
PREGHIERA  IN  CAMMINO 
 
 
I TAPPA     «Il cristiano è un “uomo di pace non un “uomo in pace“: fare la pace è la sua 
vocazione«. 
 
Canto: Niente ti turbi, niente ti spaventi chi ha Dio niente gli manca, 
          niente ti turbi, niente ti spaventi solo Dio basta. 
 
Dagli scritti di Don  Mazzolari: 
Se la colpa di un mondo senza pace è di tutti, e dei cristiani in modo particolare, l’opera della pace 
non può essere che un’opera comune, nella quale i cristiani devono avere un compito precipuo, 
come precipua è la loro responsabilità. 
Non si rinuncia a resistere, si sceglie un altro modo di resistere, che può parere  folle, qualora si 
dimentichi,  dell’orrendo costo della guerra, la quale non garantisce neppure la difesa di ciò che 
vogliamo con essa difendere. 
La pace non sarà mai sicura e tranquilla fino a quando i poveri, per fare un passo in difesa del loro 
pane e della loro dignità, saranno lasciati nella diabolica tentazione di dover rigare di sangue la 
loro strada. Senza giustizia non c’è pace. Frutto della giustizia è la pace.  
 
Canto: Il Signore è la mia forza e io spero in Lui, il Signor è salvator       
           in Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor. 
 
II TAPPA “...sperare contro ogni speranza” 
 
Dagli scritti del -Sindaco Santo - Giorgio La Pira: 
 “Possiamo e dobbiamo dirlo: noi abbiamo trovato in tutti un desiderio sincero e vivo di pace: ciò 
che divide è soltanto il «muro della diffidenza»; bisogna abbattere questo muro, ecco tutto: e se 
questo muro cade, la pace è fatta! Ci vogliono atti che aprano le porte alla fiducia ed alla speranza! 
Noi riportiamo, malgrado le apparenze contrarie, questa precisa impressione : “che la pace è 
possibile’”  
 
Canto: Niente ti turbi, niente ti spaventi chi ha Dio niente gli manca, 
          niente ti turbi, niente ti spaventi solo Dio basta. 
 
III TAPPA “ Essere artigiani di pace” 
 
Dagli scritti di Don Tonino Bello -Vescovo di Molfetta-: 
«Non si può tenere il piede in due staffe. Non possiamo accettare che la guerra sia definita “sempre 
ingiusta” e poi ritenerla “inevitabile”. La guerra è il fine tenacemente perseguito da bande, cricche e 
cosche che vedono nella pace una minaccia per i loro profitti». 
La guerra non è solo bombe ma l’esistenza di un «violento sistema economico che rende i ricchi 
sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri» ... la scelta dei poveri e della non violenza è l'essenza 
del Vangelo. 
 
Canto: Dona la pace Signore, a chi confida in te. 
          Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 



IV TAPPA  Appello di papa Francesco 
 
 «E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza 
diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare 
del prossimo 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in 
modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al 
digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra». 
Canto: Padre Nostro 
 
 

PREGHIERA PER LA PACE! 
 
Dio dei nostri Padri, 
grande e misericordioso, 
Signore della pace e della vita, 
Padre di tutti. 
 
Tu hai progetti di pace 
e non di afflizione, 
condanni le guerre 
e abbatti l’orgoglio dei violenti. 
 
Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù 
ad annunziare la Pace 
ai vicini e ai lontani, 
a riunire gli uomini di ogni razza 
e di ogni stirpe in una sola Famiglia. 
 
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 
supplica accorata di tutta l’Umanità: 
mai più la guerra, 
avventura senza ritorno, 
mai più la guerra, 
spirale di lutti e di violenza; 
fai cessare questo vento di guerra  

tra Russia e Ucraina, 
minaccia per le tue creature, 
in cielo, in terra ed in mare. 
 
In comunione con Maria, 
la Madre di Gesù, 
ancora ti supplichiamo: 
parla ai cuori dei responsabili 
delle sorti dei popoli, 
ferma la logica della ritorsione 
e della vendetta, 
suggerisci con il tuo Spirito 
soluzioni nuove, 
gesti generosi ed onorevoli, 
spazi di dialogo e di paziente attesa 
più fecondi delle affrettate sataniche 
scadenze della guerra. 
 
Concedi al nostro tempo giorni di Pace. 
 
Mai più la guerra! 
 
Amen! Alleluia! 
 
 

 
 
Canto: Gloria a te, Cristo Gesù oggi e sempre tu regnerai! 
             Gloria a te Presto verrai: sei speranza solo Tu. 
 


