


 

Preghiera iniziale 
Ora, Signore, aiutaci Tu!  
Donaci Tu 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.  
 
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  
le nostre tensioni in perdono.  
 
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.. 
 AMEN 

 

Tota pulchra 
Tota pulchra es, Maria.    Tota pulchra es, Maria. 
Et macula originalis non est in Te.  Et macula originalis non est in Te. 
Tu gloria Ierusalem.    Tu laetitia Israel. 
Tu honorificentia populi nostri.  Tu advocata peccatorum. 
O Maria,        O Maria. 
Virgo prudentissima.    Mater clementissima. 
Ora pro nobis.      Intercede pro nobis. 

Ad Dominum Iesum Christum. 
 

 
Tutta bella sei Maria 
E la macchia originale non è in te 
Tu gloria di Gerusalemme 
Tu letizia di Israele 
Tu onore del nostro popolo 
Tu avvocata dei peccatori 

O Maria, o Maria, 
Vergine prudentissima,  
Madre clementissima 
Prega per noi, 
Intercedi per noi  
presso il Signore Gesù Cristo. 

 

  



GIORNO PRIMO: 
LA PROFEZIA   

Preghiera iniziale 
 

La Parola di Dio (Is 9,5-6) 
Poiché un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il segno della sovranità 
ed è chiamato: 
Consigliere ammirabile, Dio potente, 
Padre per sempre, Principe della pace; 
grande sarà il suo dominio 
e la pace non avrà fine 
sul trono di Davide e sul regno, 
che egli viene a consolidare e rafforzare 
con il diritto e la giustizia, ora e sempre; 
questo farà lo zelo del Signore degli 
eserciti. 
 
 

Per riflettere 
(Dall’Omelia di papa Francesco al Bahrain 
National Stadium" di Awali – 5\11\22)) 

Del Messia che Dio farà sorgere, il profeta 
Isaia dice: «grande sarà il suo potere e la 
pace non avrà fine» (Is 9,6). Sembra una 
contraddizione: nella scena di questo 
mondo, infatti, spesso vediamo che, più si 
ricerca il potere, più la pace è minacciata. 
Invece, il profeta dà un annuncio di 
straordinaria novità: il Messia che viene è 
sì potente, ma non al modo di un 
condottiero che muove guerra e domina 
sugli altri, ma in quanto «Principe della 
pace», come Colui che riconcilia gli uomini 
con Dio e tra di loro. La grandezza del suo 

potere non si serve della forza della 
violenza, ma della debolezza dell’amore. 
Ecco il potere di Cristo: l’amore. E anche a 
noi Egli conferisce lo stesso potere, il 
potere di amare, di amare nel suo nome, 
di amare come ha amato Lui. Come? In 
modo incondizionato: non soltanto 
quando le cose vanno bene e ci sentiamo 
di amare, ma sempre; non soltanto nei 
riguardi dei nostri amici e vicini, ma di 
tutti, anche dei nemici. Sempre e a tutti. 
 

Per chi voglio pregare oggi…. 

Padre nostro 

Preghiera finale 
Dio, forte e misericordioso, che condanni 
le guerre e abbatti l’orgoglio dei potenti, 
allontana i lutti e gli orrori che affliggono 
l’umanità, perché tutti gli uomini, 
pacificati tra loro, possano chiamarsi 
veramente tuoi figli. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 
Santa Maria della speranza  

prega per noi 
Santa Maria del cammino 
Santa Maria della luce 
Pienezza di Israele 
Profezia dei tempi nuovi 
Aurora del mondo nuovo 
 

Canto del Tota pulchra 
  



GIORNO SECONDO: 
L’ANNUNCIO DEL COMPIMENTO A MARIA

Preghiera iniziale 
 

La Parola di Dio (Lc 1,26-33)    
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è 
con te». A queste parole ella rimase 
turbata e si domandava che senso avesse 
un tale saluto. L'angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
 

Per riflettere 
(Dall’incontro di papa Francesco con il “Consiglio 
degli anziani musulmani” in Bahrein) 
Vi saluto cordialmente, augurandovi che 
la pace dell’Altissimo scenda su ciascuno 
di voi: su di voi, che intendete 
promuovere la riconciliazione per evitare 
divisioni e conflitti nelle comunità 
musulmane; su di voi, che vedete 
nell’estremismo un pericolo che corrode la 
vera religione; su di voi, che vi impegnate 
a dissipare interpretazioni errate che 
attraverso la violenza fraintendono, 
strumentalizzano e danneggiano un credo 
religioso. La pace scenda e rimanga su di 
voi, che desiderate diffonderla instillando 
nei cuori i valori del rispetto, della 
tolleranza e della moderazione; su di voi, 

che proponete di incoraggiare relazioni 
amichevoli, mutuo rispetto e fiducia 
reciproca con quanti, come me, 
aderiscono a una fede religiosa diversa; 
su di voi, fratelli e sorelle, che volete 
favorire nei giovani un’educazione morale 
e intellettuale che contrasti ogni forma di 
odio e intolleranza. As-salamu alaikum! 
 
 

Per chi voglio pregare oggi…. 

Padre nostro 

Preghiera finale 
O Dio, che estendi a ogni creatura la tua 
paterna sollecitudine, fa’ che tutti gli 
uomini, che hanno da te un’unica origine, 
formino una vera famiglia, unita nella 
concordia e nella pace. Tu sei amico della 
pace, conoscerti è vivere, servirti è 
regnare; libera da ogni aggressione il 
popolo che confida in te, perché, sotto la 
tua difesa e protezione, possa dedicarsi 
senza timore al tuo servizio. Per Cristo 
nostro Signore.  Amen 
 
Santa Maria della speranza  

prega per noi 
Madre di Dio 
Madre del Messia liberatore 
Madre dei redenti 
Madre di tutte le genti 
Vergine del silenzio 
Vergine dell’ascolto 
Vergine del canto 
 

Canto del Tota pulchra 

  



GIORNO TERZO: 
COME MARIA, CANALI DELLA PACE 

Preghiera iniziale 
 

La Parola di Dio (Lc 1,39-45) 
In quei giorni Maria si mise in viaggio 
verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che debbo che la madre del 
mio Signore venga a me? Ecco, appena la 
voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel 
mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento delle parole del 
Signore». 
 

Per riflettere 
(Dall’incontro di papa Francesco con il 
“Consiglio degli anziani musulmani” in Bahrein) 

Dio è Fonte di pace. Ci conceda di essere, 
ovunque, canali della sua pace! Davanti a 
voi vorrei ribadire che il Dio della pace 
mai conduce alla guerra, mai incita 
all’odio, mai asseconda la violenza. E noi, 
che crediamo in Lui, siamo chiamati a 
promuovere la pace attraverso strumenti 
di pace, come l’incontro, le trattative 
pazienti e il dialogo, che è l’ossigeno della 
convivenza comune. Tra gli obiettivi che 
vi proponete c’è quello di diffondere una 
cultura della pace basata sulla giustizia. 
Vorrei dirvi che questa è la via, anzi 

l’unica via, in quanto la pace è opera della 
giustizia. Scaturisce dalla fraternità, 
cresce attraverso la lotta all’ingiustizia e 
alle disuguaglianze, si costruisce 
tendendo la mano agli altri. La pace non 
può essere solo proclamata, va radicata. E 
ciò è possibile rimuovendo le 
disuguaglianze e le discriminazioni, che 
ingenerano instabilità e ostilità.  
 

Per chi voglio pregare oggi…. 

Padre nostro 

Preghiera finale 
Dio della pace, non ti può comprendere 
chi semina la discordia, non ti può 
accogliere chi ama la violenza: dona a chi 
edifica la pace di perseverare nel suo 
proposito, e a chi la ostacola di essere 
sanato dall’odio che lo tormenta, perché 
tutti si ritrovino in te, che sei la vera pace. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Santa Maria della speranza  

prega per noi 
Serva del Signore 
Serva della Parola 
Serva della redenzione 
Serva del Regno 
Discepola di Cristo  
Testimone del Vangelo 
Sorella degli uomini 
Madre della Chiesa 

 
Canto del Tota pulchra 

  



GIORNO QUARTO 
GIOVANNI: UN NOME NUOVO, UNA NUOVA PROSPETTIVA 

Preghiera iniziale 
 

La Parola di Dio (Lc 1, 57-63) 
Per Elisabetta intanto si compì il tempo 
del parto e diede alla luce un figlio. 58 I 
vicini e i parenti udirono che il Signore 
aveva esaltato in lei la sua misericordia, e 
si rallegravano con lei. 
All'ottavo giorno vennero per circoncidere 
il bambino e volevano chiamarlo col nome 
di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre 
intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». 
Le dissero: «Non c'è nessuno della tua 
parentela che si chiami con questo 
nome». Allora domandavano con cenni a 
suo padre come voleva che si chiamasse. 
Egli chiese una tavoletta, e scrisse: 
«Giovanni è il suo nome».  
 

Per riflettere 
(Dall’incontro di papa Francesco con il 
“Consiglio degli anziani musulmani” in Bahrein)  

Credo che abbiamo sempre più bisogno di 
incontrarci, di conoscerci e di prenderci a 
cuore, di mettere la realtà davanti alle 
idee e le persone prima delle opinioni, 
l’apertura al Cielo prima delle distanze in 
Terra: un futuro di fraternità davanti a un 
passato di ostilità, superando i pregiudizi 
e le incomprensioni della storia in nome di 
Colui che è Fonte di Pace. D’altronde, 
come potranno i fedeli di religioni e 
culture diverse convivere, accogliersi e 
stimarsi a vicenda se noi restiamo 
estranei gli uni agli altri? Lasciamoci 
guidare dal detto dell’Imam Ali: «Le 
persone sono di due tipi: o tuoi fratelli 
nella fede o tuoi simili nell’umanità», e 
sentiamoci chiamati ad avere cura di tutti 

coloro che il disegno divino ci ha posto 
accanto nel mondo. Esortiamoci «a 
dimenticare il passato e a esercitare 
sinceramente la mutua comprensione, 
nonché a difendere e promuovere insieme 
per tutti gli uomini la giustizia sociale, i 
valori morali, la pace e la libertà». Sono 
compiti che spettano a noi, guide 
religiose: al cospetto di un’umanità 
sempre più ferita e lacerata che, sotto il 
vestito della globalizzazione, respira con 
affanno e paura, i grandi credo sono 
tenuti a essere il cuore che unisce le 
membra del corpo, l’anima che dà 
speranza e vita alle aspirazioni più alte. 
 

Per chi voglio pregare oggi…. 

Padre nostro 

Preghiera finale 
O Dio, che chiami tuoi figli gli operatori di 
pace, fa’ che noi, tuoi fedeli, lavoriamo 
senza mai stancarci per promuovere la 
giustizia che sola può garantire una pace 
autentica e duratura. Per Cristo nostro 
Signore. Amen 
 
Santa Maria della speranza  

prega per noi 
Maria, benedetta fra le donne 
Maria, dignità della donna 
Maria, grandezza della donna 
Donna fedele nell’attesa 
Donna fedele nell’impegno 
Donna fedele nella Sequela 
Donna fedele presso la croce 
 

Canto del Tota pulchra 
  



GIORNO QUINTO 
GESÙ: ’LA PACE PRESENTE 

Preghiera iniziale 
 

La Parola di Dio (Lc 2,8-14) 
C'erano in quella regione alcuni pastori 
che vegliavano di notte facendo la guardia 
al loro gregge. Un angelo del Signore si 
presentò davanti a loro e la gloria del 
Signore li avvolse di luce. Essi furono 
presi da grande spavento, ma l'angelo 
disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio 
una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi vi è nato nella città di Davide 
un salvatore, che è il Cristo Signore. 
Questo per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, che giace in 
una mangiatoia». E subito apparve con 
l'angelo una moltitudine dell'esercito 
celeste che lodava Dio e diceva: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama». 
 

Per riflettere 
(Dall’incontro di papa Francesco con il 
“Consiglio degli anziani musulmani” in Bahrein)  

Cari amici, fratelli in Abramo, credenti nel 
Dio unico, i mali sociali e internazionali, 
quelli economici e personali, nonché la 
drammatica crisi ambientale che 
caratterizza questi tempi e sulla quale qui 
oggi si è riflettuto, provengono in ultima 
analisi dall’allontanamento da Dio e dal 
prossimo. Noi, dunque, abbiamo un 
compito unico, imprescindibile, quello di 
aiutare a ritrovare queste sorgenti di vita 
dimenticate, di riportare l’umanità ad 
abbeverarsi a questa saggezza antica, di 
riavvicinare i fedeli all’adorazione del Dio 
del cielo e agli uomini per i quali Egli ha 
fatto la terra. 
E questo in che modo? I nostri mezzi sono 
essenzialmente due: la preghiera e la 
fraternità. Sono queste le nostre armi, 

umili ed efficaci. Non dobbiamo lasciarci 
tentare da altri strumenti, da scorciatoie 
indegne dell’Altissimo, il cui nome di Pace 
è insultato da quanti credono nelle ragioni 
della forza, alimentano la violenza, la 
guerra e il mercato delle armi, “il 
commercio della morte” che attraverso 
somme di denaro sempre più ingenti sta 
trasformando la nostra casa comune in un 
grande arsenale…  
Ebbene, davanti a questi scenari tragici, 
mentre il mondo insegue le chimere della 
forza, del potere e del denaro, noi siamo 
chiamati a ricordare, con la saggezza 
degli anziani e dei padri, che Dio e il 
prossimo vengono prima di ogni altra 
cosa, che solo la trascendenza e la 
fratellanza ci salvano. 
 

Per chi voglio pregare oggi…. 

Padre nostro 

Preghiera finale 
O Dio, creatore dell’universo, che guidi a 
una meta di salvezza le vicende della 
storia, concedi all’umanità inquieta il dono 
della vera pace, perché possa riconoscere 
in una gioia senza ombre il segno della 
tua misericordia. Per Cristo nostro 
Signore. Amen 
 
Santa Maria della speranza  

prega per noi 
Primizia della Pasqua 
Splendore della Pentecoste 
Stella dell’evangelizzazione 
Presenza luminosa 
Presenza orante 
Presenza accogliente 
Presenza operante 
 

Canto del Tota pulchra 
  



GIORNO SESTO: 
CONTEMPLARE E TESTIMONIARE LA PACE DI GESÙ 

Preghiera iniziale 
 

La Parola di Dio (Lc 2,15-19) 
Appena gli angeli si furono allontanati per 
tornare al cielo, i pastori dicevano fra 
loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo 
questo avvenimento che il Signore ci ha 
fatto conoscere». Andarono dunque 
senz'indugio e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, che giaceva nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono 
ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udirono, si stupirono delle 
cose che i pastori dicevano. Maria, da 
parte sua, serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore. 
 

Per riflettere 
(Dall’incontro di papa Francesco con il 
“Consiglio degli anziani musulmani” in Bahrein)  

Carissimi, sta a noi dissotterrare queste 
fonti di vita, altrimenti il deserto 
dell’umanità sarà sempre più arido e 
mortifero… Abbiamo una grande 
responsabilità davanti a Dio e davanti agli 
uomini e dobbiamo essere modelli 
esemplari di quanto predichiamo, non 
solo presso le nostre comunità e a casa 
nostra, – non basta più – ma nel mondo 
unificato e globalizzato. Noi che 
discendiamo da Abramo, padre nella fede 
delle genti, non possiamo avere a cuore 
soltanto “i nostri” ma, sempre più uniti, 
dobbiamo rivolgerci all’intera comunità 
umana che abita la Terra. 
Perché tutti si pongono, almeno nel 
segreto del cuore, le medesime grandi 
domande: chi è l’uomo, perché il dolore, il 
male, la morte, l’ingiustizia, cosa c’è dopo 
questa vita? In molti, anestetizzati da un 
materialismo pratico e da un consumismo 
paralizzante, gli stessi quesiti giacciono 

assopiti, mentre in altri vengono messi a 
tacere dalle piaghe disumane della fame e 
della povertà. Guardiamo la fame e la 
povertà di oggi. Tra i motivi dell’oblio di 
quello che conta non si annoveri però la 
nostra incuria, lo scandalo di impegnarci 
in altro e non nell’annunciare il Dio che dà 
pace alla vita e la pace che dà vita agli 
uomini. Fratelli e sorelle, sosteniamoci in 
questo, diamo seguito al nostro incontro 
odierno, camminiamo insieme! Saremo 
benedetti dall’Altissimo e dalle creature 
più piccole e deboli che Egli predilige: dai 
poveri, dai bambini e dai giovani, che 
dopo tante notti oscure attendono il 
sorgere di un’alba di luce e di pace. 
 

Per chi voglio pregare oggi…. 

Padre nostro 

Preghiera finale 
Signore, che nell’annuncio dell’Angelo a 
Maria hai recato agli uomini la buona 
notizia della riconciliazione tra il cielo e la 
terra: apri il cuore degli uomini al dialogo 
e sostieni l’impegno degli operatori di 
pace, perché sul ricorso alle armi prevalga 
il negoziato, sull’incomprensione l’intesa, 
sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore
 Amen.  
 
Santa Maria della speranza  

prega per noi 
Speranza dei poveri 
Fiducia degli umili 
Sostegno degli emarginati 
Sollievo degli oppressi 
Difesa degli innocenti 
Coraggio dei perseguitati 
Conforto degli esuli 
 

Canto del Tota pulchra 
  



GIORNO SETTIMO: 
GESÙ, SALVEZZA PER TUTTI I POPOLI 

Preghiera iniziale 
 

La Parola di Dio (Mt 2,1-2.9-12)) 
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero 
da oriente a Gerusalemme e 
domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che 
è nato? Abbiamo visto sorgere la sua 
stella, e siamo venuti per adorarlo». 
Udite le parole del re, essi partirono. Ed 
ecco la stella, che avevano visto nel suo 
sorgere, li precedeva, finché giunse e si 
fermò sopra il luogo dove si trovava il 
bambino. Al vedere la stella, essi 
provarono una grandissima gioia. Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria 
sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi 
aprirono i loro scrigni e gli offrirono in 
dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in 
sogno di non tornare da Erode, per 
un'altra strada fecero ritorno al loro 
paese. 
 

Per riflettere 
(Dall’incontro ecumenico per la pace di papa 
Francesco in Bahrein) 

Fratelli e sorelle, mi chiedo: come fare ad 
accrescere l’unità se la storia, l’abitudine, 
gli impegni e le distanze sembrano 
attirarci da altre parti? Qual è il “luogo di 
ritrovo”, il “cenacolo spirituale” della 
nostra comunione? È la lode di Dio, che lo 
Spirito suscita in tutti. La preghiera di lode 
non isola, non chiude in sé stessi e nei 
propri bisogni, ma ci immette nel cuore 
del Padre e così ci connette a tutti i fratelli 
e le sorelle. La preghiera di lode e di 
adorazione è la più alta: gratuita e 
incondizionata, attira la gioia dello Spirito, 

purifica il cuore, ricostituisce l’armonia, 
risana l’unità. È l’antidoto alla tristezza, 
alla tentazione di lasciarci turbare dalla 
nostra pochezza interiore e dalla pochezza 
esteriore dei nostri numeri. Chi loda non 
bada alla piccolezza del gregge, ma alla 
bellezza di essere i piccoli del Padre…  
La lode e l’adorazione ci conducono lì, alle 
fonti dello Spirito, riportandoci alle origini, 
all’unità. 
 

Per chi voglio pregare oggi…. 

Padre nostro 

Preghiera finale 
In quest’ora di inaudita violenza e di inutili 
stragi, accogli, Padre, l’implorazione che 
sale a te da tutta la Chiesa, orante con 
Maria, Regina della pace: effondi sui 
governanti di tutte le nazioni lo Spirito 
dell’unità e della concordia, dell’amore e 
della pace, perché giunga presto a tutti i 
confini l’atteso annuncio: è finita la 
guerra! E, ridotto al silenzio il fragore 
delle armi, risuonino in tutta la terra canti 
di fraternità e di pace.  Amen 
 
Santa Maria della speranza  

prega per noi 
Voce di libertà 
Voce di comunione 
Voce di pace 
Segno del volto materno di Dio 
Segno della vicinanza del Padre 
Segno della misericordia del Figlio 
Segno della fecondità dello Spirito 
 

Canto del Tota pulchra 
  



GIORNO OTTAVO: 
GESÙ: SEGNO DI COMUNIONE NELLA DIFFERENZA 

Preghiera iniziale 
 

La Parola di Dio (Mt 4,23-25) 
Gesù andava attorno per tutta la Galilea, 
insegnando nelle loro sinagoghe e 
predicando la buona novella del regno e 
curando ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo. La sua fama si 
sparse per tutta la Siria e così condussero 
a lui tutti i malati, tormentati da varie 
malattie e dolori, indemoniati, epilettici e 
paralitici; ed egli li guariva. E grandi folle 
cominciarono a seguirlo dalla Galilea, 
dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla 
Giudea e da oltre il Giordano. 
 

Per riflettere 
(Dall’incontro ecumenico per la pace di papa 
Francesco in Bahrein) 

Ricordiamo però che l’unità, per la quale 
siamo in cammino, è nella differenza. E 
questo è importante tenerlo in conto: 
l’unità non è “tutti uguali”, no, è nella 
differenza. Il racconto di Pentecoste 
specifica che ciascuno sentiva parlare gli 
Apostoli «nella propria lingua»: lo Spirito 
non conia un linguaggio identico per tutti, 
ma permette a ciascuno di parlare lingue 
altrui e fa in modo che ognuno senta la 
propria parlata da altri. Insomma, non ci 
rinchiude nell’uniformità, ma ci dispone ad 
accoglierci nelle differenze. Questo accade 
a chi vive secondo lo Spirito: impara a 
incontrare ogni fratello e sorella nella fede 
come parte del corpo a cui appartiene. 
Questo è lo spirito del cammino 
ecumenico. 
Carissimi, chiediamo a noi stessi come 
procediamo in questo cammino. Io, 
concretamente, che cosa faccio per quei 

fratelli e sorelle che credono in Cristo e 
non sono dei “miei”? Li conosco, li cerco, 
mi interesso di loro? Tengo le distanze e 
mi atteggio in modo formale oppure cerco 
di capirne la storia e di apprezzarne le 
particolarità, senza ritenerle ostacoli 
insormontabili? 
 

Per chi voglio pregare oggi…. 

Padre nostro 

Preghiera finale 
Padre, il tuo Figlio è morto sulla croce, 
vittima del peccato dell’uomo. È morto 
irrorando di sangue la terra e seminando 
nel cuore dell’uomo parole di perdono e di 
pace. Ascolta, Padre, il grido del sangue 
innocente versato sui campi di battaglia, e 
accogli nella tua dimora di luce, per la 
materna intercessione della Madre del 
dolore, gli uomini che la violenza delle 
armi strappandoli dalla vita, ha 
consegnato nelle mani della tua 
misericordia Amen. 
 
Santa Maria della speranza  

prega per noi 
Madre dei poveri  
Madre dei bambini soldato  
Madre dei senza terra   
Madre dei bambini lavoratori  
Madre delle ragazze costrette alla 
prostituzione  
Madre di tutti i condannati a morte  
Madre di chi è costretto ad uccidere  
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GIORNO NONO: 
BEATI GLI OPERATORI DI PACE  

Preghiera iniziale 
 

La Parola di Dio (Mt 5,3-10) 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per causa della 
giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
 

Per riflettere 
(Dall’incontro ecumenico per la pace di papa 
Francesco in Bahrein) 

Dopo l’unità nella diversità, veniamo al 
secondo elemento: la testimonianza di 
vita... Il nostro, infatti, non è tanto un 
discorso da fare a parole, ma una 
testimonianza da mostrare coi fatti; la 
fede non è un privilegio da rivendicare, 
ma un dono da condividere. Come dice un 
testo antico, i cristiani «non abitano in 
città particolari, non usano qualche strano 
linguaggio, e non adottano uno speciale 
modo di vivere, ogni regione straniera è la 
loro patria. Vivono sulla terra, ma hanno 
la loro cittadinanza in cielo. Osservano le 
leggi stabilite ma, con il loro modo di 
vivere, sono al di sopra delle leggi. Amano 
tutti» (Epistola a Diogneto, V). 

Amano tutti: ecco il distintivo cristiano, 
l’essenza della testimonianza. Essere qui 
in Bahrein ha permesso a tanti di voi di 
riscoprire e praticare la genuina semplicità 
della carità: penso all’assistenza nei 
riguardi dei fratelli e delle sorelle che 
arrivano, a una presenza cristiana che 
nell’umiltà quotidiana testimonia, nei 
luoghi di lavoro, comprensione e 
pazienza, gioia e mitezza, benevolenza e 
spirito di dialogo. In una parola: pace. 
 

Per chi voglio pregare oggi…. 

Padre nostro 

Preghiera finale 
Padre che ami la vita, nella risurrezione 
del tuo Figlio Gesù hai rinnovato l’uomo e 
l’intera creazione e hai voluto arrecare 
loro come primo dono la tua pace: guarda 
con compassione l’umanità lacerata dalla 
guerra; conserva le creature del cielo, 
della terra e del mare, opera delle tue 
mani, minacciate da distruzioni tra 
inaudite sofferenze, e fa’ che, per 
intercessione di santa Maria, solo la pace 
guidi le sorti dei popoli e delle nazioni
 Amen. 
 
Santa Maria della speranza  

prega per noi 
Stella dell’evangelizzazione  
Fonte di speranza  
Giardino incontaminato di bellezza  
Profezia di una fede senza confini   
Donna accogliente  
Compagna di viaggio  
Attesa di liberazione   
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Vergine della pace, 
rivolgi il tuo sguardo di bontà 

ai tormentati popoli della terra 
e ottieni da Dio il dono della pace  

per il nostro mondo 
dove continuano ad esserci focolai di guerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si plachi, infine, il delirio dell’odio 
che funesta popoli e nazioni 

e torni una nuova primavera 
di speranza e progresso per tutti. 

Intercedi per noi, o Aiuto dei Cristiani, 
la forza di seminare giustizia e verità 
per operare insieme al tuo divin Figlio 

e costruire la civiltà dell’amore 
in copertina: mosaico della chiesa Santa Maria della Pace - Roma 


