Decanato di Sesto Calende

55a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

DIALOGO FRA GENERAZIONI, EDUCAZIONE E LAVORO:
STRUMENTI PER EDIFICARE UNA PACE DURATURA

Guida. Benvenuti a questa momento di preghiera e riflessione a partire dal Messaggio
di Papa Francesco. Ci aiutano interventi e voci contemporanee...
P
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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano
con tutti voi.
E con il tuo spirito.

T

Dio, tu hai rivelato che gli operatori di pace saranno chiamati tuoi figli: concedi
a noi di ricercare sempre quella giustizia che, sola, può garantire una pace
stabile e autentica. Per Cristo nostro Signore.
Amen

1.

LA PACE CHE NON C’È

L

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
uomini e donne e, dunque, della famiglia umana, che è ormai del tutto
interconnessa.
Kyrie, eleison!
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Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si
amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti,
Kyrie, eleison!
Avanzano malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del
cambiamento climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della
fame e della sete.
Kyrie, eleison!
Continua a dominare un modello economico basato sull’individualismo più che
sulla condivisione solidale.
Kyrie, eleison!
Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e della terra
non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace.
Kyrie, eleison!

2.

LA PACE ANNUNCIATA

L

Dal libro del profeta Isaia (52,7-10)
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del
messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: «Regna
il tuo Dio». 8Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché
vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. 9Prorompete insieme in canti
di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo,
ha riscattato Gerusalemme. 10Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a
tutte le nazioni; tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.
7

in ascolto: Ascolterò - M. Frisina

(clicca sul titolo)

Ascolterò cosa dice il Signore,
Egli annuncia la pace al suo popolo,
Egli annuncia la pace ai suoi fedeli,
a chi con tutto il cuore a Lui ritorna. (Sal 85)

L

Dal messaggio per la LV Giornata mondiale della pace del papa Francesco.

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.
Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo
tra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo
luogo, l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro
per una piena realizzazione della dignità umana.

3.

LA PACE INVOCATA

L

Affinché comprendiamo che dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi,
accordarsi e camminare insieme, ad una sola voce preghiamo.
Cristo, Parola che racconta il Padre, ascoltaci!
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Affinché sia favorita ogni forma di dialogo per dissodare il terreno duro e sterile
del conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di una pace duratura e condivisa.
Cristo, Parola che racconta il Padre, ascoltaci!
Affinché i giovani accolgano l’esperienza esistenziale, sapienziale e spirituale
degli anziani e gli anziani si rallegrino del sostegno, dell’affetto, della creatività e
del dinamismo dei giovani.
Cristo, Parola che racconta il Padre, ascoltaci!
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!
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Istruzione ed educazione rendano la persona più libera e responsabile, pronta
a difendere e promuovere la pace per costruire una società coesa, civile, in
grado di generare speranza, ricchezza e progresso.
Cristo, che crescevi in sapienza e grazia, esaudiscici!
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.
Cristo, che crescevi in sapienza e grazia, esaudiscici!
Il perseguimento di un reale processo di disarmo internazionale liberi risorse
finanziarie da impiegare in maniera più appropriata per la salute, la scuola, le
infrastrutture, la cura del territorio.
Cristo, che crescevi in sapienza e grazia, esaudiscici!
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!
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Il lavoro assicurato a tutti sia fattore indispensabile per costruire e preservare la
pace. Insieme preghiamo.
Cristo, profeta di tutte le giuste cause che riguardano i lavoratori,
ascoltaci!
Il lavoro divenga luogo dove tutti impariamo a dare il nostro contributo per un
mondo più vivibile e bello.
Cristo, profeta di tutte le giuste cause che riguardano i lavoratori,
ascoltaci!
Quanti ne hanno potere uniscano idee e sforzi per creare condizioni e inventare
soluzioni, affinché ogni essere umano in età lavorativa abbia la possibilità, con il
proprio lavoro, di contribuire alla vita della famiglia e della società.
Cristo, profeta di tutte le giuste cause che riguardano i lavoratori,
ascoltaci!
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!

4.

LA PACE DONATA

L

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,27)
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
27

in ascolto: Zucchero - Astro del ciel (Silent night) (Live Acoustic)

(clicca sul titolo)

Le immagini del video prendono spunto da un episodio storico della Prima Guerra mondiale, la
tregua di Natale del 1914, quando i giovani soldati nemici (inglesi e tedeschi), iniziarono a cantare
insieme, durante la vigilia di Natale, proprio "Silent Night", e concordarono una tregua di 48 ore
stringendosi la mano, scambiandosi doni e organizzando persino una partita di calcio. Un forte
messaggio di pace e di fratellanza non solo contro le guerre, ma contro ogni tipo di violenza e
discriminazione.

5.

IMPEGNO PER LA PACE

in ascolto: presentazione Messaggio Pace

(clicca sul titolo)

Suor Italina Parente, vicedirettore dell'Ufficio per l'impegno sociale – Diocesi di Brescia

L

Dal messaggio per la LV Giornata mondiale della pace del papa Francesco.

Cari fratelli e sorelle! Mentre cerchiamo di unire gli sforzi per uscire dalla pandemia,
vorrei rinnovare il mio ringraziamento a quanti si sono impegnati e continuano a
dedicarsi con generosità e responsabilità per garantire l’istruzione, la sicurezza e la
tutela dei diritti, per fornire le cure mediche, per agevolare l’incontro tra familiari e
ammalati, per garantire sostegno economico alle persone indigenti o che hanno
perso il lavoro. E assicuro il mio ricordo nella preghiera per tutte le vittime e le loro
famiglie.
Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e sociali, ai pastori e agli
animatori delle comunità ecclesiali, come pure a tutti gli uomini e le donne di buona
volontà, faccio appello affinché insieme camminiamo su queste tre strade: il dialogo
tra le generazioni, l’educazione e il lavoro. Con coraggio e creatività. E che siano
sempre più numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno
giorno per giorno artigiani di pace. E che sempre li preceda e li accompagni la
benedizione del Dio della pace!
Preghiamo.
Risplenda il tuo volto, o Padre, sulla nostra Chiesa e sulla nostra città, e la tua
benedizione ci accompagni nel cammino del tempo verso la patria futura.
Per Cristo nostro avvocato e mediatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
T
Amen!
P
T

Il Signore ci benedica e ci custodisca.
Amen!

P
T

Faccia risplendere per noi il suo volto e ci faccia grazia.
Amen!

P
T

Rivolga a noi il suo volto e ci conceda la sua pace.
Amen!

P
T

Ci benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen!

P
T

Andiamo! Annunciamo l’evangelo della pace..
Rendiamo grazie Dio.

→ chi vuole leggere il testo del Messaggio di pap a Francesco lo trova qui:
messaggio 55a Giornata
(clicca sul titolo)

