SINT UNUM
SERIE:

PREGHIAMO I SALMI

MARZO 2022
Cari Amici,

siamo contenti di ritrovarci insieme nell’amicizia e nella preghiera, in specifico per le diverse vocazioni, ma anche per tante altre intenzioni, quelle che ciascuno di voi porta in cuore, e soprattutto per la pace,
in questo momento così travagliato della nostra storia.
Siamo vicini con tutto il cuore a chi sta soffrendo in Ucraina, continuamente bombardata e con tanti
morti civili tra cui tanti bambini; siamo vicini alle tantissime persone che hanno dovuto lasciare le loro case
e sono alla ricerca di un luogo dove vivere sicuri: non manchi loro la nostra solidarietà!
Ma ricordiamo anche i soldati russi - vittime a volte inconsapevoli di questa guerra assurda e ignobile
come del resto sono tutte le guerre - e le loro madri, che certamente piangono invocando la pace!
La preghiera di papa Francesco risuoni incessante nelle nostre case...

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)
>> Le nostre schede ci presentano i salmi 5 e 8:
- Un Dio che ama l’uomo e lo porta in cuore nonostante i suoi limiti e fragilità
- Un Dio che mette a nostra disposizione un mondo stupendo, che canta le lodi del suo Nome!
Carissimi, in questa quaresima sappiamo guardare a Gesù che “è venuto nella carne, per abitarla sin
negli abissi del suo bisogno di vita, di forza, di luce… La sua vittoria sia la nostra, alle nostre cadute egli doni
speranza, il suo amore ci aiuti a superare ogni prova” (Bruno Forte).
E il Dio della pace conceda al nostro tempo giorni di pace.
Benedico con affetto, e auguro a tutti una santa Pasqua
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