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GUIDA: Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo momento di preghiera. 

Sollecitati dall’invito di Papa Francesco, profondamente segnati e preoccupati per 

quello che sta succedendo in Ucraina, ci siamo riuniti questa sera alla presenza 

viva e vera di nostro Signore Gesù Cristo, per pregare per la pace in tutto il mondo. 
 

CANTO 
 

P.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

GUIDA: Seduti. 
 

«COME SONO BELLI SUI MONTI  

I PIEDI DEL MESSAGGERO CHE ANNUNCIA LA PACE» (Is 52,7) 

 

Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini (1,12-22)  

Fratelli, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla 

cittadinanza d'Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio 

in questo mondo. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani 

siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui 

che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era 

framezzo, cioè l'inimicizia, annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta 

di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, 

facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo 

della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad 

annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per 

mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. 
 

Dal messaggio per la 55a giornata per la pace, di Papa Francesco (n. 1) 

«Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace» (Is 52,7). 

Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro di sollievo di un 

popolo esiliato, sfinito dalle violenze e dai soprusi, esposto all’indegnità e alla 

morte. Su di esso il profeta Baruc si interrogava: «Perché ti trovi in terra nemica 

e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e 

sei nel numero di quelli che scendono negli inferi?» (3,10-11). Per questa gente, 

l’avvento del messaggero di pace significava la speranza di una rinascita dalle 

macerie della storia, l’inizio di un futuro luminoso. 

Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo VI ha chiamato col nuovo 

nome di sviluppo integrale, rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
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uomini e donne e, dunque, della famiglia umana, che è ormai del tutto 

interconnessa. Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le 

nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano 

malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento 

climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e della sete 

e continua a dominare un modello economico basato sull’individualismo più che 

sulla condivisione solidale. Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il 

grido dei poveri e della terra non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace. 

In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. 

C’è, infatti, una “architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni 

della società, e c’è un “artigianato” della pace che coinvolge ognuno di noi in 

prima persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più pacifico: a 

partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con 

l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati. 
 

Meditiamo in silenzio 
 

GUIDA: Continuando a mantenere un clima di silenzio, adesso due lettori si 

faranno voce di tutta la comunità, elevando al nostro Padre comune, la loro 

preghiera per la pace. Ci poniamo in piedi. 
 

L. 1. La pace è un tuo dono, Signore. Per ottenerla occorre pregare, amare, 

soffrire. Occorre pagare di persona. Scomparire. 
 

L. 2. Signore, noi ci impegniamo ad essere costruttori di pace, non ci presteremo 

ad essere strumenti di violenza e di distruzione; difenderemo la pace, pagando 

anche di persona, se necessario. 
 

L. 1.  Noi non ci rassegneremo ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di 

fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. 
 

L. 2.  Noi difenderemo la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, ci 

sforzeremo con ogni nostra energia di rendere questa terra sempre più amabile per 

tutti. 
 

L. 1.  Regna tu nei nostri cuori e nell’umanità del nuovo millennio. Noi non 

abbiamo paura di affidarci a Te, ma tu guidaci, dacci la forza di seguirti ogni 

giorno e in ogni situazione. 
 

L. 2.  Eccomi, o Signore. Fammi seminatore di pace. Signore, donaci la tua pace. 
 

Guida: Diciamo insieme: Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. 
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CANTO 
 

Guida: Seduti 
 

DIALOGARE FRA GENERAZIONI PER EDIFICARE LA PACE 
 

Dal vangelo di Luca (6,27-35) 

Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate dei bene a coloro che 

vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 

maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il 

mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi ti prende del tuo, 

non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi anche voi fatelo a foro. 

Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo 

stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? 

Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, 

che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per 

riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza 

sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché 

egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
 

Dal messaggio per la 55a giornata per la pace, di Papa Francesco (n. 2) 

Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. 

Favorire tutto questo tra le generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e sterile 

del conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di una pace duratura e condivisa. 

Mentre lo sviluppo tecnologico ed economico ha spesso diviso le generazioni, le 

crisi contemporanee rivelano l’urgenza della loro alleanza. Da un lato, i giovani 

hanno bisogno dell’esperienza esistenziale, sapienziale e spirituale degli anziani; 

dall’altro, gli anziani necessitano del sostegno, dell’affetto, della creatività e del 

dinamismo dei giovani. 

Le grandi sfide sociali e i processi di pacificazione non possono fare a meno del 

dialogo tra i custodi della memoria – gli anziani – e quelli che portano avanti la 

storia – i giovani –; e neanche della disponibilità di ognuno a fare spazio all’altro, 

a non pretendere di occupare tutta la scena perseguendo i propri interessi 

immediati come se non ci fossero passato e futuro. La crisi globale che stiamo 

vivendo ci indica nell’incontro e nel dialogo fra le generazioni la forza motrice di 

una politica sana, che non si accontenta di amministrare l’esistente «con rattoppi 

o soluzioni veloci», ma che si offre come forma eminente di amore per 

l’altro, nella ricerca di progetti condivisi e sostenibili. 
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Se, nelle difficoltà, sapremo praticare questo dialogo intergenerazionale «potremo 

essere ben radicati nel presente e, da questa posizione, frequentare il passato e il 

futuro: frequentare il passato, per imparare dalla storia e per guarire le ferite che 

a volte ci condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, far 

germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze. In questo modo, 

uniti, potremo imparare gli uni dagli altri». Senza le radici, come potrebbero gli 

alberi crescere e produrre frutti?   
 

Meditiamo in silenzio 
 

GUIDA: Ci poniamo in piedi e recitiamo insieme la preghiera per la pace composta 

da San Giovanni Paolo II  
 

Dio dei nostri padri, grande misericordioso; 

Signore della pace e della vita, Padre di tutti. 

Tu hai progetti di pace e non di afflizione, 

condanni le guerre e abbatti l’orgoglio dei violenti. 

Tu hai inviato il tuo figlio Gesù 

ad annunciare la pace ai vicini e ai lontani, 

a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe 

in una sola famiglia. 

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 

supplica accorata di tutta l’umanità: 

mai più la guerra, avventura senza ritorno, 

mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, 

minaccia per le tue creature 

in cielo, in terra e in mare. 

In comunione con Maria, la madre di Gesù, 

ancora ti supplichiamo: 

parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli 

ferma la logica della ritorsione e della vendetta, 

suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, 

gesti generosi ed onorevoli, 

spazi di dialogo e di paziente attesa 

più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. 

Concedi al nostro tempo giorni di pace. 

Mai più la guerra. Amen 
 

CANTO 



6 
 

Guida: Seduti 
 

GESÙ È IL PRINCIPE DELLA PACE 
 

Dal libro del profeta Isaia (9,1-6) 

Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che 

abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai 

aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete 

e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che 

l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino, 

come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava 

rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al 

fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle 

è il potere e il suo nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, 

Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di 

Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la 

giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 
 

Dal messaggio per la 55a giornata per la pace, di Papa Francesco (n. 3) 

Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per 

l’istruzione e l’educazione, considerate spese piuttosto che investimenti. Eppure, 

esse costituiscono i vettori primari di uno sviluppo umano integrale: rendono la 

persona più libera e responsabile e sono indispensabili per la difesa e la 

promozione della pace. In altri termini, istruzione ed educazione sono le 

fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza 

e progresso. 

Le spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello registrato al termine 

della “guerra fredda”, e sembrano destinate a crescere in modo esorbitante.  

È dunque opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo 

elaborino politiche economiche che prevedano un’inversione del rapporto tra gli 

investimenti pubblici nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti. 

D’altronde, il perseguimento di un reale processo di disarmo internazionale non 

può che arrecare grandi benefici allo sviluppo di popoli e nazioni, liberando 

risorse finanziarie da impiegare in maniera più appropriata per la salute, la scuola, 

le infrastrutture, la cura del territorio e così via. 

Auspico che all’investimento sull’educazione si accompagni un più consistente 

impegno per promuovere la cultura della cura. Essa, di fronte alle fratture della 

società e all’inerzia delle istituzioni, può diventare il linguaggio comune che 
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abbatte le barriere e costruisce ponti. «Un Paese cresce quando dialogano in modo 

costruttivo le sue diverse ricchezze culturali: la cultura popolare, la cultura 

universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura tecnologica, la 

cultura economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei media».  
 

Meditiamo in silenzio 
 

GUIDA: Ci poniamo in piedi e recitiamo insieme la preghiera a Gesù principe della 

pace 

Signore Gesù, principe della pace, 

ti preghiamo per la pace del mondo, 

con la voce di tutti gli uomini. 

Noi facciamo nostra la voce dei vivi e dei morti: 

dei morti, caduti nelle tremende guerre passate, 

sognando la concordia della pace del mondo; . 

dei vivi, che a quelle hanno sopravvissuto, 

portando nei cuori la condanna 

per coloro che tentassero di rinnovarle; 

dei vivi, che tuttora sono costretti a combattere 

e che aspettano con ansia la pace; 

di tutti i giovani del mondo che sognano, 

a buon diritto, una migliore umanità. 

Noi facciamo nostra la voce dei poveri, 

dei diseredati, dei sofferenti, 

di tutti coloro che anelano alla giustizia, 

alla dignità della vita, alla libertà, 

al benessere e al progresso. 

Noi facciamo nostra la voce 

che sale dal sangue di milioni di uomini, 

da innumerevoli e inaudite sofferenze, 

da inutili stragi e formidabili rovine. 

E ti preghiamo: non più la guerra, 

ma la pace guidi le sorti dei popoli 

e dell'intera umanità. 

O Principe della pace, aiutaci a conservare 

l'unità dello spirito nel vincolo della pace; 

insegnaci ad amare la pace, 

a servire la causa della pace, 



8 
 

a fondare la pace nel tuo amore 

e nell'amore del Dio vivente, Padre di tutti gli uomini. 
 

BENEDIZIONE DEL SS. SACRAMENTO 
Il ministro genuflesso incensa il santissimo Sacramento. Poi si alza e dice 

 

P.: Preghiamo. O Gesù, che hai voluto stabilire in mezzo a noi la tua presenza di 

amore e di pace, noi ti ringraziamo e ti adoriamo. Tu che «sei venuto nel mondo 

ad annunciare la pace e ad unificare i popoli, abbattendo i muri di divisione e di 

inimicizia», fa' che diventiamo operatori di pace. Donaci la forza e la costanza di 

fare generosamente la nostra parte per offrire a tutti giustizia e carità e così iniziare 

un mondo migliore, dove regni la tua pace. Concedici di non restare passivi di 

fronte ai mali e alle ingiustizie che vediamo: rendici umili e forti, coerenti e attivi 

per vincere il male con il bene e con l'amore. Allontana, o Signore, da tutti i popoli 

i flagelli della guerra e della fame, e dona a noi e a tutti gli uomini quella pace che 

il mondo non può dare. Tu solo infatti «sei la nostra pace», perché tu hai distrutto 

con la tua morte in croce ogni ingiustizia e hai rappacificato gli uomini con Dio 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Detta l'orazione, il sacerdote indossa il velo omerale bianco,  

prende l'ostensorio e fa con il Sacramento il segno di croce sul popolo, senza dire 

nulla. Dopo la benedizione, il sacerdote si genuflette. 
 

P.: Recitiamo insieme le acclamazioni. 
 

Dio sia benedetto. 

Benedetto il Suo santo Nome. 

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 

Benedetto il Nome di Gesù. 

Benedetto il Suo sacratissimo Cuore. 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 

Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione. 

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione. 

Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre. 

Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo. 

Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. 

 

RIPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO – CANTO 

 

 
STAMPATO IN PROPRIO. SANTUARIO S. ANGELO MARTIRE - FRATI CARMELITANI -  LICATA 


