
LA PREGHIERA SEMINI PACE 

 
Canto d’inizio 

 
Celebrante. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Guida: Di fronte alle notizie che giungono dalla martoriata terra d’Africa, rispondiamo all’invito 
del Santo Padre unendoci nella preghiera per la Repubblica Democratica del Congo e per il Sud 
Sudan. Vogliamo esprimere la nostra supplica al Padre per un mondo di pace, per dire: mai più la 
guerra! Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio perché cambi e orienti i cuori alla riconciliazione 
e alla pace.  

 

Lettore: Dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Romani (Rm 12, 17-21) 

Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è 
possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, 
miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio; poiché sta scritto: «A me la vendetta; io darò la 
retribuzione», dice il Signore. Anzi, «se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli 
da bere; poiché, facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo». Non lasciarti vincere 
dal male, ma vinci il male con il bene. 

 

Lettore: SALMO 84  
 
Ritornello:  Gesù è la pace che scioglie ogni timore. 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annunzia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 

La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
Misericordia e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 

La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
Quando il Signore elargirà il suo bene, 
la nostra terra darà il suo frutto. 
 
Davanti a lui camminerà la giustizia 
e sulla via dei suoi passi la salvezza. 



INTERCESSIONI  (tratte dall’omelia di Papa Francesco del 23 novembre 2017 durante la celebrazione per la pace 
nella Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan) 
 

Celebrante: Senza di te, Signore, vana sarebbe la nostra preghiera, e illusoria la nostra speranza di 
pace. Ma Tu sei vivo e operi per noi e con noi, Tu, nostra pace!  
 

Lettore: Ad ogni invocazione diciamo insieme: Ascoltaci oh Signore 

- Il Signore Risorto abbatta i muri dell’inimicizia che oggi dividono i fratelli, specialmente nel 
Sud Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo; 

- Soccorra le donne vittime di violenza nelle zone di guerra e in ogni parte del mondo; 
- Salvi i bambini che soffrono a causa di conflitti a cui sono estranei, ma che rubano loro 

l’infanzia e a volte anche la vita;  
- Il Signore aiuti tutti i piccoli e i poveri del mondo a continuare a credere e sperare che il 

Regno di Dio è vicino, è in mezzo a noi, ed è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo; 
- Sostenga tutti coloro che, giorno per giorno, si sforzano di combattere il male col bene, con 

gesti e parole di fraternità, di rispetto, di incontro, di solidarietà; 
- Il Signore rafforzi nei governanti e in tutti i responsabili uno spirito nobile, retto, fermo e 

coraggioso nella ricerca della pace, tramite il dialogo e il negoziato; 
- Il Signore conceda a tutti noi di essere artigiani di pace lì dove siamo, in famiglia, a scuola, 

al lavoro, nelle comunità, in ogni ambiente. 
 

PADRE NOSTRO 

PREGHIERA: REGINA DELLA PACE 

Vergine, Madre nostra! prega per noi adesso. 
Concedici il dono inestimabile della pace, 

di perdonare tutti gli odi ed i rancori, 
la riconciliazione di tutti i fratelli. 

Che cessi la violenza e la guerriglia. 
Che progredisca e si consolidi il dialogo 

e si inauguri una convivenza pacifica. 
Che si aprano nuovi cammini di giustizia e di prosperità. 

Lo chiediamo a te che invochiamo come Regina della Pace. 
Sii per tutti, vita, dolcezza e speranza, 

perché insieme possiamo con te 
glorificare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. 

 
(Giovanni Paolo II) 

 
 
 
Celebrante: Benedizione 

Canto finale 


