Preghiere per la pace e la nonviolenza
Nel tuo nome, Dio della pace,
m'mpegno oggi a vivere, praticare e insegnare la nonviolenza di Gesù,
a rinunciare alla violenza e a non cooperare con la violenza del mondo;
ad amare ciascuno come mia sorella e mio fratello;
a rispondere con l'amore e a non reagire con violenza;
a perdonare coloro che mi hanno ferito e a riconciliarmi con ciascuno;
ad accettare la sofferenza nel mio operare per la giustizia,
piuttosto che infliggere altre sofferenze;
a vivere in maniera più semplice in unità con tutta la creazione;
a lavorare con gli altri per l'abolizione della guerra, della povertà,
delle armi nucleari, del riscaldamento globale e di ogni violenza;
a seguire Gesù il nonviolento, sulla via della croce, nella nuova vita di risorti,
sapendo che la mia vita è nelle tue mani o Dio,
che la vita, l'amore e la pace sono più forti della morte,dell'odio e della guerra;
a cercare il regno di Dio della nonviolenza per il resto della mia vita;
e a promuovere e di insegnare il messaggio evangelico della nonviolenza
Dio della pace donami la grazia e la forza di compiere questo impegno
e fa' di me uno strumento della tua pace.
Amen.
Source: ognissantisanbarnaba.it

Preghiera per la pace
don Giorgio Basadonna da: "... e pace in terra" Editrice Ancora
Signore
dammi il tormento della pace,
la certezza che la pace è possibile,
il coraggio di volere la pace.
Signore
liberami dalla rassegnazione
che accetta per gli altri
ciò che non voglio per me.
Signore
fammi sicuro e libero
geloso dei miei sogni di pace
instancabile nel realizzarli.
Signore
apri il mio cuore ad amare
sempre e tutti senza eccezioni
senza aspettare nessuna risposta.

Signore
liberami dall'invidia
gelosia e sfiducia
inutili scuse al mio egoismo.
Signore
ostacoli e difficoltà,
insuccessi e delusioni
non generino mai scelte violente.
Signore
Tu hai conquistato la pace
con la tua morte e resurrezione
e l'hai messa nelle mie mani.
Signore
non voglio tradire il tuo dono
voglio viverlo e offrirlo al mondo
perché creda che Tu sei con noi.
Signore
« Pace in terra agli uomini »
è annuncio, è realtà sicura:
nelle mie mani sia un dono per tutti.
Source: peacelink.it

San Giovanni Paolo II
Ascolta la mia voce
perché è la voce delle vittime di tutte le guerre
e della violenza tra gli individui e nazioni;
Ascolta la mia voce,
perché è la voce di tutti i bambini che soffrono e soffriranno
ogni qualvolta i popoli ripongono la loro fiducia
nelle armi e nella guerra;
Ascolta la mia voce,
quando Ti prego di infondere nei cuori di tutti gli esseri umani
la saggezza della pace,
la forza della giustizia e la gioia dell’amicizia;
Ascolta la mia voce,
perché parlo per le moltitudini di ogni Paese

e di ogni periodo della storia che non vogliono la guerra
e sono pronte a percorrere il cammino della pace;
Ascolta la mia voce
e donaci la capacità e la forza
per poter sempre rispondere all’odio con l’amore,
all’ingiustizia con una completa dedizione alla giustizia,
al bisogno con la nostra stessa partecipazione,
alla guerra con la pace.
O Dio, ascolta la mia voce
e concedi al mondo per sempre la Tua pace.
Hiroshima, 25 febbraio 1981 –
Source: martaemaria.it

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.

San Paolo VI
Signore, Dio di pace,
che hai creato gli uomini,
oggetto della tua benevolenza,
per essere i familiari della tua gloria,
noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie
perché ci hai inviato Gesù Cristo,
tuo Figlio amatissimo.
Hai fatto di lui
nel mistero della sua Pasqua
l'artefice di salvezza,
la sorgente di ogni pace,
il legame di ogni fraternità.
Noi ti rendiamo grazie
per i desideri, gli sforzi, le realizzazioni
che il tuo Spirito di pace
ha suscitato nel nostro tempo,
per sostituire l'odio con l'amore,
la diffidenza con la comprensione,
l'indifferenza con la solidarietà.
Apri ancor più i nostri spiriti ed i nostri cuori
alle esigenze concrete dell'amore
di tutti i nostri fratelli,
affinché possiamo essere sempre più
dei costruttori di pace.
Ricordati, Padre di misericordia,
di tutti quelli che sono in pena,
soffrono e muoiono,
nel sorgere di un mondo più fraterno.
Che per gli uomini di ogni razza, di ogni lingua
venga il tuo regno di giustizia,

di pace e di amore.
E che la terra sia ripiena della tua gloria.
Amen.

