
PREGHIERA MISSIONARIA DI AGOSTO – a favore della Pace in Medio Oriente: Iraq, Palestina, 
Israele e Siria; a favore della pace in nord Africa e in Ucraina; a favore di tutti i perseguitati a causa 
della fede. 
 
Dalla testimonianza del Patrirca caldeo Mons. Louis Sako: 

" Mille famiglie hanno lasciato Mosul, dopo la pubblicazione dell’ordine dell’Isis. Sono nei villaggi cristiani 
della Piana di Ninive e anche nelle città curde. Il Kurdistan e la Chiesa caldea hanno aiutato un poco queste 
famiglie, ma finora non sono state prese misure per aiutarle o per trovare una soluzione politica per loro.(…) 
E’ triste vedere l’indifferenza del mondo intero verso ciò che il Medio Oriente sta vivendo. Sono 
perseguitati perché sono cristiani Sono pacifici. Sono innocenti, dunque. E questo è il grande scandalo. Il 
mondo intero deve muoversi per allontanare questi atti e chiedere a coloro, che finanziano questa gente – 
l’Isis -  di interrompere gli aiuti militari ed economici.(…) C’è un’emergenza umanitaria. Di che cosa hanno 
bisogno i cristiani che sono fuggiti da Mosul? Sono stati cacciati e non hanno niente. Quelli di Isis sono 
entrati nelle loro case e hanno preso tutto. Non hanno un soldo! Noi, come Chiesa, diamo loro da mangiare, 
ma non basta, perché hanno altri bisogni.  (…) la vicinanza la solidarietà, ci dà la forza per non perdere la 
fiducia ed anche la speranza, altrimenti la gente lascerà, andrà via, e il Paese resterà vuoto. (…)Noi siamo 
molto preoccupati anche del nostro patrimonio: ci sono chiese antiche a Mosul, dal V fino al X secolo, e 
queste chiese sono state bruciate, distrutte ed è tutto finito. Se esplode una nuova chiesa, ne possiamo 
costruire un’altra, ma questo patrimonio è storico e non lo è solo per i cristiani e per l’Iraq, ma per il mondo 
intero. Tutti devono agire e non solo guardare. (…)Alla fine, a vincere sarà la pace e non la guerra. (…) La 
guerra non è mai stata una cosa legittima, ma cattiva e non lascia altro che gente massacrata, esuli e 
desolazione. Uccidere gli innocenti è un crimine contro l'umanità, la religione e la morale. Si debbono 
trovare soluzioni pacifiche attraverso il dialogo, la discussione e la comprensione. In Iraq e nel nostro 
Oriente arabo, le persone hanno bisogno di sentirsi parte di una unità più grande e di vivere insieme senza 
paura, con dignità, sicurezza, amore e pace. L'uomo è stato creato libero e non deve essere schiavo di 
nessuno, come prevede lo status di dhimmi.(…) I cristiani sono veri cittadini, come i loro fratelli musulmani. 
Nessuno ha diritti su di loro. Con la loro mentalità aperta e la loro partecipazione alle istituzioni, essi hanno 
dato molto all'Iraq e ai musulmani. Vi invito a essere forti malgrado tutte le vostre sofferenze. Resterete forti 
e pianterete la speranza, la solidarietà nella fiducia e nel coraggio. Giona è stato inghiottito dalla balena, ma 
ne è uscito sano e salvo. Come lui Mosul (Ninive) uscirà sana e salva da questa guerra". 

Preghiera iniziale: 
 
Signore, Padre di tutti gli uomini,/ accogli il grido dei piccoli, degli inermi,/delle vittime della guerra/ e 
mostra la Tua predilezione per loro / fermando ogni violenza fratricida,/ ogni progetto di distruzione e di 
iniquità.  
Cristo nostra pace, convertici a Te,/ alla Tua Croce,/ al Tuo perdono universale,/al Tuo amore senza riserve 
per ogni creatura./ Fratello di ogni uomo,/ fa sentire nel cuore di chi uccide e opprime/ la Tua inquietudine 
di giustizia e d'amore.  
Spirito Santo, Spirito della vita,/ illumina la mente e scalda il cuore/ di coloro che hanno in mano/ la vita 
dei loro simili,/ perché le ragioni della pace e della giustizia/ trionfino sulle forze della morte/ e gli uomini 
ed i popoli riconciliati/possano incontrarsi, parlarsi e riscoprirsi fratelli.  Amen.  
 

1. Nel primo mistero della Luce: Gesù è battezzato da Giovanni Battista nel fiume 
Giordano 

“Discese sopra di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come una colomba e venne una voce dal cielo: Tu sei il 
Figlio mio, il prediletto; in te ho posto il mio amore” (Lc 3, 22) 
Nel Giordano, in Palestina, Gesù si lascia battezzare da Giovanni, rivelando la pienezza della Trinità: 
Amore che si dona. 
 
Dalle parole di Papa Francesco: 
«Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre 
armi. Molti, troppi dei nostri figli sono caduti vittime innocenti della guerra e della violenza, piante strappate nel 
pieno rigoglio;  il nostro dovere di far sì che il loro sacrificio non sia vano. Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di 



più che per fare la guerra. Coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al 
negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza».  

Padre nostro … Ave Maria … Gloria ….  Gesù, perdona le nostre colpe …… 
Maria Regina della Pace … prega per noi! 
 

1. Nel secondo mistero della Luce GESÙ trasforma l’acqua in vino alle nozze di Cana 
“ Maria disse ai servitori: Qualsiasi cosa vi dirà, fatela” (Gv 2,5) 
La Madonna per noi si è fatta Madre del Signore e dell’umanità intera. 
 
Dalle parole del Card. Roger Etchegaray: 
“Signore, donami la forza di aiutare tutti quelli che attingono alla linfa delle beatitudini per spezzare l’assurda logica 
e l’infernale spirale della violenza! Signore, tutti questi tiri incrociati sulla pace non mi fanno paura, non mi 
scoraggiano. Al contrario, mi rivelano che il minimo strappo alla tunica della pace fa gridare l’uomo. Toccare la pace 
è più che toccare un problema, e ancor più che toccare l’uomo: è toccare Dio, colui che san Paolo ci presenta come la 
pace stessa “È lui la nostra pace” (Ef 2,14). Signore, insegnaci a vincere la pace!” 
 
Padre nostro … Ave Maria … Gloria ….  Gesù, perdona le nostre colpe …… 
Maria Regina della Pace … prega per noi! 
 
3. Nel terzo mistero della Luce GESU’ annuncia e inaugura il Regno di Dio 
   “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15) 
Un’esortazione urgente quella del Vangelo che riguarda donne e uomini di ogni tempo e luogo.  
 
Dalla liturgia ebraica: 
“Signore di tutto il creato, eccoci pieni di riverenza e timore davanti a te, spinti da visioni dell'armonia 
dell'uomo. Siamo figli di molte tradizioni, eredi di saggezza condivisa e di tragici malintesi, di superbe 
speranze e umili successi. È tempo ormai che ci incontriamo con verità e memoria, con coraggio e fiducia, 
con amore e promessa. In ciò che condividiamo fa' che vediamo la comune preghiera dell’umanità; in ciò 
che ci separa fa' che ci meravigliamo della libertà dell’uomo; nella nostra unità e nelle nostre differenze fa' 
che riconosciamo l’Essere unico che è Dio!”  
 
Padre nostro … Ave Maria … Gloria ….  Gesù, perdona le nostre colpe …… 
Maria Regina della Pace … prega per noi! 
 
4. Nel quarto mistero della Luce GESU’ in preghiera sul monte si trasfigura 
Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce” (Mt 17,2) 
Spazi immensi, paesaggi mozzafiato, luoghi unici al mondo. Sono i territori del Medio Oriente e dell’Africa 
in cui la natura rigogliosa manifesta la sua bellezza, mentre si consumano in essi, i drammi delle 
popolazioni. 
 
Dalla liturgia ebraica: 
“Noi preghiamo per tutta l’umanità. Anche se divisi in nazioni e razze, tutti gli uomini son figli tuoi, da te 
ricevono vita ed esistenza, e tu comandi loro di obbedire alle tue leggi così come ciascuno può conoscerle e 
comprenderle. Fa’ che scompaiano odi e lotte, fa’ che una pace perenne riempia la terra, e che in ogni luogo 
l’umanità possa godere i frutti  della pace. Così lo spirito di fratellanza tra gli uomini dimostrerà la loro 
comune fede in te, Padre di tutti.” 
 
Padre nostro … Ave Maria … Gloria ….  Gesù, perdona le nostre colpe …… 
Maria Regina della Pace … prega per noi! 
 
5. Nel quinto mistero della Luce GESU’ istituisce l’Eucaristia 
“Prendete e mangiate: questo è il mio corpo (…) Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue” (Mt 26, 26.28) 
Nel banchetto eucaristico siamo tutti invitati a partecipare alla stessa offerta, allo stesso sacrificio d’amore 
che Dio ha compiuto per noi. I martiri ne sono i testimoni più luminosi. 
 
Dalla preghiera per l’unità dei cristiani: 



“Dio di ogni grazia, fa' che le nazioni del mondo desistano dalla lotta e si uniscano non per combattersi a 
vicenda ma per combattere i loro comuni nemici: la povertà e l’ignoranza, la malattia e l’ingiustizia. 
Riconduci l'umanità dalla via della morte alla via della vita, dalla distruzione alla costruzione di un mondo 
nuovo di giustizia e pace, di libertà e gioia. Poni fine all'oscura notte di bugie e crudeltà e fa' sorgere un’alba 
di misericordia e verità.” 
 
Padre nostro … Ave Maria … Gloria ….  Gesù, perdona le nostre colpe …… 
Maria Regina della Pace … prega per noi! 
 
Salve Regina …. 
Litanie 
 
PREGHIERA PER LA PACE di  San Giovanni Paolo II  
 
Dio dei nostri Padri, grande e misericordioso,  Signore della pace e della vita,  Padre di tutti.  
Tu hai progetti di pace e non di afflizione, condanni le guerre e abbatti l' orgoglio dei violenti.  
Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni 
razza e di ogni stirpe in una sola famiglia.  
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità:  mai più la guerra, spirale di 
lutti e di violenza; minaccia per le tue creature in cielo, in terra e in mare.  
In comunione con Maria, la Madre di Gesù, ancora ti supplichiamo: parla ai cuori dei responsabili delle 
sorti dei popoli, ferma la logica della ritorsione e della vendetta, suggerisci con il tuo Spirito soluzioni 
nuove, gesti generosi ed onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa più fecondi delle affrettate 
scadenze della guerra.  
Concedi al nostro tempo giorni di pace. Mai più la guerra. 
Dio di ogni grazia, fa' che le nazioni del mondo desistano dalla lotta e si uniscano non per combattersi 
a vicenda ma per combattere i loro comuni nemici: la povertà e l’ignoranza, la malattia e l’ingiustizia. 
Riconduci l'umanità dalla via della morte alla via della vita, dalla distruzione alla costruzione di un 
mondo nuovo di giustizia e pace, di libertà e gioia. 
Poni fine all'oscura notte di bugie e crudeltà e fa' sorgere un’alba di misericordia e verità.  
Amen 

  

Canto finale:  Evenu shalom 
 
Evenu shalom alejem, 
evenu shalom alejem, 
evenu shalom, shalom, shalom alejem. 
 
E sia la pace con voi (3 v) 
 
evenu shalom, shalom, shalom alejem. Rit. 
 
Diciamo pace al mondo, 
cantiamo pace al mondo 
la nostra vita sia gioiosa, e il mio saluto 
“Pace” giunga fino a voi. Rit. 


