
Ai soci e agli amici MARIArte 

Dal 30 Agosto al 2 Settembre con alcune famiglie associate abbiamo avuto in dono un tempo di grazia in cui 

abbiamo potuto approfondire il rapporto con Dio, con noi stessi e con gli altri. Abbiamo conosciuto la 

comunità di Muro Lucano attraverso una famiglia che ci ha fatto da ponte, la comunità di Balvano attraverso 

i sacerdoti che hanno celebrato le S. Messe, don Giuseppe e don Rocco e le suore dell’ordine di MARIA 

Bambina. Insieme abbiamo fatto esperienza della condivisione nell’essenziale. Sr. Fernanda, la missionaria 

che vive a Kampala presente al ritiro, che lavora con i ragazzi che sosteniamo, ci ha mostrato i video e le foto 

in cui ho sentito forte il desiderio di fare di più.  

Cari tutti, sempre, ormai dal 2006 per l’8 settembre organizziamo un evento, un momento di condivisione 

che apre il nostro anno MARIArte in cui il nostro evento si fa preghiera di affidamento alla nostra Mamma 

Celeste, nostro Presidente ideale. Per l’8 Settembre 2013, mi piacerebbe  che ciascuno di noi continuasse la 

catena di preghiera che per il giorno 7 settembre ha chiesto papa Francesco, di seguito trovate il suo grido di 

aiuto all’Angelus. Io, l’8 settembre per la nostra festa  reciterò il Rosario con almeno un'altra persona (dove 

due o più persone sono unite nel Suo nome c’è Gesù con loro). Unitevi a me e diventiAMO i grani di un 

unico Rosario nelle mani di MARIA. 

Antonella 

 

8 Settembre 2013 

CostruiAMO insieme a MARIA un mondo caPACE di 

realizzare il sogno di ogni bambino VIII ed 

Ciascuno nel luogo in cui desidera recita Il  

Rosario della PACE 

PREGHIERA INIZIALE: Padre celeste, io credo che tu sei buono, che tu sei Padre di 

tutti gli uomini. Credo che hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù Cristo, per 

distruggere il male e il peccato e ristabilire la pace fra gli uomini, poiché tutti gli 

uomini sono tuoi figli e fratelli di Gesù. Sapendo ciò, mi diventa ancor più 

dolorosa e incomprensibile ogni distruzione e ogni violazione della pace. Dona a 

me e a tutti coloro che pregano per la pace, di pregare con cuore puro, perché tu 

possa esaudire le nostre preghiere e donarci la vera pace del cuore e dell'animo: 

pace alle nostre famiglie, alla nostra Chiesa e al mondo intero. Padre buono, 

allontana da noi ogni forma di disordine e di perturbazione; donaci frutti gioiosi 

di pace e di riconciliazione con te e con gli uomini. Te lo chiediamo con Maria, 

Madre del tuo Figlio, e Regina della Pace. Amen.  

Credo…  

Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell’inferno. Porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose della tua Misericordia. Regina della pace e Madre nostra, prega per noi.  



PRIMO MISTERO Gesù offre la pace al mio cuore.  

"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...". (Gv 14,27) 

Gesù, dona tranquillità al mio cuore! Apri il mio cuore alla tua pace. Sono stanco della perturbazione e 

dell'insicurezza. Gesù, sono deluso delle false speranze, distrutto a causa di tante amarezze. Non ho pace. 

Mi lascio facilmente sommergere da preoccupazioni angosciose. Facilmente sono preso dalla paura e dalla 

sfiducia. Troppe volte ho creduto di poter trovare la pace nelle cose del mondo; ma il mio cuore continua 

ad essere inquieto. Perciò, Gesù mio, ti prego, con S. Agostino, perché il mio cuore si plachi e si riposi in te. 

Non permettere che le onde del peccato lo assalgano. D'ora in poi sii tu la mia roccia e la mia fortezza. 

Ritorna e rimani con me, tu che sei l'unica fonte della mia vera pace. Grazie per la parola di consolazione, 

che il tuo discepolo più caro ci ha trasmesso: "Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi 

avrete tribolazioni nel mondo; ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!" (Gv 16,33).  

Pater, 10 Ave, Gloria, Gesù mio, Regina della pace.  

SECONDO MISTERO Gesù offre la pace alla mia famiglia.  

"In qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia qualche persona degna, e lì rimanete fino 

alla vostra partenza. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne sarà degna, la vostra pace 

scenda sopra di essa". (Mt 10,11-13) O Gesù, grazie che hai pensato anche alle nostre famiglie. Grazie che 

hai inviato gli apostoli per diffondere la tua pace nelle famiglie. In questo istante ti prego con tutto il cuore 

che tu renda degna della tua pace la mia famiglia. Purificaci da ogni traccia di peccato, perché la tua pace 

possa crescere e fiorire in noi. La tua pace allontani dalle nostre famiglie ogni angoscia e ogni contesa. Fa 

che siamo completamente pervasi dalla tua pace; tu, che rechi la pace, sii sempre il primo della nostra casa. 

Ti prego anche per le famiglie che ci vivono accanto. Siano anch'esse ripiene della tua pace, cosicché ci sia 

gioia in tutti.  

Pater, 10 Ave, Gloria, Gesù mio, Regina della pace.  

TERZO MISTERO Gesù offre la sua pace alla Chiesa e ci chiama a diffonderla.  

"Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. Tutto 

questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della 

riconciliazione... Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio". (2 cor 5,17-18-20) 

Gesù, Ti prego con tutto il cuore, dona la pace alla tua Chiesa. Placa in essa tutto ciò che é turbato. Benedici 

i sacerdoti, i Vescovi, il Papa, perché vivano nella pace e svolgano il servizio di riconciliazione. Porta la 

pacificazione a tutti coloro che sono in disaccordo nella tua Chiesa e che a causa di mutui contrasti 

scandalizzano i tuoi piccoli. Riconcilia le varie comunità religiose. La tua Chiesa, senza macchia e senza ruga, 

sia costantemente in pace e continui a promuovere instancabilmente la pace.  

Pater, 10 Ave, Gloria, Gesù mio, Regina della pace.  

QUARTO MISTERO Gesù offre la pace al suo popolo. 

"Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: 'Se avessi compreso anche tu, in questo 

giorno, la via della pace. Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti 

cingeranno dl trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte; abbatteranno te e i tuoi figli dentro 



di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata' ". 

(Lc 19,41-44) 

Gesù, tu hai pianto sulla tua città e sul tuo popolo. Hai offerto loro la pace, ma essi erano sordi e ciechi, e 

non ti hanno udito né visto. Grazie per l'amore che hai verso il tuo popolo. Fa che anch'io sappia guidare 

verso il bene il mio popolo, la mia città, il mio paese, la mia patria. Ti prego per ogni singolo membro della 

mia patria, per ogni mio connazionale, per tutti coloro che hanno compiti di responsabilità. Non permettere 

che siano ciechi, ma che sappiano individuare e conoscere ciò che debbono fare per realizzare la pace. Che 

la mia gente non vada più oltre in rovina, ma che tutti diventino come solide costruzioni spirituali, fondate 

sulla pace e sulla gioia. Gesù, dona la pace al mio popolo. Concedi la pace a tutti i popoli. Che ognuno viva 

nella pace, che ognuno diventi araldo della pace. Pater, 10 Ave, Gloria, Gesù mio, Regina della pace. 

QUINTO MISTERO Gesù offre la pace a tutto il mondo.  

"Cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare. Pregate il Signore per esso, perché dal suo 

benessere dipende il vostro benessere". (Ger 29,7) 

Gesù, la terra è stata da tempo seminata e sta germogliando il seme pericoloso delle guerre e delle contese 

più svariate. So bene che la mia pace, come quella di tutti gli uomini, dipende dalla pace fra le nazioni e i 

popoli della terra. Ti prego perciò di sradicare con la tua divina potenza il seme nefasto della perturbazione 

e del peccato, che è la primaria sorgente di ogni disordine. Che tutto il mondo sia aperto alla tua pace. Tutti 

gli uomini, in qualsiasi perturbazione della vita, hanno bisogno di te; perciò aiutali a trovare la pace, a 

costruire la pace. Molti popoli hanno perso la loro identità. Molti vivono nella paura di fronte ad altri, più 

potenti e più ricchi. Molti poveri e perseguitati si agitano e si ribellano, ma sopra di loro si ergono i ricchi e i 

protervi. Non c'è più pace o ce n'è poca. Perciò manda su di noi il tuo Spirito Santo, perché su questo nostro 

disordine umano Egli riporti quel primitivo ordine divino. Fa che i popoli guariscano dalle ferite spirituali 

contratte, che diventi possibile la riconciliazione reciproca. Manda a tutti i popoli gli araldi e gli annunciatori 

di pace, perché ognuno sappia che è verità profonda ciò che tu un giorno hai detto per bocca di un grande 

profeta: "Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la pace, 

messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion: "Regna il tuo Dio". (Is 52,7)  

Pater, 10 Ave, Gloria, Gesù mio, Regina della pace.  

 

PREGHIERA FINALE: O Signore, Padre celeste, donaci la tua pace. Te lo chiediamo con tutti i tuoi figli ai quali 

hai dato la nostalgia della pace e della distensione. Te lo chiediamo unitamente a tutti coloro che nelle 

sofferenze più indicibili anelano alla pace. E dopo questa vita, che nella sua maggior parte trascorre 

nell'inquietudine, accoglici nel regno della tua pace eterna e del tuo amore. Accogli anche coloro che sono 

deceduti a causa di guerre e di scontri armati. Accogli infine coloro che ricercano la pace su strade 

sbagliate. Te lo chiediamo per Cristo, Re della pace, e per intercessione della nostra Madre celeste, Regina 

della pace. Amen 

 

 

 

 



Angelus del Papa, richiesta di preghiera e digiuno per il giorno 7 Settembre 2013 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Quest’oggi, cari fratelli e sorelle, vorrei farmi interprete del grido che sale da ogni parte della terra, da ogni 

popolo, dal cuore di ognuno, dall’unica grande famiglia che è l’umanità, con angoscia crescente: è il grido 

della pace! E’ il grido che dice con forza: vogliamo un mondo di pace, vogliamo essere uomini e donne di 

pace, vogliamo che in questa nostra società, dilaniata da divisioni e da conflitti, scoppi la pace; mai più la 

guerra! Mai più la guerra! La pace è un dono troppo prezioso, che deve essere promosso e tutelato. 

Vivo con particolare sofferenza e preoccupazione le tante situazioni di conflitto che ci sono in questa nostra 

terra, ma, in questi giorni, il mio cuore è profondamente ferito da quello che sta accadendo in Siria e 

angosciato per i drammatici sviluppi che si prospettano. 

Rivolgo un forte Appello per la pace, un Appello che nasce dall’intimo di me stesso! Quanta sofferenza, 

quanta devastazione, quanto dolore ha portato e porta l’uso delle armi in quel martoriato Paese, 

specialmente tra la popolazione civile e inerme! Pensiamo: quanti bambini non potranno vedere la luce del 

futuro! Con particolare fermezza condanno l’uso delle armi chimiche! Vi dico che ho ancora fisse nella 

mente e nel cuore le terribili immagini dei giorni scorsi! C’è un giudizio di Dio e anche un giudizio della 

storia sulle nostre azioni a cui non si può sfuggire! Non è mai l’uso della violenza che porta alla pace. Guerra 

chiama guerra, violenza chiama violenza! 

Con tutta la mia forza, chiedo alle parti in conflitto di ascoltare la voce della propria coscienza, di non 

chiudersi nei propri interessi, ma di guardare all’altro come ad un fratello e di intraprendere con coraggio e 

con decisione la via dell’incontro e del negoziato, superando la cieca contrapposizione. Con altrettanta 

forza esorto anche la Comunità Internazionale a fare ogni sforzo per promuovere, senza ulteriore indugio, 

iniziative chiare per la pace in quella Nazione, basate sul dialogo e sul negoziato, per il bene dell’intera 

popolazione siriana. 

Non sia risparmiato alcuno sforzo per garantire assistenza umanitaria a chi è colpito da questo terribile 

conflitto, in particolare agli sfollati nel Paese e ai numerosi profughi nei Paesi vicini. Agli operatori 

umanitari, impegnati ad alleviare le sofferenze della popolazione, sia assicurata la possibilità di prestare il 

necessario aiuto. 

Che cosa possiamo fare noi per la pace nel mondo? Come diceva Papa Giovanni: a tutti spetta il compito di 

ricomporre i rapporti di convivenza nella giustizia e nell’amore (cfr Lett. enc. Pacem in terris [11 aprile 

1963]: AAS 55 [1963], 301-302). 

Una catena di impegno per la pace unisca tutti gli uomini e le donne di buona volontà! E’ un forte e 

pressante invito che rivolgo all’intera Chiesa Cattolica, ma che estendo a tutti i cristiani di altre Confessioni, 

agli uomini e donne di ogni Religione e anche a quei fratelli e sorelle che non credono: la pace è un bene 

che supera ogni barriera, perché è un bene di tutta l’umanità. 

Ripeto a voce alta: non è la cultura dello scontro, la cultura del conflitto quella che costruisce la convivenza 

nei popoli e tra i popoli, ma questa: la cultura dell’incontro, la cultura del dialogo; questa è l’unica strada 

per la pace. 

Il grido della pace si levi alto perché giunga al cuore di tutti e tutti depongano le armi e si lascino guidare 

dall’anelito di pace. 



Per questo, fratelli e sorelle, ho deciso di indire per tutta la Chiesa, il 7 settembre prossimo, vigilia della 

ricorrenza della Natività di Maria, Regina della Pace, una giornata di digiuno e di preghiera per la pace in 

Siria, in Medio Oriente, e nel mondo intero, e anche invito ad unirsi a questa iniziativa, nel modo che 

riterranno più opportuno, i fratelli cristiani non cattolici, gli appartenenti alle altre Religioni e gli uomini di 

buona volontà. 

Il 7 settembre in Piazza San Pietro - qui - dalle ore 19.00 alle ore 24.00, ci riuniremo in preghiera e in 

spirito di penitenza per invocare da Dio questo grande dono per l’amata Nazione siriana e per tutte le 

situazioni di conflitto e di violenza nel mondo. L’umanità ha bisogno di vedere gesti di pace e di sentire 

parole di speranza e di pace! Chiedo a tutte le Chiese particolari che, oltre a vivere questo giorno di digiuno, 

organizzino qualche atto liturgico secondo questa intenzione. 

A Maria chiediamo di aiutarci a rispondere alla violenza, al conflitto e alla guerra, con la forza del dialogo, 

della riconciliazione e dell’amore. Lei è madre: che Lei ci aiuti a trovare la pace; tutti noi siamo i suoi figli! 

Aiutaci, Maria, a superare questo difficile momento e ad impegnarci a costruire ogni giorno e in ogni 

ambiente un’autentica cultura dell’incontro e della pace. Maria, Regina della pace, prega per noi! 

FRANCESCO 


