“lo verrò a radunare tutti i popoli e tutte le
lingue,essi verranno e vedranno la mia gloria”
(ls 66, 18)

… PREPARATI

cerco di fare silenzio intorno a me e dentro il mio cuore, per
ascoltare il Signore.
Mi raccolgo nel silenzio per qualche minuto.
Penso che il Signore mi ama così come sono... Ama proprio me!
Aiutami, Signore, ad affidare la mia vita a Te, nella certezza
che Tu solo puoi darmi la pace e perdonare i miei peccati.

“Per questo Dio ha creato il genere umano singolarmente, per
insegnarti che chiunque distrugge una singola anima, la
Scrittura glielo imputa come se lui avesse distrutto un intero
mondo; e chiunque salva un’ anima la Scrittura glielo imputa
come se lui salvasse un intero mondo. E per il bene della pace
comune affinchè nessuno dica al suo prossimo: Mio Padre è più
grande del tuo”. (Mishnà, trattato Sanhedrina 4,5 – anno 200 dopo Cristo)
G. Lo scandalo della fame e della dignità umana calpestata, le
distorsioni della finanza internazionale, lo sfruttamento del
lavoro di molti per il benessere di pochi, il dramma dei rifugiati
e dei migranti che lasciano la propria terra a causa della guerra
o della povertà estrema non possono lasciarci indifferenti. C’è
una responsabilità individuale e collettiva di fronte agli attuali
scenari di guerra, ai drammi di chi tra la vita e la morte
continua a solcare il Mediterraneo in cerca di futuro, dei soprusi
delle multinazionali sui Paesi in via di sviluppo, alle richieste del
popolo nelle piazze verso le istituzioni politiche in Italia come in
molti Paesi d’ogni continente. La pace è impegno concreto che
coinvolge tutti e ci spinge ad assumere uno sguardo nuovo su
noi stessi e sul mondo: è dono del Signore, ma anche frutto
della nostra fatica e del nostro impegno.
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen
Dal Salmo 102
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
Il Signore compie cose giuste,
difende i diritti di tutti gli oppressi.
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,
le sue opere ai figli d'Israele.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono

Dalla Seconda Lettera di San Paolo agli Efesini (Ef2,13-17)
In Cristo Gesù, voi
che un tempo eravate lontani, siete
diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra
pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo,abbattendo il
muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia per
creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo facendo la
pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per
mezzo della croce,distruggendo in se stesso l'inimicizia. Egli è
venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e
pace a coloro che erano vicini.
Raccogliamoci in silenzio…
Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la Celebrazione
della XLVIII Giornata Mondiale della Pace

Oggi come ieri, alla radice della schiavitù si trova una
concezione della persona umana che ammette la possibilità di
trattarla come un oggetto. Quando il peccato corrompe il cuore
dell’uomo e lo allontana dal suo Creatore e dai suoi simili, questi
ultimi non sono più percepiti come esseri di pari dignità, come
fratelli e sorelle in umanità, ma vengono visti come oggetti. La
persona umana, creata ad immagine e somiglianza di Dio, con la
forza, l’inganno o la costrizione fisica o psicologica viene privata
della libertà, mercificata, ridotta a proprietà di qualcuno; viene
trattata come un mezzo e non come un fine.
Ma altre cause concorrono a spiegare le forme contemporanee
di schiavitù. Tra queste, penso alla povertà, al sottosviluppo e
all’esclusione, specialmente quando essi si combinano con il
mancato accesso all’educazione o con una realtà caratterizzata
da scarse, se non inesistenti, opportunità di lavoro. Non di rado,
le vittime di traffico e di asservimento sono persone che hanno
cercato un modo per uscire da una condizione di povertà
estrema, spesso credendo a false promesse di lavoro, e che
invece sono cadute nelle mani delle reti criminali che gestiscono
il traffico di esseri umani. Queste reti utilizzano abilmente le
moderne tecnologie informatiche per adescare giovani e
giovanissimi in ogni parte del mondo.
Anche la corruzione di coloro che sono disposti a tutto per
arricchirsi va annoverata tra le cause della schiavitù. «Questo

succede quando al centro di un sistema economico c’è il dio
denaro e non l’uomo, la persona umana. Sì, al centro di ogni
sistema sociale o economico deve esserci la persona, immagine
di Dio, creata perché fosse il dominatore dell’universo. Quando
la persona viene spostata e arriva il dio denaro si produce
questo sconvolgimento di valori».
G. Non distogliamo lo sguardo dalla nostra terra, in cui Maria,
madre ebrea, nomade nel deserto, ha vissuto con amore e
fedeltà. Chiediamo a lei, Regina della pace, di intercedere
perché, nei paesi devastati da varie forme di conflitti e dove i
cristiani sono perseguitati a causa della loro fede, la forza dello
Spirito di Dio riporti alla ragione chi è irriducibile, faccia cadere
le armi dalle mani dei violenti e ridoni fiducia a chi è tentato di
cedere allo sconforto.
RESPONSORIO BREVE
R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Ant. Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore Vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
CANTICO di SIMEONE

Lc 2,29-32

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza *
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio …
Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
BENEDIZIONE FINALE
C. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
T. Amen.

