le croci, quelle dei singoli e quelle dei popoli. Ispirale parole e 
silenzi perché sappia dare significato al dolore degli uomini. 
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Mettici le ali ai piedi perché raggiungiamo in fretta la città terrena. Che tu ami 
appassionatamente. Che non è il ripostiglio dei rifiuti, ma il partner con cui dobbiamo “agonizzare” 
perché giunga a compimento l’opera della redenzione. 

 
G. in questo momento di preghiera vogliamo invocare la pace per tutte le persone che vivono in 
paesi in guerra e per ciascuno di noi perché lì dove si trova scelga giorno dopo giorno di essere 
artigiano di pace.  
 
Una voce fuori campo dà lettura ai nomi dei paesi in guerra (si possono anche portare cartelli che li 
indicano o anche piccole luci) 1 
 
G. Alle guerre armate si aggiungono guerre meno visibili, in campo economico e finanziario che 
distruggono vite, famiglie, imprese e altre guerre ancora più invisibili nella vita personale e familiare 
 
Silenzio  
 
Lettore:  Essere senza pace vuol dire: guerra, morte, distruzione … Essere senza pace vuol dire: 
egoismo, ingiustizia, povertà, miseria. Essere senza pace vuol dire anche: discriminazione, razzismo, 
abbandono. Non c’è pace dove manca la casa, dove c’è sfruttamento, dove i salari sono la fame, 
dove non c’è rispetto per l’uomo, dove ci sono condizioni di vita disumane, dove c’è sottosviluppo, 
dove c’è paura … Non c’è pace dove manca la concordia nella famiglia, nella scuola, dove c’è 
incomprensione fra genitori e figli, dove non c’è collaborazione. Non c’è pace dove non c’è speranza 
per il futuro, dove c’è orgoglio e indifferenza verso l’altro. Non c’è pace dove Dio è escluso dalla vita. 
Ci sarà pace invece dove ci sarà amore. Dio è amore. Da lui l’amore, da lui la vera pace senza 
tramonto. (Helder Camara) 
 
Invocazioni penitenziali 
 
Sac.: Signore, tu hai creato il cielo, la terra e tutto quanto vi è contenuto. Tutto hai disposto con 
bontà e amore. Noi abbiamo depredato la terra, alimentato l'orgoglio nazionalista,  gli egoismi 
commerciali, gli individualismi indifferenti dei bisogni altrui. 
T. : Signore pietà 
 

                                                           
1 Africa con 31 sati in guerra e 294 tra milizie-guerrigliere e altri gruppi coinvolti; Asia  con 16 Stati in guerra e 

201 tra milizie-guerrigliere e altri gruppi coinvolti; Europa con 9 Stati e 87 tra milizie-guerrigliere e altri gruppi coinvolti; 
Medio Oriente con con 7 Stati e 266 tra milizie-guerrigliere e altri gruppi coinvolti; America  con 7 Stati e 35 tra cartelli 
della droga, milizie-guerrigliere e altri gruppi. 
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Sac.: Cristo, tu proclamato beati gli operatori di pace e chi ha fame e sete di giustizia. Noi abbiamo 
investito capacità e risorse nella produzione massiccia di strumenti di morte  invece di promuovere 
opportunità di crescita e di sviluppo e di aprire cantieri di solidarietà. 
T.: Cristo pietà 
 
Sac. : Signore, i tuoi profeti annunciarono: verranno giorni nei quali il lupo dimorerà insieme 
all'agnello e nessuno più agirà iniquamente. Noi abbiamo indurito il cuore e lo abbiamo chiuso al 
dialogo, alla misericordia, alla riconciliazione.  
T. : Signore pietà  
 
 
Sac: O Dio, nostro Padre, il tuo perdono risana le ferite negli animi e ristabilisce in profondità i 

rapporti umani turbati. Fa' scendere su di noi la ricchezza della tua misericordia e accogli nel 
tuo abbraccio di amore ogni persona e ogni popolo perché ciascuno, sciolto dalle catene 
delle proprie colpe, possa sollevare lo sguardo verso un futuro di pace. 
Per Cristo nostro Signore. 

T.: Amen 
 
 
 
Ascolto della Parola di Dio  
  
Dalla Prima Lettera di S. Paolo ai Tessalonicesi (5, 1-2. 5-6. 14-15) 

 
Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete bene 
che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. 
Ma voi, fratelli, siete tutti figli della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo alla notte, né alle 
tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Vivete in pace tra voi. Vi 
esortiamo, fratelli: ammonite chi è indisciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è 
debole, siate magnanimi con tutti. Badate che nessuno renda male per male ad alcuno, ma cercate 
sempre il bene tra voi e con tutti.  
 
 
Dal Salmo 84  
 
L.: Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli,  
per chi ritorna a lui con tutto il cuore.  La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà 
la nostra terra. 
T.:  Sei tu, Signore, la nostra pace.  
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L.: Misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno.  La verità germoglierà dalla 
terra e la giustizia si affaccerà dal cielo.  
T.:  Sei tu, Signore, la nostra pace.  
 
L.: Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto.  Davanti a lui camminerà 
la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza.  
T.:  Sei tu, Signore, la nostra pace.  
   
 
 

Riflessione personale 
 
Dal messaggio di Papa Francesco per la 56° giornata mondiale della pace 
 
E’ insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, garantiamo la giustizia, 
superiamo gli eventi più dolorosi. Solo la pace che nasce dall’amore fraterno e disinteressato può 
aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali.  Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, 
di lasciarci cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, attraverso 
questo momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e della 
realtà. Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o 
nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come 
un “noi” aperto alla fraternità universale.  
 
Dall’Enciclica “Fratelli Tutti” 
“Guardiamo il modello del buon samaritano. È un testo che ci invita a far risorgere la nostra 
vocazione di cittadini del nostro Paese e del mondo intero, costruttori di un nuovo legame sociale. 
Coi suoi gesti il buon samaritano ha mostrato che «l’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella 
degli altri: la vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro». Ogni giorno ci troviamo davanti 
alla scelta di essere buoni samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza. E se 
estendiamo lo sguardo alla totalità della nostra storia e al mondo nel suo insieme, tutti siamo o 
siamo stati come questi personaggi: tutti abbiamo qualcosa dell’uomo ferito, qualcosa dei briganti, 
qualcosa di quelli che passano a distanza e qualcosa del buon samaritano. (FT 2) 
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Preghiera di intercessione 
 
Sac. Siamo di fronte a Dio con la nostra povertà che può arricchirsi solo del suo amore. Abbiamo 
bisogno che egli intervenga in nostro favore, che ci abiliti a un’invocazione fiduciosa e accolga con 
premura le nostre richieste e preghiere. Con fede preghiamo. 
 

Canone: 
Dona la pace Signore, a chi confida in te. 

Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 
 

L. : Per la Chiesa: perché sia sempre di più una comunità di persone che annunciano il vangelo 
della pace anche attraverso diverse forme di accoglienza, di ospitalità e di promozione sociale e 
aiutano tutti a riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità di coloro che cercano asilo e sicurezza. 
 

Canone: 
Dona la pace Signore, a chi confida in te. 

Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 
 

L. : Per tutti i governanti: perché illuminati dallo Spirito Santo possano responsabilmente fermare 
la spirale dell’odio e favorire processi di collaborazione e di promozione di uno sviluppo umano 
integrale; preghiamo. 
 

Canone: 
Dona la pace Signore, a chi confida in te. 

Dona, dona la pace Signore, dona la pace 
 
L.: Per le vittime innocenti dei numerosi conflitti in corso in diverse parti del mondo; per chi li 
piange nel dolore. Questa terribile prova non provochi disperazione o sentimenti di vendetta, ma 
volontà di amore e di pace; preghiamo. 

Canone: 
Dona la pace Signore, a chi confida in te. 

Dona, dona la pace Signore, dona la pace 
L.: Per le persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni per affrontare l’ignoto e talvolta la 
morte alla ricerca di un futuro migliore; suscita solidarietà nelle persone e nelle comunità; aiutaci 
ad individuare percorsi che sappiano valorizzare e integrare le diversità delle culture, dei popoli. 
Preghiamo. 
 

Canone: 
Dona la pace Signore, a chi confida in te. 
Dona, dona la pace Signore, dona la pace 
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Sac: Ci affidiamo alla benevolenza del Padre mediante con le parole che Gesù ci ha donato perché 
guidi e sostenga il nostro impegno di realizzare lo sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini 
 
T.: Padre nostro 
 
Sac. : Dio, Signore della vita e della storia, riconosciamo il tuo amore di Padre che può piegare la 
durezza dell'uomo, e in un mondo lacerato da lotte e discordie lo può rendere disponibile alla 
riconciliazione. Con la forza dello Spirito tu agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al 
dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli s'incontrino nella concordia. Per tuo dono, o 
Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'amore vince l'odio e la vendetta è disarmata 
dal perdono.  
Tutti: Amen 
 
Benedizione 
 
Sac: il Signore sia con voi. 
 T. E con il tuo spirito.  
Sac.: La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella 
conoscenza e nell’amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo 
T. Amen. 

 
 

Canto finale 
 
Hopes of peace   (https://www.youtube.com/watch?v=-iMKU8kJV4A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-iMKU8kJV4A

