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Il vescovo Michele convoca la Chiesa di Lecce 

in preghiera per la Pace 
Basilica del Rosario, 1 Marzo 2022 
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(Riproduzione video) 

GUIDA: Rispondendo all’appello di papa Francesco, insieme al 
nostro vescovo Michele, raccogliamoci un momento in preghiera 
per la Pace ed impegniamoci ad essere artigiani di pace. 

Con l’ingresso del celebrante viene collocata sul presbiterio la 
croce. 

Canto GESÙ MIO BUON PASTORE 
Gesù mio buon pastore guida la mia vita, 
metti sul mio cuore il sigillo tuo. 
Portami con te sui sentieri dell'amor 
e difendimi dal male, o Signor. 

Prendimi per mano, Dio, 
solo in te confido, 
io non temerò alcun male 
se tu sei con me. 
Anche nella valle oscura 
tu sei luce al mio cammino, 
e con te la via non smarrirò 
Gesù mio buon pastore. 

Ungi il mio capo con olio profumato, 
riempi la mia vita con la grazia tua. 
Voglio star con te, nel tuo tempio, o Signor, 
con i santi tuoi le lodi innalzerò. 
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Saluto del celebrante 
VESCOVO: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.  
TUTTI:  Amen  
VESCOVO:  Pace a voi. 
TUTTI:  E con il tuo spirito.  
VESCOVO: Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci ha convocati in 
preghiera per la pace. Invochiamo Dio. Ci renda operatori di 
pace, ci conceda di non restare passivi di fronte al male e 
all’ingiustizia, ci renda umili e forti, coerenti e attivi per vincere il 
male con il bene.  
TUTTI:  Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale 
con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da 
te il suo inizio e in te il suo compimento. Amen 

Un gruppo di cantori ortodossi intoneranno un inno a Maria 

Seduti 

Acclamazioni (Is 9,5-6) 
LETTORE 1: Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato 
dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato 
Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe 
della pace, per dare incremento all'impero 

TUTTI: e una pace senza fine al trono di Davide e al suo 
regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il 
diritto e la giustizia, da ora e per sempre: questo farà lo zelo 
del SIGNORE degli eserciti. 

LETTORE 2: In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e 
frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura” 

3



della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, 
e c’è un “artigianato” della pace che coinvolge ognuno di noi in 
prima persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo 
più pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in 
famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i 
popoli e fra gli Stati. 
Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace 
duratura. Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale base per 
la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, 
l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. 
Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. 
Si tratta di tre elementi imprescindibili per «dare vita ad un patto 
sociale», senza il quale ogni progetto di pace si rivela 
inconsistente. 
(Dal messaggio del santo padre Francesco per la 55ª giornata 
mondiale della pace) 

Polisalmo 
LETTORE 3: Il Signore darà forza al suo popolo benedirà il suo 
popolo con la pace. (Sal 29,11) 

TUTTI:  Stà lontano dal male e fà il bene, cerca la pace e 
perseguila. (Sal 34,15) 

LETTORE 3: Esulti e gioisca chi ama il mio diritto, dica sempre: 
«Grande è il Signore che vuole la pace del suo servo». (Sal 
35,27) 

TUTTI:  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. (Sal 85,9) 
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LETTORE 3: Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a 
coloro che ti amano, pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi 
baluardi. (Sal 122) 

TUTTI:  Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te sia 
pace!». (Sal 122,8) 

LETTORE 4: Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e 
positiva dialettica, esige sempre una fiducia di base tra gli 
interlocutori. Di questa fiducia reciproca dobbiamo tornare a 
riappropriarci! L’attuale crisi sanitaria ha amplificato per tutti il 
senso della solitudine e il ripiegarsi su sé stessi. Alle solitudini 
degli anziani si accompagna nei giovani il senso di impotenza e 
la mancanza di un’idea condivisa di futuro. Tale crisi è 
certamente dolorosa. In essa, però, può esprimersi anche il 
meglio delle persone. Infatti, proprio durante la pandemia 
abbiamo riscontrato, in ogni parte del mondo, testimonianze 
generose di compassione, di condivisione, di solidarietà. 
Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e 
camminare insieme. Favorire tutto questo tra le generazioni vuol 
dire dissodare il terreno duro e sterile del conflitto e dello scarto 
per coltivarvi i semi di una pace duratura e condivisa. Se, nelle 
difficoltà, sapremo praticare questo dialogo intergenerazionale 
«potremo essere ben radicati nel presente e, da questa 
posizione, frequentare il passato e il futuro: frequentare il 
passato, per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a 
volte ci condizionano; frequentare il futuro, per alimentare 
l’entusiasmo, far germogliare i sogni, suscitare profezie, far 
fiorire le speranze. In questo modo, uniti, potremo imparare gli 
uni dagli altri». (Dal messaggio del santo padre Francesco per la 
55ª giornata mondiale della pace) 
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In piedi 

TUTTI: Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 
Abbiamo provato tante volte 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!”. 

Canto al Vangelo  
Ascoltiamo la parola di Dio dal Vangelo secondo Giovanni 
(14,23-31) 

In quel tempo Gesù disse «Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole; 
la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra 
voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la 
dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non 
abbia timore. Avete udito che vi ho detto: Vado e tornerò a voi; 
se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il 
Padre è più grande di me.  Ve l'ho detto adesso, prima che 
avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a 
lungo con voi, perché viene il principe del mondo; egli non ha 
nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io 
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amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. 
Alzatevi, andiamo via di qui». 

Seduti. Omelia del vescovo 

LETTORE 5: Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello 
mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, considerate 
spese piuttosto che investimenti. Eppure, esse costituiscono i 
vettori primari di uno sviluppo umano integrale: rendono la 
persona più libera e responsabile e sono indispensabili per la 
difesa e la promozione della pace. In altri termini, istruzione ed 
educazione sono le fondamenta di una società coesa, civile, in 
grado di generare speranza, ricchezza e progresso. Le spese 
militari, invece, sono aumentate, superando il livello registrato al 
termine della “guerra fredda”, e sembrano destinate a crescere 
in modo esorbitante. Auspico che al l ’ invest imento 
sull’educazione si accompagni un più consistente impegno per 
promuovere la cultura della cura. Essa, di fronte alle fratture 
della società e all’inerzia delle istituzioni, può diventare il 
linguaggio comune che abbatte le barriere e costruisce ponti. È 
dunque necessario forgiare un nuovo paradigma culturale, 
attraverso «un patto educativo globale per e con le giovani 
generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole e le 
università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, 
nel formare persone mature». Un patto che promuova 
l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello 
culturale di pace, di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla 
fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente. (Dal 
messaggio del santo padre Francesco per la 55ª giornata 
mondiale della pace) 
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GUIDA: Il vescovo Michele consegna un crocifisso da inviare in 
Moldavia in segno di vicinanza, comunione e affinché possa 
essere un riferimento per i profughi che chiedono ospitalità. 

Canto DAVANTI A QUESTO AMORE 
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù 
dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me. 
Cerco ancora il mio peccato ma non c’è, 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 

Dio mia grazia mia speranza, ricco e grande Redentore. 
Tu re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita. 
Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 
Tu re povero e glorioso, risorgi con potenza, 
davanti a questo amore la morte fuggirà. 
  
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù 
dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me. 
Cerco ancora il mio peccato ma non c’è, 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 

VESCOVO: Signore, Padre Santo, che hai voluto fare della croce 
del tuo Figlio l’origine di ogni benedizione e la fonte di ogni 
grazia, benedici questo crocifisso, segno della carità di Cristo e 
della nostra fede. Quanti lo venereranno possano trovare forza e 
sostegno in questo momento di prova. 

LETTORE 6: Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e 
preservare la pace. Esso è espressione di sé e dei propri doni, 
ma anche impegno, fatica, collaborazione con altri, perché si 
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lavora sempre con o per qualcuno. In questa prospettiva 
marcatamente sociale, il lavoro è il luogo dove impariamo a dare 
il nostro contributo per un mondo più vivibile e bello. 
La pandemia da Covid-19 ha aggravato la situazione del mondo 
del lavoro, che stava già affrontando molteplici sfide. Milioni di 
attività economiche e produttive sono fallite; i lavoratori precari 
sono sempre più vulnerabili; molti di coloro che svolgono servizi 
essenziali sono ancor più nascosti alla coscienza pubblica e 
politica. 
Cari fratelli e sorelle! Mentre cerchiamo di unire gli sforzi per 
uscire dalla pandemia, vorrei rinnovare il mio ringraziamento a 
quanti si sono impegnati e continuano a dedicarsi con 
generosità e responsabilità per garantire l’istruzione, la sicurezza 
e la tutela dei diritti, per fornire le cure mediche, per agevolare 
l’incontro tra familiari e ammalati, per garantire sostegno 
economico alle persone indigenti o che hanno perso il lavoro. E 
assicuro il mio ricordo nella preghiera per tutte le vittime e le 
loro famiglie. 
Faccio appello affinché insieme camminiamo su queste tre 
strade: il dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro. Con 
coraggio e creatività. E che siano sempre più numerosi coloro 
che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno giorno per 
giorno artigiani di pace. E che sempre li preceda e li 
accompagni la benedizione del Dio della pace! (Dal messaggio 
del santo padre Francesco per la 55ª giornata mondiale della 
pace) 

In piedi 

VESCOVO: Rivolgiamo, ora, le nostre preghiere a Dio Padre: 
egli conosce l’intimità del nostro cuore e non si risparmia in 
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generosità perché possiamo sperimentare la sua misericordia: 
Dio della pace, ascoltaci. 

1. Perché la pace sia vera, aiutaci Signore a mettere da parte i 
nostri egoismi e le nostre tristezze per riscoprire la bellezza della 
generosità. 

2. Perché la pace sia contagiosa, aiutaci Signore a riconoscere Te 
nel volto di ogni fratello e sorella per sperimentare il Tuo amore 
universale. 
3. Perché la pace sia gioia, aiutaci Signore a illuminare con i 
nostri gesti e le nostre parole la vita di chi incontriamo sul nostro 
cammino.  

4. Perché la pace sia gratitudine, aiutaci Signore a custodire nel 
cuore il tuo desiderio di vita e di bene che hai per ciascuno di 
noi. 

VESCOVO:  Signore, accendi in noi il coraggio e trasformaci in 
operatori della tua giustizia e della tua pace. Te lo chiediamo 
con le parole che Gesù ci ha insegnato 

Padre nostro 

GUIDA: Prima di congedarci rechiamoci al cero collocato nei 
pressi della croce e dell’icona di Maria. Nella giornata di domani 
lo collocheremo dietro le finestre delle nostre case, per dire a 
tutti che vogliamo essere costruttori di pace. 

Canto MARIA, TU PREGA 
Portami dove sei tu, 
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dove si canta di te. 
Fra le tua mani di Madre, 
prendi il mio cuore, riportalo a Lui. 
Maria, preghiamo insieme, io e te. 

Portami dove sei tu, 
portami, Madre, lassù. 
Mi basta solo restare 
fermo a guardare i tuoi occhi da qui. 
Maria preghiamo insieme, io e te. 
Il tuo manto di cielo 
rifugio per me. 
Quando chiedo perdono, 
tu prega con me. 
Quell'amore che davi a tuo figlio 
ti prego di darlo anche a me. 
Maria, tu prega… 

Portami dove sei tu. 
La pace, la libertà, 
io sento adesso nel cuore, 
ora che imparo da te il mio "Si". 
Maria preghiamo insieme, io e te. 

VESCOVO:  Preghiamo 
O Dio, che chiami tuoi figli gli operatori di pace, fa’ che noi, tuoi 
fedeli, lavoriamo senza mai stancarci per promuovere la giustizia 
che sola può garantire una pace autentica e duratura. Per Cristo 
nostro Signore. TUTTI: Amen 
VESCOVO: Il Signore vi benedica e vi protegga. TUTTI: Amen. 
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VESCOVO: Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la 
sua misericordia. TUTTI: Amen. 
VESCOVO: Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. 
TUTTI: Amen. 
VESCOVO: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio 
! e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
TUTTI: Amen. 

Canto È PAZIENTE (INNO ALLO SPIRITO SANTO) 
Lo Spirito Santo 
è il giogo soave, 
è il giogo soave e leggero. A. rip. 

Pieno di comprensione, 
pieno di misericordia con i nostri peccati, 
pieno di tenerezza e compassione, 
di amore senza limiti. 

A. È PAZIENTE,  
È BENIGNO, 
È IL SOMMO BENE,  
È IL DONO DI DIO, 
È LA GARANZIA DELLA VITA ETERNA, 
LUI IL «PARACLITO». 

C. Abitando nell’uomo 
ci perdona sempre, 
abitando nell’uomo 
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spera sempre, 
Comprende tutto,  
scusa tutto. 
Ci difende sempre 
e ci insegna ad essere pazienti 
con i nostri peccati. 

Ci dice chi siamo, 
ci dice dove andiamo, 
qual è il cammino 
e perché soffriamo. 

A. È PAZIENTE, È BENIGNO, 

C. Ci dice che nella nostra vita tutto è santo, 
che la nostra storia è santa, 
e ci conduce all’abbandono totale in Cristo. 
In Lui, nulla si pretende, 
si accetta tutto, si sopporta tutto, 
Perché assomigliare al Signore sulla Croce 
è la nostra gloria, 
è la verità, è la santità, 
è il nostro essere cristiano. 

A. È PAZIENTE, È BENIGNO, … 
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Ufficio di Pastorale Giovanile 

in collaborazione con  
Ufficio per l’Ecumenismo e Dialogo Interreligioso 

Ufficio Liturgico 

Hanno animato la celebrazione 
I giovani della diocesi 
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