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Misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater! 
 
P: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
Tutti: Amen 
P: Il Signore, Dio della pace, sia con voi! 
Tutti: E con il tuo spirito 
 
 
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 8 giugno 2014) 
 
 
 
Dal libro del profeta Isaia (11, 1-4) 

1 Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
2Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e d'intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. 
3Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; 
4

 

ma giudicherà con giustizia i miseri 
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. 
 

Breve riflessione  



Preghiera corale 
Preghiera per la pace per i rifugiati e per i migranti 
 
Padre misericordioso, guarda con bontà  
i tuoi figli sono costretti a lasciaree la loro patria  
alla ricerca di orizzonti di speranza, 
i "nuovi popoli" che vivono nei campi, provvisoriamente  seduti,  
in attesa di un domani. 
 
Padre nostro, aiutali 
a recuperare la pace che hanno perso, 
a ricostruire la casa che hanno dovuto abbandonare 
 
Padre buono, illumina 
le tenebre di coloro che sono schiavi dell’ odio e della violenza, 
la confusione di coloro che stanno con loro senza sapere quello che fanno 
 
Padre giusto, ispira 
le decisioni corrette  in coloro che esercitano il potere nelle nazioni, 
uno  sguardo attento e solidale a coloro che governano 
per vincere l'indifferenza 
 
Padre nostro, insegnaci 
a ricercare e a riconoscere la tua verità, 
a sperare contro ogni speranza, 
ad amare senza riserve 
 
Padre buono, risveglia in noi che viviamo in pace 
una viva coscienza del dolore altrui, 
un sentimento di misericordia,  solidale ed efficace 
Amen 
 
 
Padre Nostro  
 
 
Benedizione 
 
 
Misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIAC - Forum Internazionale Azione Cattolica 
UMOFC - Unione Mondiale Organizzazioni Femminili Cattoliche 
ACI - Azione Cattolica Italiana 
ACA – Acción Católica Argentina 
Comisión Justicia y Paz Argentina 


