Celebrazione per il dono della Pace
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, dacci la forza perché insieme possiamo operare 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.
d) – (dall'assemblea di Graz)
O Dio, Tu ci hai dato la vita: noi gridiamo a Te.
La fede vacilla, la fiducia viene a mancare, si innalzano muri, crescono le divisioni.
Facci tornare a Te, tienici forte, facci conoscere la Tua grazia e la Tua pace.
Gesù, Tu ci hai insegnato come dobbiamo vivere: noi gridiamo a Te.
Molte è stato distrutto, molti sono in lacrime, i fossati si allargano, si scavano abissi.
Insegnaci a condividere, mostraci la giustizia,
facci crescere nell’amore e nell’attenzione verso l’altro.
Spirito Santo, la Tua presenza di tenerezza è promessa alla Tua chiesa.
Molti sono in attesa, la speranza è presente, vediamo i segni della primavera.
Dacci coraggio, riempici di gioia, guidaci sul cammino della riconciliazione. Amen
e) –
Lettore: Nel mezzo della fame e delle guerre
Assemblea: noi invochiamo la promessa della pienezza e della pace.
Lettore: Nel mezzo delle oppressioni e delle tirannie
Assemblea: noi invochiamo la promessa del servizio e della libertà.
Lettore: Nel mezzo del dubbio e della disperazione
Assemblea: noi invochiamo la promessa della fede e della speranza.
Lettore: Nel mezzo della paura e dei tradimenti
Assemblea: noi invochiamo la promessa della gioia e della lealtà.
Lettore: Nel mezzo del dolore e della morte
Assemblea: noi invochiamo la promessa dell'amore e della vita.
Lettore: Nel mezzo del peccato e della decadenza
Assemblea: noi celebriamo la promessa della salvezza e della trasformazione.
Lettore: Nel mezzo della morte che ci circonda da ogni lato
Assemblea: noi invochiamo la promessa del Cristo vivente.

2 – Confessione di peccato e annuncio di grazia
a) –
Lettore 1: “Allora Pietro domandò a Gesù: Signore, quante volte dovrò perdonare a un mio fratello
che mi fa del male? Fino a sette volte? Rispose Gesù: fino a settantasette volte sette” (Mt 18,21-22).
Lettore 2: “Dice il Signore: il Padre mio che è nei cieli non perdonerà a voi, se non perdonerete al
vostro fratello con tutto il cuore” (Mt 18, 35).
Celebrante: Dio nostro Padre, la riconciliazione e la pace presuppongono la conversione del cuore
e il perdono costantemente implorato e accordato.

Assemblea: Signore donaci il pentimento e la conversione del cuore.
b)
Celebrante: Di fronte all'odio che porta la divisione tra le nazioni, le etnie, le classi sociali
Assemblea: Padre perdona.
Celebrante: Di fronte all'attività che sfrutta il lavoro umano e spreca le risorse della terra
Assemblea: Padre perdona.
Celebrante: Di fronte alla nostra invidia del benessere e della felicità altrui
Assemblea: Padre perdona.
Celebrante: Di fronte alla nostra indifferenza nei confronti delle situazioni angosciose che vivono i
prigionieri, i senza tetto, i rifugiati
Assemblea: Padre perdona.
Celebrante: Di fronte alla spregiudicatezza che usa come oggetti i corpi di uomini, donne e
bambini
Assemblea: Padre perdona.
Celebrante: Di fronte all'orgoglio con il quale poniamo la nostra fiducia in noi stessi e non in Dio
Assemblea: Padre perdona.
Celebrante: Perdonatevi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Siate benevoli e
misericordiosi gli uni verso gli altri.
c) – (Si possono alternare lettori delle diverse chiese partecipanti alla celebrazione)
Celebrante: In pace preghiamo il Signore.
Assemblea: Kyrie eleison.
Lettore: Per la pace dall'alto e la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore.
Assemblea: Kyrie eleison.
Celebrante: Per la pace del mondo intero, per la salvezza delle sante chiese di Dio e l'unione di
tutti, preghiamo il Signore.
Assemblea: Kyrie eleison.
Celebrante: Per questa santa casa e per coloro che vi entrano con fede, pietà e timore di Dio,
preghiamo il Signore.
Assemblea: Kyrie eleison.
Celebrante: Per il nostro beatissimo patriarca (o il nostro metropolita, il nostro arcivescovo o
vescovo a Dio carissimo) N., per il venerabile presbiterio, per la diaconia in Cristo, per tutto il clero
e il popolo, preghiamo il Signore.
Assemblea: Kyrie eleison.
Celebrante:- Per questo paese e per i fedeli che vi abitano, preghiamo il Signore.
Assemblea: Kyrie eleison.
Celebrante: Per la mitezza del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra, perché ci siano dati
tempi di pace, preghiamo il Signore.
Assemblea: Kyrie eleison.
Celebrante: Per i naviganti, per quelli che sono in viaggio, per i malati, i sofferenti, i prigionieri e
la loro salvezza, preghiamo il Signore.
Assemblea: Kyrie eleison.
Celebrante: Perché siamo liberati da ogni tribolazione, ira, pericolo e angustia, preghiamo il
Signore.
Assemblea: Kyrie eleison.
Celebrante: Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici o Dio con la tua grazia. Facendo
memoria della santissima, immacolata, più che benedetta gloriosa, sovrana nostra madre di Dio e
sempre vergine Maria, insieme a tutti i santi, affidiamo noi stessi, gli uni agli altri, e tutta la nostra
vita a Cristo
Assemblea: Kyrie eleison.
Celebrante: A te, Signore, poiché tu sei degno di ricevere ogni gloria, onore, adorazione, Padre,
Figlio e Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli.

Assemblea: Amen
d) – (annuncio di grazia)
Signore non ci hai destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo di Gesù Cristo (1 Ts 5,9).
Il Signore dona la sua grazia a tutti noi che lo invocano con fiducia. Fortificati dal suo perdono
viviamo nella gioia della sua presenza e nella sua pace che crea rapporti fraterni.
e) – O Dio eterno tu sei la speranza di coloro che sono stati dimenticati dalle agende del mondo; tu
ascolti il pianto dei cuori feriti.
Insegnaci, nel potere del tuo spirito, ad ascoltare come tu ascolti e a percepire, anche attraverso il
silenzio, la voce di chi soffre ed attende.
Accresci in noi la consapevolezza di essere l'unico Corpo di Cristo, comunione di solidarietà e
segno profetico della tua giustizia e della tua grazia incarnata.

3 – Liturgia della parola
Riferimenti Biblici alla Pace:
– Numeri 6,24-26
– Salmo 29,1-11
– Salmo 34,11-14
– Salmo 37,9-11. 37-40
– Salmo 85,7-13
– Salmo 72,1-7
– Isaia 2,1-5
– Isaia 9,1-6
– Isaia 11,6-9
– Isaia 26,3-12
– Isaia 48,17-19
– Isaia 52,7-9
– Isaia 57,12-19
– Geremia 29,10-13
– Proverbi 3,13-17
– Zaccaria 8,16-19
– Matteo 5,3-11
– Luca 1,76-79
– Luca 2,14
– Giovanni 14,27
– Romani 5,1
– Romani 8,6.
– Romani 14,17-19.
– Romani 15,13.
– Galati 5,22.
– Efesini 2,14-17.
– Efesini 4,1-3.
– Filippesi 4,7-9.
– 2 Tessalonicesi 3,16.
– Giacomo 3,16-18.

4 – Preghiera di intercessione
a) –
Lettore: Dio, ti preghiamo,
donaci una nuova sensibilità per saper ascoltare le persone oppresse o discriminate, perché
possiamo venir trasformati dal grido di dolore di chi è debole e senza voce.
Assemblea: ♫ Canto: “Dona nobis pacem”

Lettore: Dio, ti preghiamo,
donaci una nuova comprensione della storia, per saperla guardare dalla prospettiva delle vittime e
non da quella dei potenti, dalla prospettiva degli umili anziché da quella dei dominatori,
Assemblea: ♫ Canto: “Dona nobis pacem”
Lettore: Dio, ti preghiamo,
insegnaci una nuova geografia, per non dimenticare i luoghi dell’ingiustizia e della guerra e
affinché sappiamo riconoscere i luoghi delle nuove schiavitù.
Assemblea: ♫ Canto: “Dona nobis pacem”
Lettore: Dio, ti preghiamo,
dacci una nuova visione della biologia, affinché impariamo a decidere tra creazione e distruzione e
non rinunciamo a lottare a favore di un ambiente in cui noi umani possiamo vivere con dignità.
Assemblea: ♫ Canto: “Dona nobis pacem”
Lettore: Dio, ti preghiamo,
donaci un nuovo metodo di far di conto perché impariamo a moltiplicare condividendo. Fa’ che
nella frazione e nella (con)divisione l’ultima cena di Gesù diventi la prima sovrabbondanza per tutti
e per ciascuno.
Assemblea: ♫ Canto: “Dona nobis pacem”
b) –
Celebrante: Signore, il passato con le sue lacerazioni e il futuro con le sua sfide incombono sul
presente. Ma tu, Signore, risveglia la nostra speranza, rinnova il nostro cammino. Non permettere
che il lamento prevalga sullo stupore, che lo scetticismo schiacci l'entusiasmo, che la rassegnazione
spenga la speranza.
Assemblea: Signore guida i nostri passi sulla via dell'unità e della pace.
Celebrante: Soprattutto oggi, in questa società dei recinti e degli steccati, aiutaci ad essere “uomini
dell'incontro”, “maestri di dialogo”, “esperti di fraternità”.
Assemblea: Signore guida i nostri passi sulla via dell'unità e della pace.
Celebrante: Signore, Padre santo, fa' che sentiamo nel cuore una gioia profonda nel pensare che
tutto il cosmo è in evoluzione fino alla nuova creazione, la piena riconciliazione, che sarà la gioiosa
Pasqua del mondo.
Assemblea: Signore guida i nostri passi sulla via dell'unità e della pace.
c) –
Lettore: Ti siamo riconoscenti per tutti coloro, noti o sconosciuti, che superano le incomprensioni,
che non smettono di mediare e che ricercano sempre ciò che accomuna più che ciò che separa.
Assemblea: Dio, ti chiediamo di donarci la tua forza nell’impegno per la pace.
Lettore: Ti chiediamo il coraggio di opporci a tutti coloro che pensano di poter raggiungere il bene
con la violenza o la pace attraverso la paura e il terrore.
Assemblea: Dio, ti chiediamo di donarci la tua forza nell’impegno per la pace.
Lettore: Ti chiediamo di renderci attenti, come singoli o come comunità, a non considerare nemici
gli stranieri o coloro che la pensano diversamente da noi.
Assemblea: Dio, ti chiediamo di donarci la tua forza nell’impegno per la pace.
Lettore: Aiutaci a non ignorare le terribili conseguenze delle guerre e a impegnarci per combattere
povertà e miseria.
Assemblea: Dio, ti chiediamo di donarci la tua forza nell’impegno per la pace. Amen.
d) –
Lettore: Rivolgiamo al Signore la nostra comune preghiera perché doni per mezzo del suo Spirito
l'unità alla Chiesa e pace all'umanità. Preghiamo:
Assemblea: Ascoltaci Signore.
Lettore: Perché tutti gli uomini si aprano al dialogo e, nella riscoperta del valore della dignità
umana, costruiscano una umanità riconciliata e giusta, preghiamo:
Assemblea: Ascoltaci Signore.
Lettore: Perché cresca la comunione tra gli uomini e ciò che celebriamo trasformi il mondo,

preghiamo:
Assemblea: Ascoltaci Signore.
Lettore: Perché chi è straniero sia accolto, chi è povero sia soccorso e ogni uomo che è nel bisogno
trovi solidarietà, preghiamo:
Assemblea: Ascoltaci Signore.
Lettore: Perché non ci sia più in mezzo a noi discriminazione o pregiudizio, ma franchezza,
responsabilità, giustizia, preghiamo:
Assemblea: Ascoltaci Signore.
Lettore: Per la pace che viene dall'alto, per la liberazione di ogni uomo e di ogni popolo dalla
violenza e dalla guerra, perché i nostri giorni possano essere benedetti dal dono della pace,
preghiamo:
Assemblea: Ascoltaci Signore.
Celebrante: Accogli Signore la nostra umile preghiera e fa che, accogliendo con gioia il dono dello
Spirito, possiamo essere costruttori di unità e di pace. Per Cristo nostro Signore
Assemblea: Amen.

5 – Benedizione e commiato
a) –
Il Signore ci doni la sua Pace, il benessere del corpo, il bene dell’anima, amore e gioia.
Crei in ogni uomo un cuore giusto, puro e misericordioso e ricolmi il nostro cammino di vera
libertà e di luce profonda. Amen.
b) –
Possa il Dio dell’amore che ci ha donato la sua misericordia
rafforzarci nell’amore reciproco.
Possa il Figlio che ci ha dato la sua vita
concederci di condividere la nostra con gli altri.
Possa lo Spirito che abita in noi
darci la forza di vivere soltanto e sempre per gli altri.
Possa la strada condurci all’incontro;
e il Signore guidarci fino al nostro prossimo incontro.
c) –
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza
per la virtù dello Spirito Santo. (Rm 15,13)
Pace ai fratelli, e carità e fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo.
La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo, con amore incorruttibile.
(Ef 6, 23-24)
Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito,
anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo! (1Ts 5, 23-24)
E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua
grazia, una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni
opera e parola di bene. (2Ts 2,16)
d) –
Celebrante: Il Signore sia con voi.
Assemblea: E con il tuo Spirito.
Celebrante: Ci benedica Dio, dandoci la forza di ricercare la giustizia.
Assemblea: Amen.

Celebrante: Ci benedica Dio, dandoci la saggezza necessaria per prenderci cura della nostra terra
Assemblea: Amen.
Celebrante: Ci benedica Dio, dandoci l’amore che fa sorgere nuova vita
Assemblea: Amen.
Celebrante: Nel nome di Dio Padre, creatore del mondo intero, il nostro nuovo patto, e dello
Spirito Santo che apre gli occhi e i cuori.
Assemblea: Amen.
Celebrante: Andate in pace e siate testimoni della speranza che è in voi.
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

6 – Altri testi
a) – (di Luigi Pozzoli)
Pace in terra agli uomini che Dio ama.
Pace ai piccoli, ai miti, agli umili.
Pace a chi perdona, a chi saluta, a chi sorride.
Pace a tutti coloro che amano la pace.
E pace a te che non ti senti in pace.
Pace sul tuo passato, sui tuoi ricordi, sui tuoi rimorsi.
Pace sulla tua famiglia, i tuoi amici, il tuo futuro.
Pace nei tuoi pensieri e soprattutto nel tuo cuore.
Pace da un Dio che a Natale si fa piccolo
per augurare a tutti un avvenire di pace.
b) –
Benedici, Signore, e rendi fecondo
l’abbraccio di pace che ora ci scambiamo al termine della nostra preghiera,
in segno di gratitudine, di consegna reciproca,
gioiosi in te, Risorto, Signore della Pace.
Amen.
c) –
Ci impegniamo a vincere la violenza
in comunione con ciò che vivono le vittime della violenza,
insieme sul cammino che Gesù Cristo ci indica,
forti della testimonianza dei nostri Padri e Madri nella fede,
uniti e riconciliati.
Ci diamo coraggio gli uni gli altri per mezzo della croce di Cristo.
Con tutta la comunità ecumenica delle chiese,
ci impegniamo a lavorare per una cultura della nonviolenza,
a vincere la violenza che incontriamo nella nostra vita quotidiana.
Insieme, siamo portati dalla visione della chiesa una del popolo in cammino.
Un popolo che contesta ogni separazione di razza, di sesso, di età o di cultura
che si sforza di operare per la giustizia, la pace, la salvaguardia del creato.
Troppi bambini hanno subito violenza!
Aspettiamo ardentemente la venuta del giorno in cui si realizzerà la profezia di Michea: “Dalle loro
spade fabbricheranno vomeri, dalle loro lance, roncole; una nazione non alzerà più la spada contro
l'altra e non impareranno più la guerra” (Mt 4,3).
d) –
Non crederemo mai al diritto del più forte, al linguaggio delle armi, alla potenza dei potenti.
Noi vogliamo credere ai diritti dell'uomo, alla mano aperta, alla potenza dei non-violenti.
Non crederemo mai che quanto succede lontano da noi non ci riguardi.
Vogliamo credere che il mondo intero è casa nostra, un campo in cui seminiamo e in cui tutti

mietono quello che tutti hanno seminato.
Non crederemo mai che noi possiamo combattere l'oppressione altrove, se tolleriamo l'ingiustizia
vicino a noi.
Vogliamo credere che il diritto è unico, che ovunque non ci sarà libertà fintanto che un solo uomo è
schiavo.
Non crederemo mai che la guerra e la fame sono inevitabili e la pace impossibile.
Vogliamo credere alle piccole azioni, all'amore dalle mani nude, alla pace sulla terra.
Non crederemo mai che ogni pace è vana. Non crederemo mai che il fallimento e la morte saranno
la fine.
Osiamo credere sempre e malgrado tutto nell'uomo nuovo.
Osiamo credere al sogno di Dio stesso: nuovi cieli e nuova terra, in cui abiteranno la giustizia e
l'amore.
Per questo Dio si è sacrificato, Lui stesso, per amore verso tutti gli uomini.
e) – Preghiera semplice (San Francesco d'Assisi)
Signore fa' di me uno strumento della tua pace.
Dov'è odio, ch'io porti l'amore.
Dov'è offesa, ch'io porti il perdono.
Dov'è discordia, ch'io porti l'unione.
Dov'è dubbio, ch'io porti la fede.
Dov'è errore, ch'io porti la verità.
Dov'è disperazione, ch'io porti la speranza.
Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia.
Dove sono le tenebre, ch'io porti la luce.
Oh, Maestro, fa' che io non cerchi tanto:
Ad esser consolato, quanto a consolare;
Ad esser compreso, quanto a comprendere;
Ad esser amato quanto ad amare.
Sì, è donando che si riceve,
Perdonando, che si è perdonati,
Morendo, che si risuscita a vita eterna.
f) – Un vecchio rabbino domandò una volta ai suoi allievi da che cosa si potesse riconoscere il
momento preciso in cui finiva la notte e cominciava il giorno.
“Forse da quando si può distinguere con facilità un cane da una pecora?”
“No” disse il rabbino.
“Quando si distingue un albero di datteri da un albero di fichi?”
“No” ripeté il rabbino.
“Ma quand'è allora?” Domandarono gli allievi.
Il rabbino rispose: “E' quando guardando il volto di una persona qualunque, tu riconosci un fratello
o una sorella. Fino a quel punto, è ancora notte nel tuo cuore.”

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

Dona nobis pacem
Tu, donaci la pace
La pace di Dio
Vieni, vieni, spirito d’amore
Dona pace ogni dì (trad. U.E. dal tedesco)
Evenu shalom
Pace con voi sarà
Signore, per tua grazia (Martin Lutero)

