
Preghiera del 21 Gennaio 2021 

Alla luce di: “Fratelli tutti” - terza enciclica di papa Francesco 

G) Introduzione 

Gennaio è il mese della Pace; per questo motivo la preghiera di questo mese è caratterizzata da questo 
dono di Dio ed in particolare si riferisce al capitolo settimo dell’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli 
Tutti” ed in parte anche al messaggio del Santo Padre per la giornata mondiale della Pace del 1° 
gennaio 2021: “La cultura della cura come percorso di Pace”. 
 

Sintesi Capitolo VII dell’Enciclica 

Nel settimo capitolo, “Percorsi di un nuovo 
incontro”, il Papa sottolinea che la pace è legata 
alla verità, alla giustizia ed alla misericordia. 
Lontana dal desiderio di vendetta, essa è 
“proattiva” e mira a formare una società basata 
sul servizio agli altri e sul perseguimento della 
riconciliazione e dello sviluppo reciproco (227-
229). In una società, ognuno deve sentirsi “a 
casa” – scrive il Papa – Per questo, la pace è un 
“artigianato” che coinvolge e riguarda tutti e in 
cui ciascuno deve fare la sua parte. Il compito 
della pace non dà tregua e non ha mai fine, 
continua il Pontefice, ed occorre quindi porre al 
centro di ogni azione la persona umana, la sua 
dignità ed il bene comune (230-232).  

     

 

 

Legato alla pace c’è il perdono: bisogna amare 
tutti, senza eccezioni – si legge nell’Enciclica – 
ma amare un oppressore significa aiutarlo a 
cambiare e non permettergli di continuare ad 
opprimere il prossimo. Anzi: chi patisce 
un’ingiustizia deve difendere con forza i propri 
diritti per custodire la propria dignità, dono di 
Dio (241-242). Perdono non vuol dire impunità, 
bensì giustizia e memoria, perché perdonare non 
significa dimenticare, ma rinunciare alla forza 
distruttiva del male ed al desiderio di vendetta. 

 

Mai dimenticare “orrori” come la Shoah, i 
bombardamenti atomici a Hiroshima e Nagasaki, 
le persecuzioni ed i massacri etnici – esorta il 
Papa – Essi vanno ricordati sempre, nuovamente, 
per non anestetizzarci e mantenere viva la 
fiamma della coscienza collettiva. Altrettanto 
importante è fare memoria del bene, di chi ha 
scelto il perdono e la fraternità (246-252). 

 

Canto: Preghiera Semplice (Video)     https://youtu.be/-jZ_gx22pp0?t=18 

G) Lasciamoci illuminare dalla Parola: 

Dalla lettera di S. Paolo agli Efesini 2,13-18 

Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini grazie al sangue di 
Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, 
abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia, annullando, per mezzo della 
sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo 
nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, 

https://youtu.be/-jZ_gx22pp0?t=18


distruggendo in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani 
e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un 
solo Spirito. 

  
G) Con Madre Giovanna preghiamo e meditiamo: 
   
“Pace” – vagisti dalla tua culla di paglia, 

“Amore” – insegnasti nei giorni della tua carne… 
O Verbo Eterno, come renderti le dovute grazie?” (MG) 

 

(tra solisti e tutti) 
 

O Signore, proteggi la tua Chiesa 
Nelle tempeste del nostro tempo: 
santificala e governala. 

Desta araldi e testimoni della tua Verità.  Ascoltaci, Signore. 
Unisci nell’amore e nella fraternità, 
tutti coloro che sulla terra 
invocano il Tuo Nome! 

Radunali intorno alla tua Mensa 
E saziali con il Pane della vita.               Ascoltaci, Signore. 

Preserva dall’angoscia e  
dalla disperazione per mezzo della fede, 
tutti i popoli della terra!    Ascoltaci, Signore. 

Preserva il mondo, 
con la tua onnipotenza, 
dalla fame, dalla guerra 
e da ogni calamità!    Ascoltaci, Signore. 

Dona a tutti i popoli del globo 
la vera pace! 
Concedi la forza della perseveranza  
ai nostri fratelli in difficoltà.    Ascoltaci, Signore. 

Rendici lieti nell’attesa del Tuo Regno.  AMEN! 
 

  
 

G) Ancora dagli scritti di Madre Giovanna 
 

Le ore della presente vita sociale sono veramente sature di richiami alla vita evangelica1, di fratellanza2, 

di pace e di bene3, quale voleva San Francesco d'Assisi. 

E tutto fa credere che solo per questa semplice via, e solo con questa sincerità di vita, si riuscirà ancora a 

riabbracciare e a portare a Gesù Cristo, le anime smarrite. 

Signore, risveglia la Tua potenza e vieni4! La grande Tua pace si adagi a pietosa tenda salvatrice sul 

mondo intero. 

Vi supplico di proseguire, con sempre maggiore convinzione e letizia, il cammino intrapreso, con il 

preciso e forte impegno di seguire i passi della Chiesa, in cammino verso l'unità e la pace dei popoli, per 

la salvezza di tutte le anime e la maggior gloria di Dio. 

                                                             
 

 

 
 



Canone  ♫ 

La pace del Signore sia con te. 
La pace del Signore dentro te. 
La pace vera che il mondo non può dare. 
La pace del Signore su di te. 
 

Riflessioni Personali………….. 
 

Dal Messaggio del Papa…LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE 
 

Quanta dispersione di risorse vi è per le armi, in particolare per quelle nucleari, risorse che potrebbero 
essere utilizzate per priorità più significative per garantire la sicurezza delle persone, quali la 
promozione della pace e dello sviluppo umano integrale, la lotta alla povertà, la garanzia dei bisogni 
sanitari. Anche questo, d’altronde, è messo in luce da problemi globali come l’attuale pandemia da 
Covid-19 e dai cambiamenti climatici. Che decisione coraggiosa sarebbe quella di «costituire con i soldi 
che s’impiegano nelle armi e in altre spese militari un “Fondo mondiale” per poter eliminare 
definitivamente la fame e contribuire allo sviluppo dei Paesi più poveri»! 

Video: COSA CI DIFENDE MEGLIO    https://youtu.be/Pq-4JR_VEPU   

Dal libro del Profeta Michea: 
Egli sarà arbitro tra molti popoli e pronunzierà 
sentenza fra numerose nazioni; 
dalle loro spade forgeranno vomeri, 
dalle loro lame, falci. 
Nessuna nazione alzerà la spada contro 
un'altra nazione e non impareranno più l'arte 
della guerra. 
Siederanno ognuno tranquillo sotto la vite 
e sotto il fico e più nessuno li spaventerà, 
poiché la bocca del Signore degli eserciti ha 
parlato!   (Michea 4,3-4) 

 

 

G) Non solo le grandi potenze le organizzazioni internazionali sono responsabili, ma ognuno di noi nel 
suo piccolo deve educarsi per diventare un costruttore di pace. 

 

La pace dipende anche da me (una frase per ogni fraternità) 

 

Non costruisco la pace quando non apprezzo lo sforzo, la virtù degli altri; quando pretendo 

l’impossibile, quando sono indifferente al bene e al male degli altri; 

Non costruisco la pace quando lavoro per due per poter comprare e mantenere il superfluo, 

mentre c’è chi non trova lavoro e non ha il necessario, l’indispensabile per vivere; 

Non costruisco la pace quando non perdono, quando non chiedo scusa, quando non faccio il primo 

passo per riconciliarmi, anche se mi sento offeso o credo di aver ragione; 

Non costruisco la pace quando lascio solo chi soffre e mi scuso dicendo: “Non so cosa dire, cosa 

fare, non lo conosco”; 

Non costruisco la pace quando chiudo la porta del cuore, quando chiudo le mani, la bocca e non 

faccio niente per unire, conciliare, scusare; 

Non costruisco la pace quando penso solo ai fatti miei, al mio interesse e tornaconto, al mio 

benessere e ai miei beni; 

Non costruisco la pace quando rispondo: <<non ho tempo>> e tratto il prossimo come uno 

scocciatore, un rompiscatole; 

https://youtu.be/Pq-4JR_VEPU


Non costruisco la pace quando mi metto volentieri e di preferenza dalla parte di chi ha potere, 

ricchezza, sapienza, furbizia, anziché dalla parte del debole, dell’indifeso, del dimenticato; dalla 

parte di colui il cui nome non è scritto sull’agenda di nessuno; 

Non costruisco la pace quando non aiuto il colpevole a redimersi; 

Non costruisco la pace quando taccio di fronte alla menzogna, all’ingiustizia, alla maldicenza, alla 

disonestà, perché non voglio noie; 

Non costruisco la pace quando non compio il mio dovere sia nel luogo di lavoro che verso i miei 

familiari; 

Non costruisco la pace quando sfrutto il mio prossimo in stato di dipendenza, inferiorità, 

indigenza, malattia; 

Non costruisco la pace quando rifiuto la croce, la fatica; 

Non costruisco la pace quando dico no alla vita;  

Non costruisco la pace quando non mi metto in ginocchio per invocarla, per ottenerla, per viverla; 

Allora quand’è che costruisco la pace? 

Quando al posto del <<no>> metto un <<sì>>; 

quando al posto del rancore, metto il perdono; 

quando al posto della morte, metto la vita; 

quando al posto dell’io, metto Dio. 

La pace è un Dono. 

Riflessioni in Condivisione 

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. 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. 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) 

Video Accendi la pace     https://youtu.be/ux3_AZ9YseQ   

Saluti finali 

https://youtu.be/ux3_AZ9YseQ

