La cultura della cura come percorso di pace
Percorso di preghiera e riflessione in preparazione alla 54.ma Giornata della Pace
Questi brevi momenti di preghiera e riflessione vogliono aiutare tutti noi a
prepararci alla celebrazione della 54.ma Giornata Mondiale della Pace il prossimo 1
gennaio, giorno in cui, come ogni anno, chiederemo a Maria, Regina della Pace, di
intercedere per noi e chiedere a Dio il dono della pace per ogni uomo e donna di questo
mondo.
In questo piccolo opuscolo trovate per i giorni dal 28, 29 e 30 dicembre un breve
passo della Scrittura, un estratto dall’enciclica “Fratelli tutti” e una preghiera. Per il 31
dicembre trovate un momento di preghiera da poter vivere nelle nostre famiglie,
comunità, associazioni e movimenti e offrire così questo tempo al Signore.
LUNEDÌ 28 DICEMBRE
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi vi
annunciamo: Dio è luce e in lui non c’è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in
comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in
pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in
comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni
peccato.

Dall’enciclica “Fratelli tutti” (87)
Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non
può trovare la propria pienezza «se non attraverso un dono sincero di sé». E
ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non nell’incontro con
gli altri:
«Non comunico effettivamente con me stesso se non nella misura in cui comunico
con l’altro». Questo spiega perché nessuno può sperimentare il valore della vita senza
volti concreti da amare. Qui sta un segreto dell’autentica esistenza umana, perché «la
vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più forte della
morte quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, non c’è vita
dove si ha la pretesa di appartenere solo a sé stessi e di vivere come isole: in questi
atteggiamenti prevale la morte».
Preghiera personale
O Signore,
aiutaci a ricercare sempre la luce
e a vivere da fratelli.
Resta accanto a noi
quando le tenebre sembrano avere la meglio
e insegnaci a non vivere come isole,
ma rendici capaci di stringere
veri legami di fraternità.
MARTEDÌ 29 DICEMBRE
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico,
che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la Parola che avete udito.
Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre
stanno diradandosi e già appare la luce vera.
Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama
suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo
fratello, è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre
hanno accecato i suoi occhi.
Dall’enciclica “Fratelli tutti” (95)
L’amore, infine, ci fa tendere verso la comunione universale. Nessuno matura né
raggiunge la propria pienezza isolandosi. Per sua stessa dinamica, l’amore esige una
progressiva apertura, maggiore capacità di accogliere gli altri, in un’avventura mai
finita che fa convergere tutte le periferie verso un pieno senso di reciproca
appartenenza. Gesù ci ha detto: «Voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8).
Preghiera personale
O Signore,
aiutaci ad imparare da Te la via dell’amore.

Rendici capaci di accogliere,
comprendere, accettare,
stare accanto e avvicinare
chi soffre e sembra essere lontano da noi.
MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete
vinto il Maligno. Non amate il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo,
l'amore del Padre non è in lui; perché tutto quello che è nel mondo - la concupiscenza
della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita - non viene dal Padre,
ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà
di Dio rimane in eterno!
Dall’enciclica “Fratelli tutti” (183)
A partire dall’«amore sociale» è possibile progredire verso una civiltà dell’amore
alla quale tutti possiamo sentirci chiamati. La carità, col suo dinamismo universale, può
costruire un mondo nuovo, perché non è un sentimento sterile, bensì il modo migliore
di raggiungere strade efficaci di sviluppo per tutti. L’amore sociale è una «forza capace
di suscitare nuove vie per affrontare i problemi del mondo d’oggi e per rinnovare
profondamente dall’interno strutture, organizzazioni sociali, ordinamenti giuridici».
Preghiera personale
O Signore,
spesso ci lasciamo vincere dalle cose del mondo
e ci dimentichiamo di Te.
Stai accanto a ogni uomo e donna di questo mondo,
insegnaci a non scegliere la violenza e la distruzione
ma ad essere portatori della tua pace
Momento di preghiera da vivere in famiglia o nei nostri gruppi
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen
Canone
Dona la pace, Signore, a chi confida in te
Dona, dona la pace, Signore. Dona la pace
Invocazione allo Spirito Santo
Spirito Santo, che riempivi di luce i profeti
e accendevi parole di fuoco sulla loro bocca,
torna a parlarci con accenti di speranza.
Frantuma la corazza della nostra assuefazione all’esilio.

Ridestaci nel cuore nostalgie di patrie perdute.
Dissipa le nostre paure. Scuotici dall’omertà.
Liberaci dalla tristezza di non saperci indignare
Per i soprusi consumati sui poveri.
E preservaci dalla tragedia di dover riconoscere
che le prime officine della violenza e dell’ingiustizia
sono ospitate nei nostri cuori.
Donaci la gioia di capire che tu non parli
solo dai microfoni delle nostre chiese.
Che nessuno può menar vanto di possederti.
E che, se i semi del Verbo sono diffusi in tutte le aiuole,
è anche vero che i tuoi gemiti si esprimono
nelle lacrime dei maomettani e nelle verità dei buddisti,
negli amori degli indù e nel sorriso degli idolatri,
nelle parole buone dei pagani e nella rettitudine degli atei
Don Tonino Bello
Preghiamo il salmo a voci alterne
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 si 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
Alleluia
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10, 25-37)
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese:
“Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?”. Gesù gli disse: “Che cosa
sta scritto nella Legge? Come leggi?”. Costui rispose: “Amerai il Signore tuo Dio con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e
il tuo prossimo come te stesso”. Gli disse: “Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai”. Ma
quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è mio prossimo?”. Gesù riprese: “Un
uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli

portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto.
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò
oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano,
che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino,
gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in
un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede
all’albergatore, dicendo: ‘Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio
ritorno’. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani
dei briganti?”. Quello rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’
e anche tu fa’ così”»
Momento di silenzio e riflessione Lettura personale
A dire il vero non siamo molto abituati a legare il termine PACE a concetti
dinamici. Raramente sentiamo dire: "Quell'uomo si affatica in pace", "lotta in pace",
"strappa la vita coi denti in pace".
Più consuete, nel nostro linguaggio, sono invece le espressioni: "Sta seduto in
pace", "sta leggendo in pace", "medita in pace" e, ovviamente, "riposa in pace". La
pace, insomma, ci richiama più la vestaglia da camera che lo zaino del viandante. Più il
comfort del salotto che i pericoli della strada. Più il caminetto che l'officina brulicante
di problemi. Più il silenzio del deserto che il traffico della metropoli. Più la penombra
raccolta di una chiesa che una riunione di sindacato. Più il mistero della notte che i
rumori del meriggio.
Occorre forse una rivoluzione di mentalità per capire che la pace non è un dato,
ma una conquista. Non un bene di consumo, ma il prodotto di un impegno. Non un
nastro di partenza, ma uno striscione di arrivo.
La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia. Esige alti costi di incomprensione e di
sacrificio. Rifiuta la tentazione del godimento. Non tollera atteggiamenti sedentari. Non
annulla la conflittualità. Non ha molto da spartire con la banale "vita pacifica". Sì, la
pace prima che traguardo, è cammino. E, per giunta, cammino in salita. Vuol dire allora
che ha le sue tabelle di marcia e i suoi ritmi, i suoi percorsi preferenziali ed i suoi tempi
tecnici, i suoi rallentamenti e le sue accelerazioni. Forse anche le sue soste.
Se è così, occorrono attese pazienti. E sarà beato, perché operatore di pace, non chi
pretende di trovarsi all'arrivo senza essere mai partito, ma chi parte.
Col miraggio di una sosta sempre gioiosamente intravista, anche se mai - su questa
terra s'intende - pienamente raggiunta
Don Tonino Bello
Canone
Dona la pace, Signore, a chi confida in te
Dona, dona la pace, Signore. Dona la pace

Preghiera del Santo Padre alla Vergine Maria (maggio 2020)
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio».
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che
attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e
cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del
coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a
volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone
ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia
in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che
questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana,
intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e
delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo
periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare
altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con
sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché
trovino giuste soluzioni per vincere questo virus.
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e
generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando
soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere
e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per
prevenire simili catastrofi in futuro.
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica
grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito
fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia
la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che
Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia,
cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale.
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di
speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.

