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Preghiera per la pace  –  Domenica 22 maggio 2011 
Dio della pace, a cui nulla è impossibile, 
creatore, redentore, vivificatore: 
ancora una volta veniamo a Te 
per implorare la tua misericordia e il tuo perdono. 
Dacci di poter ricominciare di nuovo 
e aiutaci a dare un’opportunità alla pace in questo mondo. 
Sì, vogliamo dare alla pace una possibilità, 
perché abbiamo mancato tante occasioni, 
abbiamo impedito tante iniziative 
e siamo stati a guardare, quando il bene veniva sopraffatto, 
invece di vincere il male con il bene. 
Perdonaci, Signore. 

Dona nobis pacem. Ti preghiamo, donaci la pace. 

Mentre chiediamo il tuo perdono, vorremmo che questo stesso istante 
diventasse un tempo di pace, in cui rinnovare il nostro impegno 
di artigiani di pace e di giustizia. 
Ti rendiamo grazie per il Decennio per superare la violenza, 
per il lavoro svolto per accrescere la nostra coscienza 
e il nostro desiderio di pace. 
Al tempo stesso confessiamo che c’è molto di più da fare 
se vogliamo davvero dare alla pace una possibilità. 

Dona nobis pacem. Ti preghiamo, donaci la pace. 

Attraverso il tuo Spirito, ti chiediamo di consacrare alla pace i nostri cuori e le nostre menti 
e di far sì che le nostre vite stesse siano il punto di partenza della pace, qui ed ora. 
Aiutaci a cooperare con Te, dando alla pace una possibilità, 
creando un mondo in cui la pace sia il nostro ethos e la nostra essenza. 
Donaci la pace, ti preghiamo. Donaci saggezza e coraggio: 
saggezza per discernere ciò che porta alla pace, 
e coraggio per essere fedeli e obbedienti a Te. 

Dona nobis pacem. Ti preghiamo, donaci la pace. 

Dio della pace, a cui nulla è impossibile, 
facci strumenti della tua pace 
alla Convocazione internazionale ecumenica per la pace e in ogni luogo, 
così che possiamo compiere la tua volontà, 
e dare così alla pace una possibilità. 
Nel nome del Principe della pace, Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. 
Amen. 

Preghiera dai Carabi per la Convocazione internazionale ecumenica per la pace 


