Per questa città, per questo Paese,
per ogni città e Paese
e per tutti coloro che vi abitano;
Ascoltaci, Signore.
Per tutti coloro
che sono ricordati in questo luogo,
sacrario dei caduti per la libertà
e dei deportati nei lager nazisti,
perché non sia dimenticato
il loro sacrificio per la pace;
Ascoltaci, Signore.
Per tutti coloro che sono vittime
di genocidi e discriminazione
perché si apra anche per loro
una via di pace.
Ascoltaci, Signore.

nuova Gerusalemme, ornata come una
sposa pronta per andare incontro allo
sposo. Una voce forte che veniva dal trono
esclamò: “Ecco l'abitazione di Dio fra gli
uomini; essi saranno suo popolo ed egli
sarà Dio con loro. Dio asciugherà ogni
lacrima dai loro occhi. La morte non ci sarà
più. Non ci sarà più né lutto né pianto né
dolore. Il mondo di prima è scomparso per
sempre.” Allora Dio dal suo trono disse:
“Ora faccio nuova ogni cosa.” Poi mi disse:
“Scrivi, perché ciò che dico è vero e degno
di essere creduto”. E aggiunse: “E' fatto. Io
sono l'Inizio e la Fine, il Primo e l'Ultimo. A
chi ha sete io darò gratuitamente l'acqua
della vita.”

Saluto iniziale
Pastore Martin Ibarra,
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z Canto

Io Giovanni vidi un nuovo cielo e una nuova
terra – il primo cielo e la prima terra erano
spariti, e il mare non c'era più – e vidi venire
dal cielo, da parte di Dio, la santa città, la

Signore misericordioso, confessiamo di
aver peccato contro di te.

Perdona la nostra superficialità e la
nostra pigrizia, per cui abbiamo ignorato
e persino negato le ricchezze offerte
dall'altro, piuttosto che cercare una vera
condivisione di valori e di fede.

Preghiera conclusiva

Lettura

tutta l'assemblea

Perdona la nostra indifferenza e la
nostra cecità nei confronti della
sofferenza degli immigrati presenti tra
noi.

Dona la pace, Signore,
a chi confida in te

Costruire la pace
per un cielo nuovo
e una terra nuova

Domanda di perdono

Perdona i nostri peccati di disunione per
orgoglio, i nostri peccati contro i nostri
fratelli e sorelle di altre fedi, culture e di
altri popoli, coloro che abbiamo
oppresso ed emarginato.

(Apocalisse 21, 1-6)

Dio onnipotente ed eterno,
dona al mondo la pace
nella giustizia e nella fraternità.
Fa’ che tutti i popoli
collaborino all'unità della famiglia umana
secondo il tuo disegno di salvezza.
Amen.

Presidente del Consiglio delle Chiese
Cristiane di Milano

Domenica 6 novembre 2011
ore 15.00

Loggia dei Mercanti
MILANO

Non ti abbiamo amato con tutto il cuore,
non abbiamo amato il prossimo come
noi stessi, siamo sinceramente pentiti
dei nostri peccati.
Per amore di tuo figlio, Gesù Cristo, abbi
pietà di noi e perdonaci affinché
possiamo lietamente fare la tua volontà,
camminare sui tuoi sentieri e condurre
una vita che manifesti la tua misericordia
a gloria del tuo nome.
Amen.

Costruire la pace
a partire da se stessi
Lettura
Siate sempre lieti perché appartenete al
Signore. Lo ripeto, siate sempre lieti. Tutti
gli uomini vedano la vostra bontà. Il Signore
è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma
rivolgetevi a Dio, chiedendogli con
insistenza ciò di cui avete bisogno e
ringraziatelo. E la pace di Dio, che è più
grande di quanto si possa immaginare, terrà
i vostri cuori e i vostri pensieri uniti a Cristo
Gesù.
Infine, fratelli, prendete in considerazione
tutto quello che è vero, buono, giusto, puro,
degno di essere amato e onorato; quel che
viene dalla virtù ed è degno di lode. Mettete
in pratica quel che avete imparato, ricevuto,
udito e visto in me. E Dio, che dà la pace,
sarà con voi.
(Filippesi 4, 4-9)

perché l'Amore caccia la paura.
Sono disarmato
della volontà d'aver ragione,
di giustificarmi squalificando gli altri.
Non mi metto più in guardia,
gelosamente aggrappato alle mie ricchezze.
Accolgo e condivido.
Non sono particolarmente legato
alle mie idee, ai miei progetti.
Ho rinunciato al comparativo.
Ciò che è buono, vero, reale
è sempre per me il meglio.
Per questo non ho più paura.
Quando non ci si trattiene più a niente,
non si ha più paura.
Se ci si apre al Dio-Uomo,
Lui cancella il cattivo passato
e ci restituisce un tempo nuovo
dove tutto è possibile.

Signore nostro Dio
aiutaci a non confidare
nella nostra autosufficienza
ma ad essere per e con gli altri;
Guida i nostri passi sulla via della pace.
Signore nostro Dio
aiutaci ad opporci
ad ogni forma di nazionalismo e di razzismo
e a difendere i valori umani e sociali
da ogni forma di ingerenza.
Guida i nostri passi sulla via della pace.

(Atenagora, Patriarca di
Costantinopoli )

base comune di rispetto, di stima e di
fiducia reciproca. Per questo bisogna
formare sempre più noi e quant'altra gente
possibile all'amore, a quell'amore che non
guarda a sé, che non desidera il proprio
interesse, che sa superare ogni ostacolo
frapposto da differenze tradizionali; un
amore che sia più forte di ogni altra cosa. Si
tratterà di un capovolgimento totale di
mentalità; ma è necessario. [...]
Diffondere l'amore. Insegnare ad amare. Ma
sa veramente amare chi sa di essere
sinceramente amato. E' una constatazione
umana questa, ma che non vale meno nel
campo spirituale. Sapere di essere amati.
[...]
E' necessario che l'amore reciproco diventi
legge per ogni comunità, civile o religiosa
che sia.. Che una corrente di amore cominci
ad invadere l'umanità, così che il mondo si
avvii verso un ordine nuovo fino a comporre
un'unica comunità planetaria perché anche
ciò che può apparire sogno e utopia non è
tale se Dio è presente e lavora con noi.

Invocazioni
Ad ogni invocazione si risponde:

Costruire la pace
attraverso la fiducia

Guida i nostri passi sulla via della pace.
Signore nostro Dio
aiutaci a superare tutti i pregiudizi
e ad essere aperti al dialogo
con tutti gli uomini di buona volontà;

Preghiera

Guida i nostri passi sulla via della pace.

La guerra più dura da fare
è quella contro se stessi.
Bisogna giungere a disarmarsi.
Per anni ho condotto questa guerra,
ed essa è stata terribile.
Ma ora sono disarmato.
Nulla mi fa più paura,

Signore nostro Dio
aiutaci a far sì che sentimenti di pace
trionfino nel nostro cuore
e che sappiamo affrontare con coraggio
i momenti di confusione e di conflitto;
Guida i nostri passi sulla via della pace.

(Chiara Lubich – Coimbatore 2001)

Invocazioni
Lettura

Ad ogni invocazione si risponde:

Costruire la pace attraverso la fiducia....
E' una proposta, questa, meravigliosa che
testimonia quanto hanno in cuore gli
esponenti delle varie religioni.
Costruire la pace attraverso la fiducia.....
Ma cosa significa questo programma? Vuol
dire lavorare a conoscersi per scoprire il
positivo che c'è in ciascuno; vuol dire
ascoltarci e comprenderci. Vuol dire
guardarci con amore, coprendo con la
misericordia gli eventuali errori passati, e
accettarci gli uni gli altri per costruire una

Ascoltaci, Signore.
Per la pace che viene dall'alto
e perché la pace trionfi nei nostri cuori;
Ascoltaci, Signore.
Per la pace del mondo intero
e per l'unione di tutti i popoli,
razze e religioni;
Ascoltaci, Signore.

