Celebrazione per il dono della Giustizia
1 – Preghiera di invocazione
a) Dio non è in cielo lontano e inaccessibile:
Dio è là dove gli stranieri si riconoscono come fratelli e sorelle.
Dio è là dove gli affamati vengono saziati,
Dio è là dove l’amore ci viene incontro nell’altro.
Dio dimora in noi, ha il nostro volto quando insieme operiamo per la pace e la giustizia.
b) Nel nome di Dio Padre,
che ci ha creati, che tiene noi e il mondo intero nelle sue mani.
Nel nome del Figlio,
che è venuto nel nostro mondo per riconciliarci con Dio.
Nel nome dello Spirito Santo,
che ci colma di vita eterna, ci unisce a tutti i cristiani e ci rende operatori di pace.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
Amen.

2 – Confessione di peccato e annuncio di grazia
a) –
Signore, perdona il nostro silenzio,
quando avremmo dovuto parlare.
Perdona le nostre parole vuote,
quando avremmo dovuto agire
Perdonaci per aver confuso
il tuo evangelo con la nostra saggezza
Perdonaci per aver limitato il nostro servizio
a chi ci era simpatico. Per esserci presi cura dei nostri e non del mondo intero.
Perdona la nostra miopia, il nostro senso di impotenza di fronte alle tragedie del mondo che ci fa
chiudere gli occhi o girare lo sguardo…
Perdona la nostra mediocrità,
la nostra mancanza di amore e di generosità.
Insegnaci a perdonare, senza ferire chi perdoniamo.
Risplenda la tua luce tra di noi per rischiarare quelli che sono afflitti,
rendere visibili coloro che vedono negata la giustizia
e riscaldare i nostri cuori tiepidi.
Amen.
b) Sono davanti a te a mani vuote, Signore;
come il tuo nome sono estranee per me anche le tue vie.
Da quando esistono gli esseri umani, essi chiamano Dio;
la mia sorte è la morte; non hai un’altra benedizione?
Sei tu il Dio che mi promette un futuro?
Vorrei credere - vienimi incontro!
La mia vita è sopraffatta da dubbi,
la mia incapacità mi tiene prigioniero.
Mi hai iscritto nella tua mano col mio nome,
Mi accoglierai nella tua terra promessa?

Potrò ancora vederti con occhi nuovi?
Pronuncia la parola che consola e libera,
che mi conduce nella tua grande pace!
Spalanca il paese che non conosce confine alcuno,
e fammi vivere tra i tuoi figli!
Sii tu ogni giorno il mio pane, come è vero che tu vivi!
Tu sei il mio respiro, quando rivolgo la mia preghiera a te.
Amen.

3 – Liturgia della parola
Riferimenti Biblici alla Giustizia:
- Genesi 18,19.
- Levitico 19,34.
- Deuteronomio 10,17-19.
- Deuteronomio 16,20.
- Salmo 34,14.
- Salmo 82,3.
- Proverbi 31,8.
- Isaia 1,15-17.
- Isaia 2,1-4.
- Isaia 42,1-6.
- Isaia 51,1-5.
- Geremia 9,24.
- Geremia 22,3.
- Ezechiele 45,9.
- Osea 10,12.
- Proverbi 11,5-6.
- Amos 5,7.24.
- Michea 6,5-8.
- Zacaria 8,16.
- Matteo 5,3-11.
- Matteo 6,33.
- Matteo 12,18-20.
- Giovanni 7,24.
- Romani 5,17-21.
- Efesini 5,9-10.
- Ebrei 12,11-14.
- Giacomo 3,17-18.

4 – Preghiera di intercessione
a) –
Lettore: Signore, cerchiamo il tuo volto, questa sera.
Assemblea: Guardaci, Signore, e contagiaci con la tua pace e la tua giustizia!
Lettore: Cerchiamo il tuo sguardo che illumina ogni vita e la fa fiorire.
Assemblea: Guardaci, Signore, e contagiaci con la tua pace e la tua giustizia!
Lettore: Cerchiamo la tua parola che smaschera le nostre ipocrisie e dona orientamento.
Assemblea: Guardaci, Signore, e contagiaci con la tua pace e la tua giustizia!
Lettore: Cerchiamo la tua giustizia, non solo per noi come spesso facciamo, ma per tutto il mondo.
Assemblea: Guardaci, Signore, e contagiaci con la tua pace e la tua giustizia!
Celebrante: Per Gesù Cristo, amico e salvatore di tutti, benedetto in eterno. Amen.

b) Celebrante: Signore, Tu hai detto, “Sia luce”, e luce fu;
Tu hai mandato il tuo unigenito figlio ad essere la luce del mondo;
Ti preghiamo per le nostre sorelle e per i nostri fratelli che stanno nel buio.
Lettore: Per coloro che vivono nel buio della violenza della guerra,
Assemblea: Ti preghiamo dona la luce.
Lettore: Per coloro che vivono nel buio della sofferenza,
Assemblea: Ti preghiamo dona la luce.
Lettore: Per coloro che vivono nel buio della malattia,
Assemblea: Ti preghiamo dona la luce.
Lettore: Per coloro che vivono nel buio della precarietà,
Assemblea: Ti preghiamo dona la luce.
Lettore: Per coloro che vivono nel buio del lutto e del dolore,
Assemblea: Ti preghiamo dona la luce.
Lettore: Per coloro che vivono nel buio della persecuzione,
Assemblea: Ti preghiamo dona la luce.
Lettore: Per coloro che vivono nel buio di conflitti e divisioni
Assemblea: Ti preghiamo dona la luce.
Lettore: Per coloro che vivono nel buio del dubbio,
Assemblea: Ti preghiamo dona la luce.
Lettore: Per coloro che vivono nel buio delle dipendenze,
Assemblea: Ti preghiamo dona la luce.
Lettore: Per coloro che vivono nel buio della solitudine,
Celebrante: Permetti, o Signore, che anche noi, discepoli di Gesù, possiamo riflettere la tua luce
nei luoghi oscuri! Te lo chiediamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
c) - In tua presenza, o Dio, noi guardiamo a questo nostro mondo travagliato; e ciò che vediamo in
molti luoghi è fame invece di cibo sulle mense, odio e violenza invece di comprensione reciproca,
persecuzione e guerra invece di convivenza pacifica.
- Vediamo gente costretta a lasciare le proprie case e i propri cari per cercare un luogo dove
lavorare, vivere e sopravvivere. Vediamo i loro disperati tentativi di superare i muri e i confini
attraverso i quali altri paesi cercano di tenerli fuori.
E li udiamo chiedere protezione e asilo.
- O Dio, ti preghiamo per coloro che sono per via e per i clandestini, per coloro che cercano un
ricovero, per coloro che camminano nella valle dell’ombra della morte. Fa’ che ci sia luce, che ci sia
libertà e pace per il corpo e lo spirito. Fa’ che i muri di separazione crollino e che tutti possano
vivere in dignità.
Fa’ che ci sia vita in abbondanza.
- Ti preghiamo per noi stessi, affinché sappiamo discernere la tua volontà.
O Dio, dacci la tua passione e la tua forza per poter superare le nostre paure e ansietà ed essere al
fianco di chi ha bisogno di noi. Fa’ che possiamo rispondere alla tua chiamata.

5 – Benedizione e commiato
a) – (i celebranti si alternano nella lettura delle invocazioni)
Celebrante: Su noi tutti sarà sparso lo Spirito dall’alto, il deserto diverrà un giardino rigoglioso
come una foresta. Allora il diritto abiterà nel deserto e la giustizia dimorerà nel giardino.
Assemblea: Il frutto della giustizia sarà la pace. Il frutto della pace sarà tranquillità e sicurezza
per sempre. Il mio popolo abiterà in case di pace, in abitazioni sicure, in quieti luoghi di riposo.
Celebrante: Signore, attendiamo il tuo spirito, Spirito che come pioggia sia capace di lavare e
purificare la terra devastata dalla guerra, l’acqua del tuo spirito capace di trasformare in giardini
e frutteti dove possa crescere la tua pace, frutto della giustizia, i luoghi che abbiamo resi aridi

con l’odio, la violenza e la disperazione.
Assemblea: Amen.
b)
Dio ti doni per ogni tempesta un arcobaleno,
per ogni lacrima un sorriso,
per ogni preoccupazione una visione,
un aiuto in ogni difficoltà.
Per ogni problema, che la vita ti manda, un amico, un’amica per condividerlo,
per ogni sospiro un bel canto
una risposta ad ogni preghiera.

6 – Altri testi
a) –
Insegnaci, o Dio, a diventare minoranza,
allineati alla tua giustizia e non alla maggioranza.
Preservaci dal desiderio eccessivo di uniformità
e dagli inchini di fronte ai grandi numeri.
Dacci maestri che non siano soltanto
conduttori televisivi preoccupati dell’audience.
Guarda quanto siamo assetati della tua guida,
quanto vogliamo sapere quel che conta veramente.
Affratellaci con coloro che non hanno alcuna difesa,
alcun lavoro e alcuna speranza;
con coloro che sono troppo anziani o troppo
poco esperti per essere utili.
O sapienza divina, mostraci la felicità
di coloro che hanno desiderio della tua legge
e che la meditano giorno e notte.
Essi sono come un albero piantato
vicino ad acqua fresca.
Portano frutto al tempo dovuto.
b) Preghiera da Ravensbrück
Ritrovata su un pezzo di carta stracciata vicino al corpo di un bambino a Ravensbrück, nel campo di concentramento
nazista in cui, durante la seconda guerra mondiale, furono uccise 92.000 persone, donne e bambini.

Signore,
non ricordarti soltanto delle persone di buona volontà,
ma anche di quelle cattive.
Ma non per guardare a tutte le sofferenze che ci hanno fatto patire:
ricordati piuttosto delle cose buone
che quelle sofferenze hanno fatto crescere in noi:
la fratellanza tra di noi, la lealtà, l'umiltà, il coraggio, la generosità,
la grandezza d'animo che ci è cresciuta dentro
per tutto quanto abbiamo sofferto;
e quando quegli uomini verranno al giudizio finale
lascia che i buoni frutti che da noi sono nati siano il loro perdono.
Amen
c) Signore,
Fino a quando mani d'uomo stringeranno fucili e non aratri
Fino a quando dal cielo pioveranno piogge di morte e non piogge di vita

Fino a quando in qualche parte della terra qualcuno morirà di fame
Fino a quando ci sarà una "guerra giusta"e non una "giusta pace"
Fino a quando ci sarà un uomo che offenderà l'uomo
dacci la forza per non cessare di lottare per un mondo migliore e di pace ! Amen.

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

- Il messaggio che oggi annunciamo
- Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia
- We shall overcome
- Canto per Cristo
- Veglia sul mondo, proteggilo, Signore
- Noi trionferemo un dì
- Ti loderò, Signor, con tutto il cuor
- Annunceremo il tuo regno, Signor
- Insieme viviamo la vita (Graz)
- Molti bimbi piccoli

