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Canto d'ingresso
“Misericordia e verità s'incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
La verità germoglierà dalla terra
e la giustizia si affaccerà dal cielo.” (Sal 85: 11-12)
Il salmista chiama all'amore e interpreta l'amore come vita, la vita come amicizia, l'amicizia per chiudere il cerchio – l'interpreta come amore.
(Dal libro „Luce e ombra“, di Ivan Golub)
"Se amare significa dare la propria vita in modo che promuove la vita di un altro, allora fare
amicizia significa dare la propria vita in modo che promuove la vita dell’amico. Gesù chiamò i
suoi 'amici' e per la sua missione disse che era venuto, perché loro avessero la vita. Ha così
mostrato il legame tra la vita e l'amicizia. Amore, vita, amicizia - tre parole, tre segreti. L'una
spiega l'altra, ringraziando i tre segreti offerti da Gesù: l'amore sta nel dare la vita, la vita sta
nell'essere amici degli altri e gli altri di noi, l'amicizia sta nell'amare gli altri. L'amore, la vita e
l'amicizia sono una realtà indivisibile di cui l’una spiega l’altra e tutte e tre vivono
all'unisono".
(Pensieri del Cardinale Franjo Kuharić):
“Se siamo pronti a dare e condividere l’amore e l’amicizia: oggi e domani, quando piove o
quando c’è il sole, alla mattina e a mezzogiorno - sempre - diffondiamo la pace. E la pace è
ciò che molti desiderano, perché ogni giorno ci sono i conflitti e le guerre. Alcuni più vicini,
altri più lontani dalla nostra porta.
Dio, non lasciare che la sofferenza e il male che abbiamo subìto portino odio nei nostri
cuori; ma, sull'esempio del tuo Figlio, dacci la forza di pregare per coloro che hanno fatto il
male, perchè «se il mio avversario ha bruciato la mia casa, io non brucerò la sua. Se ha
distrutto la mia chiesa, non toccherò la sua, anzi, la custodirò. Se ha lasciato la casa, non
prenderò neanche un ago dalla sua! Se ha ucciso mio padre, mio fratello, mia sorella, io non
contraccambierò con la stessa misura, ma vorrò rispettare la vita di suo padre, fratello,
figlio, sorella!”“
(Dal libro: Storie di Vukovar, di Siniša Glavašević):
„Dio, donaci la saggezza e la forza per essere veri portatori di pace e di bene nelle
famiglie, nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, perché condividendo anche
l'ultimo atomo di amore del nostro cuore possiamo contribuire a che si accenda la luce
della pace nel mondo. Se in noi c'è un po' di amore, non risparmiamolo.
Condividiamo, doniamo un pezzetto del nostro amore alla prima persona accanto a noi
e ci saranno meno nemici... Tanto per cominciare, questo è sufficiente.”
Canto finale
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