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Pace…Dialogo… 
 

 Canto iniziale - Spirito di Dio 
 SEGNO DELLA CROCE 
 SALUTO DEL CELEBRANTE 
  
 C. – Introduzione «Cos’è lo Spirito di Assisi?» 
 

 IL DISEGNO DI DIO 
 Lettore - Dal libro della GENESI 
 E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli 

uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». Dio creò 
l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: 
“Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del 
cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra”. Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme 
e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutte le 
bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, 
io do in cibo ogni erba verde». E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E 
fu sera e fu mattina: sesto giorno. 
 

Lettore  «E l’uomo disse: siano le tenebre» Anonimo brasiliano. 
 
Alla fine l’uomo distrusse la terra. 
La terra era stata bella. Poi su di essa aleggiò lo spirito dell’uomo e distrusse tutte le cose. 
E l’uomo disse : siano le tenebre. E sembrò all’uomo che le tenebre fossero buone, 
e chiamò le tenebre “sicurezza”; e divise se stesso in razze, religioni e classi. 
Non ci fu sera e non ci fu mattina nel settimo giorno prima della fine. 
E l’uomo disse: ci sia un governo forte, per regnare su di noi nelle nostre tenebre…. 
vi siano eserciti per uccidersi con ordine ed efficienza nelle nostre tenebre, 
perseguitiamo e distruggiamo, qui e fino ai confini della terra 
coloro che ci dicono la verità, perché noi amiamo le nostre tenebre. 
Non ci fu sera e non ci fu mattina nel sesto giorno prima della fine. 
E l’uomo disse: vi siano missili e bombe per uccidere meglio e più rapidamente. 
E vi furono forni e camere a gas per rifinire il lavoro. 
Ed era il quinto giorno prima della fine. 
E l’uomo disse : vi siano droghe e altre vie all’evasione, 
perché un lieve e costante fastidio - la Realtà - ci disturba nella nostra comunità. 
Ed era il quarto giorno prima della fine. 
E l’uomo disse : ci siano divisioni tra le nazioni perché possiamo sapere chi è il nostro nemico. 
Ed era il terzo giorno prima della fine. 
E per l’ultima cosa l’uomo disse: facciamo Dio a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, 
e non ci sia altro dio a competere con noi. Diciamo che Dio pensa come noi pensiamo, 
che odia come noi odiamo e uccide come noi uccidiamo. 
Ed era il secondo giorno prima della fine. 



Nell’ultimo giorno vi fu un grande fragore sulla faccia della terra: il fuoco bruciò il pianeta e fu silenzio. 
E il Signore Dio vide tutto quello che l’uomo aveva fatto, 
e nel silenzio che avvolgeva quei resti fumanti 
Dio pianse. 
 
SEGNO: Si spengono le luci con sottofondo musicale. 
                           
LA GUERRA         
Lettore -  Dal libro della GENESI 
Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: "Ho acquistato un uomo dal Signore". 
Poi partorì ancora suo fratello Abele. Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. Dopo un certo 
tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore; anche Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro 
grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il 
suo volto era abbattuto.  Il Signore disse allora a Caino: "Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? 
Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; 
verso di te è la sua bramosia, ma tu dòminala". 
Caino disse al fratello Abele: "Andiamo in campagna!". Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro 
il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: "Dov`è Abele, tuo fratello?". Egli rispose: "Non lo so. 
Sono forse il guardiano di mio fratello?". Riprese: "Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me 
dal suolo! Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo 
fratello.  Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra". 
Disse Caino al Signore: "Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono! Ecco, tu mi scacci oggi da questo 
suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà 
mi potrà uccidere". Ma il Signore gli disse: "Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!". Il 
Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l`avesse incontrato. Caino si allontanò dal 
Signore. 
 
Lettore - Quando Papa Francesco si dice pellegrino di pace e fraternità, dice che siamo tutti fratelli e che tutti 
dobbiamo essere ogni giorno artigiani di fraternità. Una fraternità che deve essere solidarietà tra membri che 
devono scoprire l’orizzonte comune. 
La Chiesa sia chiamata ad essere fraternità perché questo è il suo nome proprio, infatti, i cristiani fin dall’inizio 
si chiamavano fratelli perché veniva costruita una nuova famiglia cristiana. L’orizzonte della fraternità non 
deve essere chiuso. E allora la fraternità nasce come legame dato all’origine, che porta a una reciprocità che ci 
custodisce. Perché si è fratelli e sorelle per sempre, l’altro è un dono e questo è il grande lascito di Cristo e 
chiese la morte dell’unicità. 
Ecco la paura dell’altro, come Caino ha avito paura della diversità di Abele mancando con lui il dialogo. La 
fraternità allora chiede accettazione incondizionata del fratello e della sorella, il fratello non è scelto ma è in 
umanità come me. Infine, la solidarietà è un’esigenza di comunione, ma se ci amiamo gli uni gli altri allora, 
solo lì, possiamo amare noi. Non c’è altra possibilità che amare Gesù Cristo per amare gli altri ed amarci. 
 
Canto - Grazie Signore 
 
SPERANZA 
 
Si riaccendono le luci. 
 
C. Dal vangelo di Giovanni 
Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo; chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la 
luce della vita». 



 
RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 
 
Lettore 
 
PREGHIERA PER LA PACE 
Signore, Dio unico, Dio della vita, del nostro universo, del nostro futuro comune, ti eleviamo la nostra 
preghiera. Tutti Tu hai creato a tua immagine e somiglianza: tutti siamo tua viva immagine. 
In coloro che ti cercano nella verità hai infuso fame e sete di giustizia e un anelito profondo alla pace. 
A tutti , ebrei, musulmani, cristiani, reca afflizione la morte delle vittime dell’odio e della violenza. 
E tutti sono anche chiamati, nel tuo disegno , a edificare un mondo nuovo e a essere strumenti di dialogo e di 
pace. Per questo ti chiediamo : fa’ che le forze del perdono vincano le forze dell’odio e della vendetta. Fa’ che i 
cuori si aprano e si fermino le armi. Fa’ che sorga una patria sicura per tutti. 
Fa’ che tutti gli uomini di buona volontà di ogni religione abbattano le montagne dei pregiudizi, colmino fosse 
dell’odio e spianino i cammini che conducono al futuro comune. Fa’ che la giustizia generi la pace. 
 
Con la consapevolezza che la vera pace si  può raggiungere solo attraverso una relazione profonda con DIO  ripetiamo 
insieme: NOI CI IMPEGNAMO SIGNORE. 

 
NOI CI IMPEGNIAMO a promuovere   nella fraternità  la cultura del dialogo, perché crescano la comprensione 
e la fiducia reciproca fra tutti i fratelli: essendo queste le premesse dell’autentica pace. 
Tutti: NOI CI IMPEGNAMO SIGNORE. 

 
NOI CI IMPEGNIAMO a dialogare, con sincerità e pazienza, non considerando quanto ci differenzia come un 
muro invalicabile, ma al contrario, riconoscendo che il confronto con l’ altrui diversità può diventare occasione 
di migliore comprensione reciproca. 
Tutti: NOI CI IMPEGNAMO SIGNORE. 

 
NOI CI IMPEGNIAMO a perdonarci vicendevolmente gli errori e i pregiudizi del passato e del presente e a 
sostenerci nel comune sforzo per sconfiggere l’egoismo e   l’orgoglio, per imparare dal passato che 
la pace senza giustizia non e’ vera pace. 
Tutti: NOI CI IMPEGNAMO SIGNORE. 

 
NOI CI IMPEGNIAMO a stare dalla parte dei fratelli che soffrono nel corpo , nello spirito e nell’abbandono 
Facendoci voce di chi non ha voce ed operando concretamente per superare tali situazioni, nella convinzione 
che nessuno può essere felice da solo. 
Tutti: NOI CI IMPEGNAMO SIGNORE. 

                                                                                                                 
Padre Nostro 
Scambio di pace 
Benedizione finale 
 Signore,Dio del cielo e della terra,Creatore dell’unica famiglia umana,preghiamo per i seguaci di tutte le religioni. 

Possano essi cercare la tua volontà nella preghiera e nella purezza del cuore;possano essi adorarti e glorificare il tuo 

santo nome. Aiutali a trovare in te la forza per superare paure e sfiducia,per far crescere l’amicizia e per vivere insieme 

in armonia. Per Cristo nostro Signore amen                                                                                                                                                                               

CANTO FINALE: RESTA QUI CON NOI 


