
ARMATI SOLO DI PREGHIERA
Veglia interreligiosa di preghiera per la Pace
Don Luciano: accoglienza e saluto di Benvenuto

In questi giorni drammatici continua a risuonare nel mondo l’appello di papa Francesco a 
pregare per la pace in Ucraina. Questa sera vogliamo aprire il cuore alla preghiera e 
invocare il dono della Pace in Ucraina e in ogni luogo del pianeta dove gli uomini soffrono 
per la violenza di altri uomini

Spiegazione degli aspetti pratici di come si svolgerà la veglia, in particolare il gesto iniziale 
della luce e il simbolo finale delle preghiere raccolte e bruciate, in offerta all’Unico Dio

Canto: Questa notte (Taizè)
Questa notte non è più notte davanti a Te,
il buio come luce risplende.

SIMBOLO INIZIALE (durante il canto): tutti ci uniamo in preghiera (partendo da una candela 
accesa dal braciere, accendendo prima la candela dei rappresentanti delle varie religioni poi 
a vicenda arrivando ad accendere la candela di tutti i partecipanti alla veglia)

Lettore 1: Il sogno di un mondo pacificato (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. 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.

Lettore 2: La preghiera di intercessione per la pace  (Padre Carlo Maria Martini)
Come ultimo pensiero vorrei esprimere l'importanza del tema della preghiera di 
intercessione per la pace. Se la pace è dono di Dio, se da questo dono può nascere un 
processo di pacificazione, allora occorre una preghiera di intercessione che si unisca alla 
preghiera di Gesù, quella di cui parlano Romani 8 ed Ebrei 7, Gesù che sempre intercede 
per noi. E quindi la nostra preghiera raggiunge in qualche modo quella di Gesù, perché la 
nostra preghiera di intercessione è molto povera. Io cerco di vivere qui la preghiera di 
intercessione, anzi le ho dato il primo posto, la priorità su tutto ciò che intendo fare qui a 
Gerusalemme, però proprio per questo sento la povertà estrema di questa preghiera. Ora 
sento che questa goccia di preghiera si unisce al fiume che nasce da tutte le Chiese, da 
tutte le comunità cristiane, da tutte le comunità che pregano, da tutte le preghiere anche 
fuori dall'ambito cristiano. E tutte queste preghiere costituiscono un fiume, un mare. E 
questo mare è tutto riassunto nella preghiera di intercessione di Gesù al Padre e quindi è 
una preghiera efficace.
Il vostro cammino sarà dunque accompagnato dalla preghiera e sarà questa la carta 
decisiva da giocare. Dobbiamo giocare tutte le altre carte, ciascuno secondo le sue 
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responsabilità, ma questa carta è quella decisiva, quella che unisce il cielo e la terra, quella 
che fa sì che la pace di Dio risplenda nei nostri cuori e si diffonda come per contagio e 
possa aiutare molti. …quanto più ci saranno persone che cercano con sincerità la pace, 
l'accoglienza, il rispetto dell'altro, il dialogo, il perdono, la riconciliazione; quanto più tutto 
questo un giorno inciderà anche a livello politico, si avrà un segno della pace fondamentale 
che è nel cuore di ciascuno di noi e che auguro a tutti voi come frutto di questo cammino

Canto: O Lord hear my prayer 
Oh, Lord hear my prayer
Oh, Lord hear my prayer
When I call answer me
Oh, Lord hear my prayer
Oh, Lord hear my prayer
Come and listen to me

Lettore 3: Mons. Kulbokas, nunzio apostolico a Kiev: “Stando qui, in qualche modo, 
possiamo sentire il dramma di chi soffre il fuoco delle armi, il freddo, il pericolo, le ferite e 
addirittura la morte. Ma possiamo anche percepire molto forte la solidarietà tra gli ucraini, di 
tutte le confessioni e religioni, alla quale si aggiunge la solidarietà che ci arriva dall’esterno, 
di chi prega per la pace, per noi che siamo qui. E di chi ci pensa, chi con il cuore si sente 
vicino a noi. È come se fossimo in questi giorni la capitale spirituale del mondo dove si 
riunisce da una parte il dramma ma dall’altra anche la bellissima risposta dell’umanità”.

Canto: Ubi caritas et amor
Ubi caritas et amor, Deus ibi est

Chiesa Ucraina
Псалом 50
Помилуй мене, Боже, по великій милості 
Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх 
очисти беззаконня моє. 
Найпаче обмий мене з беззаконня мого і 
від гріха мого очисти мене
Бо беззаконня моє я знаю і гріх мій є 
завжди передо мною.
Проти Тебе єдиного я згрішив і перед 
Тобою зло вчинив, то і правий Ти в 
словах Твоїх і переможеш, коли будеш 
судити.
Це бо в беззаконнях я зачатий і в гріхах 
родила мене мати моя.
Це бо істину полюбив єси, невідоме й 
таємне мудрости Своєї явив Ти мені.
Окропи мене іссопом, і очищуся, обмий 
мене, і стану біліший від снігу.
Дай мені почути радість і веселість, 
зрадіють кості сокрушені.
Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі

Salmo 50
Pietà di me, o Dio, 
secondo la tua misericordia; 
nel tuo grande amore 
cancella il mio peccato.

Lavami da tutte le mie colpe, 
mondami dal mio peccato. 
Riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto;
perciò sei giusto quando parli, 
retto nel tuo giudizio.
          

Ecco, nella colpa sono stato generato, 
nel peccato mi ha generato mia madre. 
Ma tu vuoi la sincerità del cuore 
e nell’intimo mi insegni la sapienza.
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 беззаконня мої очисти.
Серце чисте утвори в мені, Боже, і духа 
правого обнови в нутрі моєму.
Не відкинь мене від лиця Твого і Духа. 
Твого Святого не відійми від мене.
Верни мені радість спасення Твого і 
духом владичним утверди мене.
Вкажу беззаконним дороги Твої, і 
нечестиві до Тебе навернуться.
Ізбав мене від вини крови, Боже, Боже 
спасення мого, і язик мій радісно 
прославить справедливість Твою.
Господи, губи мої відкрий, і уста мої 
сповістять хвалу Твою.

Бо, якби ти жертви захотів, дав би я, та
всепалення не миле Тобі.
Жертва Богові – дух сокрушений, серцем
сокрушеним і смиренним Бог не 
погордить.

Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм 
Сіон і нехай здвигнуться стіни 
єрусалимські.Тоді уподобаєш собі жертву
правди, приношення і всепалення, тоді 
положать на вівтар Твій тельців.
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo.   
Insegnerò agli erranti le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 
Liberami dal sangue, Dio, mia salvezza, 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 

Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode, 
poiché non gradisci il sacrificio 
e se offro olocausti, non li accetti. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non 
disprezzi.
Nel tuo amore fa grazia a Sion, 
rialza le mura di Gerusalemme. 

Allora gradirai i sacrifici prescritti, 
l’olocausto e l’intera oblazione, 
allora immoleranno vittime sopra il tuo 
altare.
 

Canto: Dona la pace, Signore 
Dona la pace, Signore
A chi confida in te
Dona la pace, Signore
Dona la pace 

(ogni preghiera seguita da 30 secondi di silenzio e poi un canto ripetuto)

Chiesa rumena 
Născătoare de Dumnezeu, fecioară, bucură-
te ceea ce ești plină de har.
Marie, Domnul este cu tine.
Binecuvântată ești tu intre femei și 
binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai 
născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.
Sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de 
Fecioară.
Rugaciunile noastre nu le trece cu vederea 
în nevoi, ci din primejdii ne izbăvește pe noi, 
una curată, una binecuvântată!
Dumnezeu, 
Toată nădejdea noastră spre tine o punem. 

Vergine Madre di Dio, rallegrati.
Tu che sei piena di gioia, Maria,il Signore è 
con tè.
Benedetta sei tu tra le donne.
E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù,il 
salvatore delle nostre anime.
Sotto la tua misericordia veniamo,Madre di 
Dio, Vergine Maria.
Non trascurare le nostre preghiere al 
bisogno.
Salvaci dal pericolo Tu benedetta tra le 
donne.
Mettiamo tutta la nostra speranza in Te. 
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Maica lui Dumnezeu, păzește-ne sub sfânt 
acoperământul tău

( Nelle tue mani)  
Madre di Dio,sei la nostra salvezza.

Canto: Dona la pace, Signore

Revd. Vickie Sims - Chiesa Anglicana
   

C'è un inno molto amato dalla nostra Chiesa Anglicana che inizia con queste parole:
Signore carissimo, Padre di tutta l’umanità: 
perdonaci i nostri modi insensati e sciocchi,
rivestici di saggezza…

Dio Padre, 
quanto ci pesa vedere attorno a noi una corsa folle verso la distruzione: distruzione della 
libertà, distruzione di case, scuole, mezzi di sostentamento e di città, distruzione di famiglie, 
distruzione di vite umane, distruzione di un futuro per tante persone, e tutto questo poi, a 
che scopo?

Vediamo davanti ai nostri occhi il potere del male che vuole trascinarci in atti che non sono 
di costruzione, ma di distruzione.
Ti chiediamo perdono, Padre buono, per tutti i comportamenti che portano alla distruzione.
Donaci il coraggio di stare con i poveri, gli oppressi e i prigionieri. 
Donaci amore e compassione per accogliere chi fugge dalla guerra e dalla violenza. 
Dacci la speranza per poter diventare piccole fiamme di luce in un mondo tanto avvolto dal 
buio profondo.
Preghiamo nel nome di Gesù, principe della pace.

Canto: Dona la pace, Signore  

Imam Mohammad Danova - Musulmani
O Dio, che sei il più Misericordioso di tutti, poiché la nostra speranza è nella Tua 
misericordia, e noi temiamo i Tuoi castighi, tienici lontani dagli ingiusti e dai violenti. 
O Signore del mondo, aiutaci a venire in soccorso di coloro che sono ingiustamente 
oppressi, in modo che Tu ci conceda in ciò la Tua misericordia, il Tuo perdono e il Tuo 
compiacimento.
Lode a Dio, misericordioso, compassionevole, re, santo, pacifico, fedele, sovrano, prezioso. 
potente, grandioso, creatore, ideatore, formatore.
O Dio. Tu sei pace,  e la pace proviene da Te, e a Te la pace ritorna.
O Signore, con la pace rivelaci la pace e rendici abitatori del regno della pace, fra coloro che
non vivono nel regno della paura e nel dolore.
O Signore, alle parole più preferibili, guidaci,
O Signore, agli atti più perfetti, guidaci.
O Signore, alla morale migliore, perché nessuno al di  fuori di Te può guidarci, e Tu sei 
capace di fare tutte le cose..
O Dio, rendici, o Dio, inclini verso tutto ciò che è buono, avversi a tutto ciò che è cattivo.
Ti chiediamo di indicarci tutto ciò che è buono e giusto. Donaci, sicurezza, pace, tranquillità 
e fede, per noi e per la nostra gente, le nostre famiglie, i nostri padri e le nostre madri, i 
nostri figli e le nostre figlie, e per tutta l'umanità e per tutte le nazioni, tutte le creature della 
Tua grande creazione.
Donaci, o Signore, il bene in questo mondo e nell'altro, e proteggici dal tormento del fuoco. 
O Dio, porta la pace nella terra, rimuovi l'ingiustizia dagli oppressi in questa terra, nutri le 
tue creature che hanno fame, e proteggile dalla paura, tienile lontano dal male e da 
coloro che commettono il male, dagli aggressori iniqui, o Signore dei Mondi.
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Buona pace a tutti noi.

Canto: Dona la pace, Signore

Don Massimo Donghi - Decano 

O Signore, c'è una guerra
e io non possiedo parole.
Tutto quello che posso fare
è usare le parole di Francesco d'Assisi.
E mentre prego questa antica preghiera
io so che, ancora una volta,
tu trasformerai la guerra in pace
e l'odio in amore.
Dacci la pace, o Signore,
e fa’ che le armi siano inutili
in questo mondo meraviglioso. Amen.
(Santa Madre Teresa di Calcutta)

Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace:
dove è odio, fa ch'io porti amore,
dove è offesa, ch'io porti il perdono,
dov'è discordia ch'io porti l'Unione,
dov'è dubbio fa' ch'io porti la Fede,
dove è l'errore, ch'io porti la Verità,
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza.

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia,
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce.

Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto.
Ad essere compreso, quanto a comprendere.
Ad essere amato, quanto ad amare
Poiché:

Se è Dando, che si riceve.
Perdonando che si è perdonati;
Morendo che si risuscita a Vita Eterna.

Amen.
(Preghiera Semplice attribuita a San Francesco d'Assisi)

Canto: Dona la pace, Signore 

Gesto finale: offriamo insieme tutte le nostre preghiere (tutte le preghiere scritte vengono 
raccolte, coloro che hanno letto le preghiere aggiungono la loro e tutte vengono messe nel 
braciere acceso, così che si fondano in un’unica preghiera che salga al Cielo) 
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Canto: Misericordias Domini 
Misericordias Domini, in aeternum cantabo.

Conclusione 
Un minuto di preghiera silente

Canti finali: Pacem in terris
Pace, sublime dono del Signore,
carezza dello Spirito,
vieni sul mondo a consolare ogni uomo,
a risanare ogni cuore ferito dal peccato.
Pacem, Pacem. Dona nobis pacem in terris.

Nada te turbe
Nada te turbe, nada te espante
Quien a Dios tiene, nada le falta
Nada te turbe, nada te espante
Solo Dios basta

Il Signore è la mia forza 
Il Signore è la mia forza, e io spero in lui.
Il Signore è il Salvator, in Lui confido non ho timor,
in Lui confido, non ho timor.
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