
Celebrazione per il dono della Riconciliazione

1 – Preghiera di invocazione

a) – Dio vivente,
apri i nostri cuori, affinché riceviamo il soffio del tuo Spirito. 
Apri le nostre mani, affinché le tendiamo verso il nostro prossimo. 
Apri le nostre labbra, affinché gridiamo la nostra gioia per le meraviglie della vita. 
Apri le nostre orecchie, affinché percepiamo il tuo dolore nell’umanità. 
Apri i nostri occhi, affinché ti riconosciamo anche nello straniero.  Amen. 

b) – (i ministri che presiedono si alternano nella preghiera)
- Nel nome di Dio Padre che ci ha creati e che tiene noi e il mondo intero nelle sue mani,
- Nel nome del Figlio che è venuto nel mondo per riconciliarci in Dio,
- Nel nome dello Spirito Santo che ci rende creature nuove e che ci unisce con tutti i credenti, 
vogliamo dare inizio a questa celebrazione ecumenica.

c) – Signore insegnaci …..
- Signore, insegnaci a sostenere il tuo silenzio, quando l’ombra si aggira e il fuoco scema.
- Signore, insegnaci a consumare l’attesa, per trarne l’alba che ci attende.
- Signore, insegnaci ad ascoltarci, tu che vieni alle nostre labbra quando preghiamo.
- Signore insegnaci a parlarti. Il fuoco sia nella nostra lingua  di fronte alla notte.
- Signore, insegnaci a chiamarti Padre nostro: una preghiera che ha il gusto del pane.
- Una preghiera che sia la nostra dimora.

d) – 
Signore, abbi pietà dei nostri sforzi, così che noi dinanzi a te, in amore e fede, giustizia e umiltà, 
possiamo seguirti, in disciplina, lealtà e coraggio, e incontrati nella quiete.

2 – Confessione di peccato e annuncio di grazia

a) – 
Lettore: Signore, Tu sei la pace e la riconciliazione!
Assemblea: Perdonaci, Signore per aver scelto la gelosia e l'animosità piuttosto che la fiducia e il 
rispetto fra le chiese.
Lettore: Signore, Tu ci doni abbondanza di benedizioni nell'unità!
Assemblea: Perdonaci, Signore, per aver scelto l'isolamento, rifiutando di essere una benedizione 
gli uni per gli altri.
Lettore: Signore, Tu hai dato gioia agli afflitti, liberazione ai prigionieri, perdono ai peccatori!
Assemblea: Perdonaci, Signore, per aver chiuso le nostre mani e distolto il nostro sguardo da 
coloro che avevano bisogno di aiuto.
Lettore: Signore, Tu ci hai radunato insieme, come un pastore raduna il suo gregge e va in cerca 
della pecora smarrita!
Assemblea: Perdonaci, Signore, per esserci troppo spesso allontanati da Te, e averti respinto, 
acuendo così le nostre divisioni.
Celebrante: Dio non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore 
Gesù Cristo. Il Signore dona la sua grazia a tutti noi che lo invochiamo con fiducia. Fortificati dal 
suo perdono viviamo nella gioia della sua presenza e nella sua pace che crea rapporti fraterni.
Assemblea: Amen.

b) – 
Il Signore discende nel mio peccato: ecco la redenzione. 
Il Signore discende nella mia disperazione: ecco la quiete. 
Il Signore discende nella mia morte: ecco la vita.                                                                          



c) – 
Celebrante: Dio Padre è pronto a perdonare i nostri peccati, più di quanto noi siamo pronti a 
confessarli. Poniamoci dunque al cospetto di Dio per riconoscere il peso dei nostri peccati.
Assemblea: Signore, Dio di misericordia, donaci il perdono per i peccati che riconosciamo e anche 
per quelli che non abbiamo il coraggio di ammettere:
Lettore:  quando con le nostre azioni, non abbiamo agito secondo la tua volontà.
Assemblea: kyrie eleison!
Lettore: quando con la nostra indifferenza verso gli altri abbiamo tolto loro la speranza.
Assemblea: kyrie eleison!
Lettore: quando, non curanti, abbiamo disatteso le tue leggi e per la nostra debolezza non abbiamo 
risposto come tu avresti desiderato.
Assemblea: kyrie eleison!
Lettore: quando come chiese ancora troppo divise non siamo venuti in aiuto ai deboli, agli ultimi, a
coloro che non hanno voce, a questi che sono cari al cuore del tuo figlio Gesù.
Assemblea: kyrie eleison!
Celebrante: Riceviamo il perdono che dona la pace. Scambiamoci, dunque, ora la pace di Cristo.
Tutti: La pace sia con te
Tutti: E con il tuo spirito.

3 – Liturgia della parola
Riferimenti Biblici alla Riconciliazione:              
- Deuteronomio 33, 1-6
- Isaia 44,1-8
- Matteo 5, 23-26
- Marco 9 33-35
- Luca 19, 33-34
- Romani 5, 8-11
- 1 Corinzi 3 1-23
- 2 Corinzi 5, 17-21
- Efesini 2, 14-22
- Filippesi 2, 5-11
- Colossesi 1, 13-23

4 – Preghiera di intercessione

a) – 
Lettore: Signore, riconosciamo di non essere stati sempre capaci di diventare luogo dove tu potessi
dimorare. Ispira in noi un ardente desiderio di riconciliazione e di unità e rendici capaci di questo
compito.
Assemblea: Riconciliaci, o Cristo, per mezzo della tua croce.
Lettore: Al di là delle barriere che dividono i cristiani di confessioni diverse.
Assemblea: Riconciliaci, o Cristo, per mezzo della tua croce.
Lettore: Al di là delle barriere che dividono nazioni e popoli di culture diverse, i potenti dagli umili
e i ricchi dai poveri.
Assemblea: Riconciliaci, o Cristo, per mezzo della tua croce.
Lettore: Al di là delle barriere che dividono i giovani dagli anziani, gli uomini dalle donne.
Assemblea: Riconciliaci, o Cristo, per mezzo della tua croce.
Lettore: Rendici capaci, o Cristo, di non comprendere più la diversità come motivo di separazione,
facci scoprire la ricchezza e i doni dell'altro. Insegnaci a crescere nell'unità, assieme a tutti i figli e
le figlie di Dio.
Assemblea: Amen.

b) – 
Celebrante: L'apostolo Paolo ha scritto la lettera ai Corinzi per incoraggiarli. Preghiamo, con la



medesima fede che aveva la chiesa di Corinto, per la Chiesa di Dio e per tutte le persone secondo le
loro intenzioni e necessità
Assemblea: Nel nome di Cristo, nostra vita, ascoltaci.
Lettore: Mandaci il tuo Spirito, affinché possiamo conoscere Gesù e rendergli testimonianza con la
nostra vita e la nostra unione in Lui. 
Assemblea: Nel nome di Cristo, nostra vita, ascoltaci.
Lettore: Fa' che possiamo conoscere il disegno di Dio, così da poter ovunque parlare della sua
saggezza. Dacci la forza di operare per la pace e la riconciliazione nella chiesa e nella società.
Assemblea: Nel nome di Cristo, nostra vita, ascoltaci.
Lettore: Ti preghiamo per le popolazioni che vivono guerre e conflitti. Da' loro ispirazione e forza
per testimoniare e servire.
Assemblea: Nel nome di Cristo, nostra vita, ascoltaci.
Lettore: Ti preghiamo per quanti non hanno casa, paese, cibo, lavoro, medicine; per quanti non
hanno la pace. Fa' che possiamo riconoscere e servire Cristo nei poveri e negli indigenti.
Assemblea: Nel nome di Cristo, nostra vita, ascoltaci.
Lettore: Ti preghiamo per la nostra città, perché possa essere un luogo di accoglienza e dialogo tra
persone di culture e religioni diverse.
Assemblea: Nel nome di Cristo, nostra vita, ascoltaci.
Lettore: Insegnaci a condividere con gli altri il nostro tempo, le nostre energie, le nostre risorse e il
nostro amore. Rendici sensibili e operosi verso le ferite della famiglia umana e dell'intera creazione.
Assemblea: Nel nome di Cristo, nostra vita, ascoltaci.
Lettore: Fa' che possiamo rimanere fedeli alla nostra chiamata, e vivere una lunga vita sulla terra.
Assemblea: Nel nome di Cristo, nostra vita, ascoltaci. Amen

c) –
Celebrante: Quando sono debole e abbattuto, quando regna la menzogna, quando cresce la paura e
l'indifferenza, 
Assemblea: venga il tuo Regno.
Celebrante: Quando la gioia è assente, quando l'amore è assente, quando cresce l'incredulità, 
Assemblea: venga il tuo Regno.
Celebrante: Nelle chiese, nelle nostre preghiere, nei nostri sospiri, nei nostri cuori, nelle nostre 
mani, nei nostri occhi, 
Assemblea: venga il tuo Regno. Amen. 

5 – Benedizione e commiato

a) – (i celebranti si alternano nella lettura delle invocazioni)
Celebrante: Signore, apri i nostri occhi alla tua presenza,
apri i nostri orecchi alla tua chiamata,
apri i nostri cuori al tuo amore.
Celebrante: Fa’ che sappiamo aprire le nostre braccia al prossimo,
fa’ che sappiamo aprire il nostro cuore allo straniero,
fa’ che sappiamo aprire la nostra porta ai viandanti.
Celebrante: Fa’, o Signore, che sappiamo accogliere Te,
oggi e sempre.
Assemblea: Amen.
Celebrante: Andate in pace per amare e servire il Signore.
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

b) –  
Celebrante: Che Dio ci benedica e ci conservi nell’amore perché possiamo portare il frutto della 
riconciliazione nella nostra vita, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea: Amen.
Celebrante: Gesù Cristo cii chiama a condividere il Suo ministero di riconciliazione. Lasciando 



questa chiesa, siamo tutti chiamati ad assumere il nostro personale ministero di riconciliazione. 

c) – 
Il Signore sia davanti a te, per indicarti la retta via.
Il Signore sia vicino a te, per stringerti tra le sue braccia e per proteggerti.
Il Signore sia dietro di te per preservarti dagli inganni di uomini malvagi. 
Il Signore sia sotto di te, per afferrarti quando cadi e per farti uscire dalla trappola.
Il Signore sia sopra di te, per benedirti.
Così ti benedica il Dio misericordioso.

d) – 
– Ci benedica Dio, dandoci l'umiltà di praticare la riconciliazione. 
– Ci benedica Dio, dandoci la forza di ricercare la giustizia.
– Ci benedica Dio, dandoci la saggezza necessaria per prenderci cura della nostra terra.
– Ci benedica Dio, dandoci l'amore che fa sorgere nuova vita.
Celebrante: Nel nome di Dio Padre, creatore del mondo intero, di Gesù, il nostro nuovo patto, e 
dello Spirito Santo che apre gli occhi e i cuori.
Andate in pace e siate testimoni della speranza che è in voi. 
Assemblea: Amen. 

6 – Altri testi 

a) – Donaci lo Spirito Santo  (Preghiera del patriarca Athenagoras)
Senza lo Spirito Santo
Dio è lontano,
Gesù fa parte del passato
e l’Evangelo rimane lettera morta.
Senza lo Spirito Santo
la Chiesa è una semplice associazione,
l’autorità, una forma di dominio,
la missione, una volgare propaganda,
la liturgia, una manipolazione delle menti,
e la vita cristiana, una morale schiavizzante.
Vieni Signore in mezzo a noi!

b) – (IX Assemblea del Consiglio ecumenico delle chiese a Porto Alegre 2006)
Dio, nella tua grazia, trasforma il mondo.
Dio, ascolta le grida di tutto il Creato,
le grida delle acque, dell'aria, della terra e di tutte le cose viventi;
le grida di tutti gli sfruttati, emarginati, abusati e oppressi,
di tutti quelli che sono spogliati e ridotti al silenzio, la cui umanità è ignorata,
di tutti quelli che soffrono per una malattia, per la guerra e per i crimini dei violenti che fuggono 
dalla verità, che distorcono la memoria e negano la riconciliazione.
Dio, guida le autorità a prendere decisioni di integrità morale.
Dio, nella tua grazia, trasforma il mondo.
Ti ringraziamo per le benedizioni e per i segni di speranza già presenti nel mondo,
nelle persone di ogni età e in quelle che ci hanno preceduto nella fede;
nei movimenti per annullare la violenza in tutte le forme,
nei dialoghi profondi e aperti intrapresi sia nelle nostre chiese sia con persone di altre fedi,
nella ricerca della comprensione e del rispetto reciproco;
in tutti coloro che lavorano insieme per la giustizia e la pace. Amen

c) – (Intercessione di San Basilio Grande)
Ricordati, Signore, del popolo che ci circonda e di quelli che sono assenti per ragionevoli motivi. 



Abbi pietà di loro, di noi, secondo l'abbondanza della tua pietà. Riempi di ogni bene i loro depositi; 
conserva i loro focolari nella pace e nella concordia. Dona ai loro bambini l'educazione, ai giovani 
l'istruzione, ai vecchi la forza; consola gli afflitti, riunisci i dispersi, riconduci gli erranti e riuniscili 
alla tua santa Chiesa. Libera quanti sono tormentati da spiriti impuri; naviga coi navigatori, viaggia 
coi viandanti; difendi i vedovi, proteggi gli orfani, libera i prigionieri di guerra, guarisci i malati. 
Ricordati, Signore, di quelli che sono chiamati nei tribunali, condannati ai lavori forzati, in esilio, in
dura schiavitù, in qualche afflizione, necessità o difficoltà, come pure di tutti quelli che implorano 
la tua grande misericordia; di quelli che ci amano e di quelli che ci odiano, di quelli che ci hanno 
chiesto, per indegni che siamo, di pregare per loro.

d) – (Cristian Kempf)
Che il vento, soffiando nei vostri capelli, vi porti il palpitare della vita.
Che i vostri piedi lascino nella polvere orme di speranza.
Che nell’oscurità voi udiate battere il cuore del prossimo.
Che le vostre mani si protendano come porte che si aprano.
Che le vostre bocche trasmettano quanto vi è stato dato di ricevere.
Che le vostre orecchie colgano quello che le parole dicono solo a metà.
E che l’amore del Signore vi accompagni anche là dove non vorreste andare”

e) –  
Ama, saluta la gente, dona, perdona.
Ama ancora e saluta.
Dai la mano, aiuta, comprendi, dimentica e ricorda solo il bene.
E del bene degli altri godi e fai godere.
Godi del nulla che hai, del poco che basta giorno dopo giorno.
Eppure quel poco se necessario dividi.
E vai, vai leggero dietro il vento e il sole e canta,
Vai di paese in paese e saluta,
Saluta tutti, il nero, l’olivastro e perfino il bianco.
Canta il sogno del mondo:
“Che tutti si riconoscano creature di Dio”!
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

f) – 
Dio ti doni
per ogni tempesta un arcobaleno,
per ogni lacrima un sorriso,
per ogni preoccupazione e colpa una visione ed un aiuto in ogni difficoltà.
Per ogni problema, che la vita ti manda, un’amica, un amico,
una sorella, un fratello per condividerlo,
per ogni sospiro un bel canto e una risposta alla tua preghiera.
Amen.

7 - Canti
(vengono qui indicati solo i titoli, ma sono pronte, per l'inserimento sul sito, sia i testi, sia le melodie)

Proteggi, Signor
Perché estranei sian amici
Ubi caritas
In Cristo non ci sono più
Gioia del cuore


