
CELEBRIAMO LA PACE

Verrà la pace e avrà i tuoi occhi

Ronco di Cossato 24 febbraio 2023 



1° momento

L’orrore della guerra
(immagini ucraina, e altre guerre in penisola 

arabica o africa…)



1° momento

L’orrore della guerra





















https://www.youtube.com/watch?v=48b07URcJ-0

https://www.youtube.com/watch?v=48b07URcJ-0
https://www.youtube.com/watch?v=48b07URcJ-0


IN QUESTA OSCURITA’ 
ACCENDI LA FIAMMA DEL TUO AMOR SIGNOR, 

DEL TUO AMOR SIGNOR (2v)



SILENZIO

Scrivi sul tuo foglio 
brevi considerazioni 
su quanto hai visto



2° momento

Le croci 
e…

Illuminare la croce



Dal diario di Etty
Hillesum

Aiutare Dio

(169-170)



Questa notte non è più notte
Davanti a te

Il buio come luce risplende



SILENZIO

Scrivi sul tuo foglio 
brevi considerazioni 
su quanto hai visto



3° momento

Parlaci della bellezza



Parlaci della bellezza

https://www.youtube.com/watch?v=a0FOcO_BsBA

https://www.youtube.com/watch?v=a0FOcO_BsBA


Veni Sancte Spiritus



SILENZIO

Scrivi sul tuo foglio 
brevi considerazioni 
su quanto hai visto



4° momento

In piedi costruttori di pace



https://www.youtube.com/watch?v=8ZQ24suxmuU

https://www.youtube.com/watch?v=8ZQ24suxmuU
https://www.youtube.com/watch?v=8ZQ24suxmuU


SILENZIO: 
scrittura personale  UN PENSIERO DI PACE

si raccolgono le scritture in un cesto.



VOGLIAMO CREDERE
(proclamato insieme)



Non crederemo mai al diritto del più forte,
al linguaggio delle armi,
alla potenza dei potenti.

Noi vogliamo credere ai diritti dell'uomo, 
alla mano aperta,
alla potenza dei non-violenti.

Non crederemo mai che non dobbiamo occuparci 
di quanto succede lontano da noi.

Vogliamo credere che il mondo intero è casa nostra,
un campo in cui seminiamo,
e in cui tutti mietono quello che tutti hanno seminato.



Non crederemo mai che noi possiamo combattere 
l'oppressione altrove,
se tolleriamo l'ingiustizia vicino a noi.

Vogliamo credere che il diritto è unico, qui come là,
e che noi non saremo mai liberi
fintanto che un solo uomo è in schiavitù.

Non crederemo mai che la guerra e la fame sono inevitabili,
e la pace inaccessibile.

Vogliamo credere alle piccole azioni, all'amore dalle 
mani nude,
alla pace sulla terra.



Non crederemo mai che ogni pace è vana.
Non crederemo mai che il fallimento 
e la morte saranno la fine.

Osiamo credere sempre e malgrado tutto nell'uomo 
nuovo.
Osiamo credere al sogno di Dio stesso: 
nuovi cieli e nuova terra,
in cui abiteranno la giustizia e l'amore. 
Per questo Dio si è sacrificato,
Lui stesso,
per amore, verso tutti gli uomini.



Scambio di pace



Canto comune: HOPES OF PEACE (Gen Rosso)

https://www.youtube.com/watch?v=PXKSuG3gkfc

https://www.youtube.com/watch?v=PXKSuG3gkfc
https://www.youtube.com/watch?v=PXKSuG3gkfc
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