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PREGHIERE DEI FEDELI 
 
Signore, ti preghiamo per tutti quelli 
che in questa pandemia hanno perso 
una persona cara, il lavoro, la propria 
stabilità, sebbene «ci siamo resi 
conto di trovarci sulla stessa barca, 
tutti fragili e disorientati», tu ci chiami 
a remare insieme, perché siamo tutti 
importanti e necessari per uscire da 
questa crisi. Preghiamo. 
 
Signore, ti preghiamo per Papa 
Francesco perché, con lo sguardo 
fisso su di Te, continui ad essere un 
punto di riferimento per tutti noi, 
soprattutto nella situazione di 
emergenza che stiamo vivendo, nella 
quale rischiamo di sentirci persi. 
Preghiamo. 
 
Signore, ci hai mostrato che la via 
privilegiata per la costruzione della 
Pace è la cultura della cura: rinnova 
in noi ogni giorno la scelta 
dell’impegno solidale per proteggere 
e promuovere la dignità e il bene di 
tutti, della disposizione ad 
interessarsi e a prestare attenzione 
al nostro prossimo e al rispetto e 
all’accoglienza reciproca. 
Preghiamo. 
 
Signore, aiutaci a non cedere alla 
tentazione di disinteressarci degli 
altri, specialmente dei più deboli, ma 
aiutaci ad impegnarci ogni giorno per 
formare una comunità composta da 
fratelli che si accolgono 
reciprocamente, prendendosi cura gli 
uni degli altri. Preghiamo. 
 
Signore, ti chiediamo di stare vicino 
in particolare modo alle famiglie in 
difficoltà, perché, nonostante la 
cultura dello scarto, la comunità dei 
tuoi fedeli si faccia prossima e si 
prenda cura degli ultimi, in modo che 
nessuno si faccia sopraffare dalla 
sofferenza e dalla disperazione. 
Preghiamo. 

PREGHIERA FINALE 

 
Signore Dio di Pace, ascolta la nostra 
supplica! 
Abbiam provato tante volte e per tanti 
anni a risolvere i nostri conflitti con le 
nostre forze e anche con le nostre armi; 
tanti momenti di ostilità e di oscurità; 
tanto sangue versato; tante vite 
spezzate; tante speranze seppellite… 
Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, 
Signore, aiutaci Tu! Donaci la pace, 
insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso 
la pace. Apri i nostri occhi e i nostri 
cuori e donaci il coraggio di dire: “mai 
più la guerra!”, “con la guerra tutto è 
distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di 
compiere gesti concreti per costruire la 
pace. Signore, Dio di Abramo e dei 
Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci 
chiami a vivere da fratelli, donaci la 
forza per essere ogni giorno artigiani 
della pace; donaci la capacità di 
guardare con benevolenza tutti i fratelli 
che incontriamo sul nostro cammino. 
Rendici disponibili ad ascoltare il grido 
dei nostri cittadini che ci chiedono di 
trasformare le nostre armi in strumenti 
di pace, le nostre paure in fiducia e le 
nostre tensioni in perdono. Tieni 
accesa in noi la fiamma della speranza 
per compiere con paziente 
perseveranza scelte di dialogo e di 
riconciliazione, perché vinca finalmente 
la pace. E che dal cuore di ogni uomo 
siano bandite queste parole: divisione, 
odio, guerra! Signore, disarma la lingua 
e le mani, rinnova i cuori e le menti, 
perché la parola che ci fa incontrare sia 
sempre “fratello”, e lo stile della nostra 
vita diventi: shalom, pace, salam! 
Amen. 
    
  (Papa Francesco) 

LA PACE FA NOTIZIA! 

 
L’iniziativa di pace di quest’anno, “La 
pace fa notizia!”, vuole aiutare 
ciascuno di noi a guardare alla realtà 
che ci circonda con l’occhio di chi si 
fa attento ai bisogni e riesce a 
scorgere il bene specie nelle nostre 
città, senza però dimenticare di 
rivolgere lo sguardo anche al mondo 
intero, in una fase così straordinaria. 
L’iniziativa si dividerà in due 
momenti, in due luoghi: il primo è 
l’Italia intera, che abbracciamo 
insieme a tutta l’associazione 
nazionale, il secondo sono i nostri 
paesi, le nostre città, i nostri territori. 
A livello nazionale abbiamo scelto di 
sostenere la rete di aiuto per 
l’emergenza sanitaria che “Terre des 
Hommes” ha avviato in diversi paesi, 
sin da marzo. 
Per sostenere questo progetto c’è la 
possibilità di acquistare il gadget del 
Mese della Pace, targato AC: un nido 
per uccellini che è anche un 
salvadanaio personalizzabile. 
Accanto all’iniziativa nazionale, ogni 
associazione diocesana di Azione 
Cattolica d’Italia si impegnerà a farsi 
prossima a coloro che hanno più 
bisogno di noi. 
Per la Diocesi di Roma abbiamo 
scelto di destinare il ricavato dei 
salvadanai costruiti dai ragazzi al 
fondo “Gesù Divino Lavoratore”, 
voluto dal Santo Padre per aiutare le 
famiglie romane danneggiate 
dall’emergenza sanitaria. 
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