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Veglia di preghiera per la pace 
TESSITORI DI PACE 

 
Si inizia con la Chiesa al buio. Un lettore elencherà tutti i Paesi del mondo in cui 
ci sono guerre e situazioni di conflitto in atto, ad ogni nome una persona 
accenderà una candela e la porterà ai piedi dell’altare. 
 
L1.  Comunemente la parola pace è intesa come l’assenza del suo 

contrario: la guerra. Gesù nel Vangelo ci indica un’altra via “vi 
do la pace”, “non come la dà il mondo”; infatti, la pace che il 
mondo dà è solamente una tregua tra due guerre e segue la 
logica che prevede la vittoria di una nazione su un’altra.  La 
pace che Gesù ci dona, invece, non dipende né dalle situazioni, 
né dalle circostanze, è una pace interiore, è una scelta del cuore, 
è un frutto dello Spirito Santo.  

 
Tessere la pace è un impegno quotidiano che esige la nostra 
partecipazione per costruire relazioni basate sul dialogo e sul 
rispetto reciproco che come fili invisibili costituiscono la 
tramatura di una società riconciliata di uomini pacificati; la 
pacificazione interiore, però, si può avere quando la giustizia è 
assicurata ed ogni forma di iniquità rimossa. 

  
Tessere la pace è lottare a favore della giustizia, del rispetto dei 
diritti, della cura dei bisogni fondamentali: il cibo, la dignità, la 
coscienza, la salute, l’istruzione, il lavoro.  

 
L’impegno per costruire la pace si fonda su quattro pilastri che 
ne costituiscono l’ossatura, fondamentali per tessere rapporti di 
bene tra uomini e tra nazioni: verità, giustizia, libertà e carità. 
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Essi fanno parte di quella trasformazione e conversione di 
cuore che permette il “disarmo integrale degli spiriti”.  
Così scriveva San Giovanni XXIII nell’Enciclica “Pacem in terris”: 
la convivenza si fonda nella verità, la pace infatti non si 
costruisce sulle menzogne; si attua nella giustizia, nell’effettivo 
rispetto dei diritti fondamentali e nel leale adempimento dei 
rispettivi doveri; la pace passa necessariamente per la giustizia 
distributiva, anche di carattere economico; è vivificata e 
integrata dalla carità, dall’amore che fa sentire come propri i 
bisogni e le esigenze altrui, attraverso la solidarietà e la 
sussidiarietà, rende partecipi gli altri dei propri beni ed ha 
come obiettivo la comunione nel mondo di valori condivisi; è 
attuata nella libertà, nel modo cioè che si addice alla dignità di 
donne e uomini portati dalla loro stessa natura razionale ad 
assumere la responsabilità del proprio operare; la pace esige il 
rispetto della dignità dell’altro, non si impone si propone, si 
porta umilmente come seme da far fruttificare. 

 
Siamo dunque chiamati tutti ad essere tessitori di pace a partire 
dalle proprie relazioni in casa, sul posto di lavoro, nelle nostre 
comunità. Solo chi si impegna per la pace nel piccolo, può 
collaborare per la pace in grande. 

 
L2.  Ci ritroviamo stasera per pregare insieme per la pace. Vivremo 

tre momenti in cui saremo chiamati a metterci in ascolto di 
realtà vicine, perché possano aiutarci a riflettere e a cercare 
risposte, come ci invita a fare Papa Francesco nell’ultimo 
messaggio per la pace: “Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? 
Anzitutto, di lasciarci cambiare il cuore dall’emergenza che 
abbiamo vissuto, di permettere cioè che, attraverso questo 
momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di 
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interpretazione del mondo e della realtà. Non possiamo più 
pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi 
personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene 
comune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi” 
aperto alla fraternità universale. Non possiamo perseguire solo 
la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la 
guarigione della nostra società e del nostro pianeta, creando le 
basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato 
alla ricerca di un bene che sia davvero comune”. 

 
 
Canto: Spirito Santo dai luce 
 
Spirito Santo scendi su di me,        
infiamma il mio cuore, 
dai luce alla mia mente.  
Tu sei speranza, tu sei la vita, 
o Consolatore, riempimi di Te. 
 
Spirito Santo scendi su di noi,       
infiamma i nostri cuori, 
dai luce alle menti.  
Tu sei speranza, tu sei la vita, 
o Consolatore, riempici di Te. 
 
Spirito Santo scendi su di noi,         
 infiamma i nostri cuori, 
dai luce alle menti.       
Tu sei speranza, tu sei la vita, 
o Consolatore, riempici di Te. 
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Riti d’introduzione 
 
P.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
T.  Amen.  
 
P.  La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù 

Cristo  siano con tutti voi.  
T.  E con il tuo spirito. 
 
Orazione 
 
P.  Preghiamo.  

O Dio, che con paterna bontà ti prendi cura di tutti,  
fa’ che gli uomini, che hanno da te un’unica origine,  
formino una sola famiglia  
e con animo fraterno vivano uniti nella pace,  
in Cristo Gesù nostro Signore.  

T.  Amen 
 
 
 

1° momento 
VERITÀ E LIBERTÀ 

 
Testimonianza 
Breve momento di silenzio 
 
L3.  Il brano che ascolteremo è tratto dal libro della Genesi dove per 

la prima volta nella Bibbia viene narrata l’esperienza della 
fraternità e del difficile compito di custodirla, sintetizzata nel 
prototipo dei due fratelli: Caino e Abele. 
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E’ la storia di un dialogo mancato quella tra i due fratelli, di una 
relazione mai nata e soffocata, infine, nell’odio. Al silenzio tra i 
due, si contrappone, però, con forza la voce del sangue di Abele 
che grida dalla terra; il suo e quello di tutte le generazioni che 
non sono potute nascere dopo di lui. 
“Soffio”, “alito”, questo il significato del suo nome, Abele nel suo 
DNA porta impressa la fragilità degli uomini e del loro essere, 
insieme, fratelli.  
La fraternità, insomma, nasce fragile, evanescente. È un soffio 
da custodire, da costruire… da tessere. 

 
Dal libro della Genesi      (4,1-16) 
Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: 
«Ho acquistato un uomo grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, 
suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era 
lavoratore del suolo. Avvenne che, Caino presentò frutti del suolo 
come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti 
del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, 
ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo 
volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato 
e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse 
tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua 
porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai». Caino parlò al 
fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il 
fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, 
tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio 
fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello 
grida a me dal suolo! Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto 
la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando 
lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e 
fuggiasco sarai sulla terra.” Disse Caino al Signore: “Troppo grande è la 
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mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo 
e dovrò nascondermi lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla 
terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà.” Ma il Signore gli disse: 
“Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!” Il 
Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo 
colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a 
oriente di Eden.  
Parola di Dio. 
 
T.  Rendiamo grazie a Dio. 
 
Breve momento di silenzio. 
 
Si proclama il brano del profeta Isaia a cori alterni.  (Is 2,2-5) 
 
Alla fine dei giorni, 
il monte del tempio del Signore 
sarà saldo sulla cima dei monti 
e s'innalzerà sopra i colli, 
e ad esso affluiranno tutte le genti. 
 
Verranno molti popoli e diranno: 
"Venite, saliamo sul monte del Signore, 
al tempio del Dio di Giacobbe, 
perché ci insegni le sue vie 
e possiamo camminare per i suoi sentieri". 
Poiché da Sion uscirà la legge 
e da Gerusalemme la parola del Signore. 
 
Egli sarà giudice fra le genti 
e arbitro fra molti popoli. 
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Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, 
delle loro lance faranno falci; 
una nazione non alzerà più la spada 
contro un'altra nazione, 
non impareranno più l'arte della guerra. 
Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore.  
 
Canto: Canto di fraternità 
 
Nel canto di fraternità mille voci si uniscono. 
Un cuor solo un solo spirito nulla ci separerà da te. 
 
Canto la tua forza, vento dello Spirito che vieni nella libertà,  
per unirci in Te, nella carità. 
 
C'è un tempo di fraternità nel futuro dei popoli. 
Come un' acqua sorgente, limpida, la sua pace Dio ci donerà. 
 
Apro le mie mani, offro con semplicità l'amore che ora vive in me,  
fino al giorno che Lui ritornerà. 
 
Mistero santo, Dio con noi, seme vivo nell' anima. 
Figlio unico, dono splendido, Corpo dato per l'umanità. 
 
Lieti camminiamo in Te, grati annunciamo Te. 
Il mondo s'illuminerà di speranza che non tramonterà. 
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2° momento 
GIUSTIZIA 

 
 
L4.  Dalla lettera Enciclica Laudato si’ di papa Francesco  
 (nn. 21-22.123) 

 
C’è da considerare anche l’inquinamento prodotto dai rifiuti, 
compresi quelli pericolosi presenti in diversi ambienti. Si 
producono centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti l’anno, 
molti dei quali non biodegradabili: rifiuti domestici e 
commerciali, detriti di demolizioni, rifiuti clinici, elettronici o 
industriali, rifiuti altamente tossici e radioattivi. La terra, nostra 
casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito 
di immondizia. In molti luoghi del pianeta, gli anziani ricordano 
con nostalgia i paesaggi d’altri tempi, che ora appaiono som-
mersi da spazzatura. Tanto i rifiuti industriali quanto i prodotti 
chimici utilizzati nelle città e nei campi, possono produrre un 
effetto di bio-accumulazione negli organismi degli abitanti delle 
zone limitrofe, che si verifica anche quando il livello di presenza 
di un elemento tossico in un luogo è basso. Molte volte si 
prendono misure solo quando si sono prodotti effetti 
irreversibili per la salute delle persone. 
Questi problemi sono intimamente legati alla cultura dello 
scarto, che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose 
che si trasformano velocemente in spazzatura […] 
È la stessa logica che porta a sfruttare sessualmente i bambini, o 
ad abbandonare gli anziani che non servono ai propri interessi. 
È anche la logica interna di chi afferma: “lasciamo che le forze 
invisibili del mercato regolino l’economia, perché i loro effetti 
sulla società e sulla natura sono danni inevitabili”[…] E’ la 
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stessa logica “usa e getta” che produce tanti rifiuti solo per il 
desiderio disordinato di consumare più di quello di cui 
realmente si ha bisogno. E allora non possiamo pensare che i 
programmi politici o la forza della legge basteranno ad evitare i 
comportamenti che colpiscono l’ambiente, perché quando è la 
cultura che si corrompe e non si riconosce più alcuna verità 
oggettiva o principi universalmente validi, le leggi verranno 
intese solo come imposizioni arbitrarie e come ostacoli da 
evitare. 

 
Breve momento di silenzio 
 
Si proclama la preghiera di S. Francesco d’Assisi a cori alterni.  
   
 
Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore 
e ogni benedizione.  
 
A te solo, o Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di 
menzionarti.  
 
Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente per il 
signor fratello sole, il quale è la luce del giorno, e tu tramite lui ci dai la 
luce. E lui è bello e raggiante con grande splendore: te, o Altissimo, 
simboleggia.  
 
Lodato sii, o mio Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le hai 
create, chiare preziose e belle.  
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Lodato sii, mio Signore, per fratello vento, e per l'aria e per il cielo; per 
quello nuvoloso e per quello sereno, per ogni stagione tramite la quale 
alle creature dai vita.  
 
Lodato sii, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e 
umile, preziosa e pura.  
 
Lodato sii, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la 
notte. Egli è bello, giocondo, robusto e forte.  
 
Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci dà 
nutrimento e ci mantiene: produce diversi frutti, con fiori variopinti ed 
erba.  
 
Lodato sii, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo 
amore, e sopportano malattie e sofferenze.  
 
Beati quelli che le sopporteranno serenamente, perché dall'Altissimo 
saranno premiati.  
 
Lodato sii, mio Signore, per la nostra sorella morte corporale, dalla 
quale nessun essere umano può scappare; guai a quelli che moriranno 
mentre sono in peccato mortale.  
 
Beati quelli che troveranno la morte mentre stanno rispettando le tue 
volontà. In questo caso la morte spirituale non procurerà loro alcun 
male.  
 
Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande 
umiltà 
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Canto: Luce di Verità 
 

Rit. Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo, Amore. 
Dona la libertà, dona la santità 
fa’ dell'umanità il tuo canto di lode. 

 
Vergine del silenzio e della fede 
L'Eterno ha posto in te la sua dimora 
Il tuo sì risuonerà per sempre 
L'Eterno ha posto in te la sua dimora (spirito vieni) Rit. 
 
Tu nella Santa casa accogli il dono 
Sei tu la porta che ci apre il cielo 
Con te la Chiesa canta la sua lode 
Sei tu la porta che ci apre il cielo (spirito vieni) Rit. 
 
Ci poni come luce sopra un monte 
In noi l'umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti 
In noi l'umanità vedrà il tuo volto (spirito vieni) Rit. 
 
Cammini accanto a noi lungo la strada 
Si realizzi in noi la tua missione 
Attingeremo forza dal tuo cuore 
Si realizzi in noi la tua missione (spirito vieni) Rit. 
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3° momento 
CARITÀ 

 
Testimonianza 
Breve momento di silenzio 
 
L5.  L’“Inno alla carità” di San Paolo nella prima Lettera ai Corinzi 

può essere anche definito l’elogio dell’amore. L’amore al quale 
si riferisce Paolo, però, non è il semplice legame di affetto e di 
amicizia tra due persone, ma è l’ ”agape”, vale a dire la forma 
più alta di amore, di carità: l’amore di Dio per l’uomo e 
dell’uomo per Dio. E’ il dono gratuito di sé che supera ogni 
forma di egoismo e diventa generatore di relazioni feconde fra 
gli uomini, senza esclusioni, né preferenze. 
Questo per Paolo il carisma più grande al quale dobbiamo 
aspirare e che non può mancare, perché se manca questo, 
manca tutto. Si possono avere tutte le qualità umane, ricevere 
tutti i doni e i carismi, ma se manca l’amore, manca il respiro, 
l’alito di vita che dà senso alla nostra esistenza.  
Oggi nel mondo assistiamo al dramma della mancanza di amore. 
Fuori dall’amore di Dio non c’è umanità, non c’è verità, non c’è 
giustizia, non c’è libertà… non c’è pace. 

 
Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  (13,1-13) 
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, 
sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se 
avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta 
la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma 
non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei 
beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la 
carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la 
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carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non 
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non 
tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra 
della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La 
carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle 
lingue cesserà e la conoscenza svanirà.  Infatti, in modo imperfetto noi 
conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò 
che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand'ero 
bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da 
bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso 
noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece 
vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora 
conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto.  Ora dunque 
rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più 
grande di tutte è la carità! 
Parola di Dio. 
 
T.  Rendiamo grazie a Dio. 
 
Si proclama il Salmo a cori alterni.     (Sal 84) 
 
Sei stato buono, Signore, con la tua terra, 
hai ristabilito la sorte di Giacobbe. 
Hai perdonato la colpa del tuo popolo, 
hai coperto ogni loro peccato. 
 
Hai posto fine a tutta la tua collera, 
ti sei distolto dalla tua ira ardente. 
Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi. 
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Forse per sempre sarai adirato con noi, 
di generazione in generazione riverserai la tua ira? 
Non tornerai tu a ridarci la vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 
 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. 
 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 
 
Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 
 
Canto dell’Alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo     (5, 21-26) 
In quel tempo Gesù disse: avete inteso che fu detto agli antichi: Non 
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi 
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dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto 
al giudizio. Chi poi dice al fratello: «Stupido», dovrà essere sottoposto 
al sinedrio; e chi gli dice: «Pazzo», sarà destinato al fuoco della Geènna. 
Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 
all'altare, va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire 
il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in 
cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il 
giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: 
non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo! 
Parola del Signore. 
 
T.  Lode a te, o Cristo. 
 
Riflessione del Vescovo 
 
P. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. 

Con la fiducia e la libertà dei figli 
preghiamo insieme:  

 
T.  Padre Nostro. 
 

Riti di Conclusione 
 

L.  Prima di ricevere la benedizione vogliamo congedarci con le 
parole di speranza pronunciate da Gesù prima della sua 
passione:  
«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». 
(Gv 14,27-28)  
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Chiediamo con forza la sua pace e la sua benedizione, 
lasciamoci guidare dalla luce del Risorto, affidiamo a lui il 
mondo e, in particolar modo, le situazioni di ingiustizia e di 
povertà che abbiamo generato e ignorato. 

 
Orazione 
 
P.  Preghiamo.  

O Dio, che hai insegnato alla Chiesa 
a osservare i tuoi precetti nell’amore verso te  
e verso i fratelli,  
donaci uno spirito di pace e di grazia,  
perché l’intera tua famiglia ti serva con tutto il cuore  
e con purezza di spirito viva concorde nella pace.  
Per Cristo nostro Signore. 

T.  Amen.  
 

Benedizione 
 

P. Il Signore sia con voi.  
T. E con il tuo spirito.  
D. Inchinatevi per la benedizione. 
 
P. Il Signore vi benedica e vi custodisca.  
T. Amen.  
 
P. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.  
T. Amen.  
 
P. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.  
T. Amen.  
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P. E la benedizione di Dio onnipotente,  

Padre e Figlio  e Spirito Santo,  
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.  

T. Amen.  
 
D. Benediciamo il Signore.  
T. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
Canto finale: Fratello sole, sorella luna 
 
Dolce sentire come nel mio cuore 
ora, umilmente, sta nascendo amore. 
Dolce capire che non son più solo 
ma che son parte di un'immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me: 
dono di Lui, del Suo immenso amor. 
 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello Sole e sorella Luna; 
la madre Terra con frutti, prati e fiori 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 
fonte di vita per le Sue creature: 
dono di Lui, del Suo immenso amor, 
dono di Lui, del Suo immenso amor. 
 


