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INNO Preghiera di San Francesco - Gen Verde
O Signore, fa’ di me uno strumento della tua
Pace: dove è odio, fa che io porti l’Amore
dove è offesa, che io porti il Perdono
dove è discordia, che io porti l’Unione
dove è errore, che io porti la Verità
dove è disperazione, che io porti la Speranza.
Dove è tristezza, che io porti la Gioia
dove sono le tenebre, che io porti la Luce.

O Maestro, fa’ che io non cerchi tanto:
di essere consolato, quanto di consolare;
di essere compreso, quanto di comprendere;
di essere amato, quanto di amare.
Poiché è:
dando, che si riceve;
perdonando che si è perdonati;
morendo che si risuscita a Vita Eterna.

PREGHIERA PER CORAGGIO
Dio di una pace profonda e sempre più profonda, Dio di una calma che stabilizza il nostro passo:
possiamo prenderci qualsiasi momento di cui abbiamo bisogno per raccoglierci per il viaggio che ci
aspetta.
Che possiamo sentire la roccia della tua presenza sotto di noi; la sicurezza del riparo che ci offri
nell'abbraccio; e la promessa di una compagnia radunata vicino al tuo spirito; così che mentre ci
avviciniamo all'ignoto davanti a noi ricordiamo una forza che non può mai cedere. Amen.
(Da A.Wimberly, God of the Fallen Grain, Corrymeela Press, Ballycastle, 2021, p.63. Per gentile
concessione dell'autore Rev. Dr Alexander Wimberly, leader della Comunità Corrymeela, Ballycastle,
Irlanda del Nord).
LETTURE DAL VANGELO DI SAN GIOVANNI
John 14: 27 – 29 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 voi
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.
John 16:32 – 33 Ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio
e mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose perché
abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!».
RIFLESSIONE
Nel contesto dell'Irlanda, della nostra storia travagliata negli ultimi secoli, sono state imparate molte
lezioni sulla pace, sul fare la pace e sul costruire la pace.
Negli ultimi mesi abbiamo avuto eventi che hanno evidenziato uno dei fattori determinanti della pace
in Irlanda: il perdono, per aiutare a guarire le ferite aperte che hanno ancora bisogno di giustizia, e
l’amore, per ricostruire un futuro di fiducia per le generazioni future. Il seguente testo di riflessione è
un estratto dall'omelia dell'arcivescovo cattolico Eamon Martin di Armagh, primate di tutta l'Irlanda,
pronunciata durante la Messa del 50° anniversario della “domenica di sangue” (Bloody Sunday) il 30
gennaio 2022 nella cattedrale di San Eugene, Derry / L’Derry, Irlanda del Nord.

"Oh, Padre Celeste, Dio d'amore e di pace, manda la tua pace benedetta nei nostri cuori, nelle
nostre case e nel nostro Paese". Alcuni di voi ricorderanno questi versi iniziali della Preghiera della
Pace, spesso offerta dalla gente di Derry negli anni '70 durante i giorni più bui dei “disordini”
(Troubles). [...] Ricordo il giorno a metà degli anni '70, quando la gente di Derry scese in strada a
migliaia pregando quella preghiera in una grande crociata per la pace - chiedendo la fine della
violenza settaria che stava portando così tanta morte e distruzione, ferite e dolore nella nostra città.
[...]
La nostra preghiera per la pace continua: “O Signore Gesù, tu sei morto per fare la pace tra
Dio e l’umanità. Noi desideriamo ardentemente la giustizia e la pace; mandaci il tuo dono di pace”.
[...] Molte famiglie di tutte le nostre comunità subiscono ancora l'angoscia di non sapere
perché, o come, i loro cari sono stati uccisi o feriti o puniti o presi di mira o scomparsi o diffamati o
rinchiusi, o internati o altrimenti banditi. Le loro domande senza risposta persistono, come un
costante e assillante promemoria per la prossima generazione di un lavoro incompiuto, di un dolore
che non è soddisfatto dal silenzio, un dolore che non va via, ma rimane, una ferita non guarita che
viene trasmessa alla prossima generazione. È difficile per loro andare avanti. È doloroso, come alcuni
hanno proposto, aspettarsi che semplicemente "traccino una linea" sotto il passato.
Affrontare l'eredità del nostro passato e costruire una riconciliazione significativa è complicato
e delicato. Come società dobbiamo trovare il modo di aprirci alle verità nascoste sul nostro passato,
in modo che possa avvenire la giusta guarigione. Abbiamo iniziato a esplorare e costruire una visione
condivisa per il nostro futuro su quest'isola. Ma se vogliamo unire i cuori e le menti e nutrire una
speranza genuina per una pace duratura e la riconciliazione in Irlanda, allora dobbiamo lavorare
insieme per guarire l'eredità del nostro passato comune, perché la pace può fiorire solo alla luce della
conoscenza, della verità e della giustizia.
La nostra preghiera per la pace si è conclusa: “O Spirito Santo, tu lavori sempre per la nostra
pace. Mostraci il valore della pace; porta via ogni dolore e odio dai nostri cuori”.
Sappiamo che la pace è molto più che la fine della guerra e dei conflitti. Pace dalla povertà;
pace dalla fame; pace per coloro che vivono per strada o nei campi per migranti; pace della mente e
del cuore per coloro a cui è negata la verità, la chiusura e la giustizia sia qui che nel mondo; questo è
il tipo di pace profonda per cui tutti dovremmo lottare oggi. È la pace di Cristo".
PREGHIERA A SANTA BRIGIDA che visse dal 451 al 525 ed è una dei santi patroni d'Irlanda.
Brigida, tu eri una donna di pace. Hai portato armonia dove c'era conflitto.
Hai portato la luce nelle tenebre. Hai portato la speranza a chi era abbattuto.
Possa il manto della tua pace coprire coloro che sono turbati e ansiosi e possa la pace essere
saldamente radicata nei nostri cuori e nel nostro mondo.
Ispiraci ad agire con giustizia e a riverire tutto ciò che Dio ha fatto. Brigida, tu eri una voce per i feriti
e gli stanchi. Rafforza ciò che è debole in noi. Calmaci in una quiete che guarisce e ascolta.
Possa noi crescere ogni giorno in una maggiore integrità nella mente, nel corpo e nello spirito. Amen
PREGHIERA CONCLUSIVA
“Per il resto, fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi
sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi”. (2Cor 13,11)

Insieme per l’Europa in Irlanda, in collaborazione con il Gruppo di preghiera nella Chiesa Luterana di
San Finian, Dublino. Martedì 5 aprile alle 13.00 (GMT): preghiera ecumenica, anche su youtube:
https://youtu.be/u2zktionQFU

