MERCOLEDÌ, 26 GENNAIO 2022
PREGHIERA PER LA PACE IN UCRAINA
“Seguo con preoccupazione l’aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo
alla pace in Ucraina e mettono in discussione la sicurezza nel Continente europeo, con
ripercussioni ancora più vaste. Faccio un accorato appello a tutte le persone di buona volontà,
perché elevino preghiere a Dio onnipotente, affinché ogni azione e iniziativa politica sia al
servizio della fratellanza umana, più che di interessi di parte. Chi persegue i propri scopi a danno
degli altri, disprezza la propria vocazione di uomo, perché tutti siamo stati creati fratelli. Per
questo e con preoccupazione, viste le tensioni attuali, propongo che mercoledì prossimo 26
gennaio sia una giornata di preghiera per la pace” (dall’Angelus di domenica 23 gennaio 2022).
Dalla Pacem in Terris di Giovanni XXIII
1. La Pace in terra, anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi, può venire instaurata e
consolidata solo nel pieno rispetto dell’ordine stabilito da Dio.
I progressi delle scienze e le invenzioni della tecnica attestano come negli esseri e nelle forze
che compongono l’universo, regni un ordine stupendo; e attestano pure la grandezza
dell’uomo, che scopre tale ordine e crea gli strumenti idonei per impadronirsi di quelle forze e
volgerle a suo servizio.
2. Ma i progressi scientifici e le invenzioni tecniche manifestano innanzitutto la grandezza
infinita di Dio che ha creato l’universo e l’uomo. Ha creato l’universo, profondendo in esso
tesori di sapienza e di bontà, come esclama il Salmista: "O Signore, Dio nostro, quanto è
grande il tuo nome su tutta la terra!" (Sal 8,1). "Quanto sono grandi le opere tue, o Signore! Tu
hai fatto ogni cosa con sapienza"; (Sal 104,24) e ha creato l’uomo intelligente e libero, a sua
immagine e somiglianza, (Cf. Gen 1,26) costituendolo signore dell’universo: "Hai fatto l’uomo
— esclama ancora il Salmista — per poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di
onore; e lo hai costituito sopra le opere delle tue mani. Hai posto tutte le cose sotto i suoi
piedi" (Sal 8,5-6).
59. […] Gli armamenti, come è noto, si sogliono giustificare adducendo il motivo che se una
pace oggi è possibile, non può essere che la pace fondata sull’equilibrio delle forze. Quindi se
una comunità politica si arma, le altre comunità politiche devono tenere il passo ed armarsi
esse pure. E se una comunità politica produce armi atomiche, le altre devono pure produrre
armi atomiche di potenza distruttiva pari.
60. In conseguenza gli esseri umani vivono sotto l’incubo di un uragano che potrebbe
scatenarsi ad ogni istante con una travolgenza inimmaginabile. Giacché le armi ci sono; e se è
difficile persuadersi che vi siano persone capaci di assumersi la responsabilità delle
distruzioni e dei dolori che una guerra causerebbe, non è escluso che un fatto imprevedibile
ed incontrollabile possa far scoccare la scintilla che metta in moto l’apparato bellico.
Preghiamo
Eleviamo la nostra preghiera a Te, Dio della pace, affinché ogni azione e iniziativa politica
riguardante la crisi in Ucraina siano rivolte pienamente ed esclusivamente al servizio della
fratellanza umana. Ti preghiamo, Signore: sia scongiurata la guerra e tornino a dialogare le
ragioni del bene comune universale.

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
Abbiamo 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.
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
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!”.
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
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.
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
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)

Come figli obbedienti, seguendo l’esempio di Tuo figlio e nostro Signore Gesù Cristo, principe
della Pace, ci rivolgiamo a te per implorare il dono della pace.
Padre nostro

