
 

Aleppo: preghiera dei bambini per implorare la fine delle stragi 

 
Centinaia di bambini e bambine di Aleppo, cristiani e musulmani, si incontreranno il 6 ottobre, per 

chiedere con le loro preghiere che nella città martoriata in cui vivono, e in tutta la Siria, si fermi la spirale 

di morte scatenatasi in questi ultimi giorni con particolare crudeltà proprio sui più piccoli e inermi. Lo 

riferisce all'agenzia Fides l'arcivescovo Boutros Marayati, alla guida dell'arcieparchia armena cattolica di 

Aleppo.  

L'evento coinvolgerà in primo luogo gli alunni delle scuole 

L'iniziativa, partita su impulso dei Padri Francescani, coinvolgerà in primo luogo gli alunni delle scuole. 

Metteranno anche le loro firme e le loro impronte su un appello per chiedere ai potenti del mondo di 

porre fine alle stragi che si accaniscono con particolare crudeltà sui bambini, che in tutte le guerre sono i 

più vulnerabili. “Ma soprattutto pregheranno. Pregheranno per tutti i loro coetanei. E confidiamo nel 

fatto che la preghiera dei bambini è più potente della nostra”, aggiunge l'arcivescovo Marayati. 

 

 

In concomitanza con questo evento 
gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

dell’Istituto Maria Immacolata  
parteciperanno ad un momento di  

Preghiera per la Pace 
  presso il Tempio Civico di Busto Arsizio 
alle ore 10,30 di Giovedì 6 ottobre 2016 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

Oh, Signore,  
fa' di me lo strumento della Tua Pace;  
Là, dove è l'odio che io porti l'amore.  
Là, dove è l'offesa che io porti il Perdono.  
Là, dove è la discordia che io porti l'unione.  
Là, dove è il dubbio che io porti la Fede.  
Là, dove è l'errore che io porti la Verità.  
Là, dove è la disperazione che io porti la speranza.  
Là, dove è la tristezza, che io porti la Gioia.  
Là, dove sono le tenebre che io porti la Luce.  
 
Oh Maestro,  
fa' ch'io non cerchi tanto d'essere consolato, ma di consolare.  
Di essere compreso, ma di comprendere.  
Di essere amato, ma di amare. 

            (San Francesco d’Assisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signore, 

Donaci Tu la pace, 

insegnaci Tu la pace, 

guidaci Tu verso la pace. 



 
Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: 

“mai più la guerra!”; 

“con la guerra tutto è distrutto!”. 

Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti 

per costruire la pace. 

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, 

Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, 

donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; 

donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli 

che incontriamo sul nostro cammino. 

fa’ che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra! 

(Papa Francesco) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

O Signore, 

c'è una guerra 

e io non possiedo parole. 

 

Tutto quello che posso fare 

è usare le parole 

di Francesco d'Assisi. 

 

E mentre prego 

questa antica preghiera 

io so che, ancora una volta, 

tu trasformerai la guerra in pace 

e l'odio in amore. 

 

Dacci la pace, 

o Signore, 

e fa’ che le armi siano inutili 

in questo mondo meraviglioso. 

Amen. 

 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni  

a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze  

e anche con le nostre armi;  

tanti momenti di ostilità e di oscurità;  

tanto sangue versato;  

tante vite spezzate;  

tante speranze seppellite…  

Ma i nostri sforzi sono stati vani.  

Ora, Signore, aiutaci Tu! 

Donaci Tu la pace,  

insegnaci Tu la pace,  

guidaci Tu verso la pace. 

Apri i nostri occhi e i nostri cuori  

e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”;  

“con la guerra tutto è distrutto!”.  

Infondi in noi il coraggio 

di compiere gesti concreti per costruire la pace.  

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti,  

Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli,  

donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace;  

donaci la capacità di guardare con benevolenza  

tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino.  

Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini  

che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace,  

le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono.  

Tieni accesa in noi la fiamma della speranza  

per compiere con paziente perseveranza  

scelte di dialogo e di riconciliazione,  

perché vinca finalmente la pace. 

E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole:  

divisione, odio, guerra!  

Signore, disarma la lingua e le mani,  

rinnova i cuori e le menti,  

perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”,  

e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! 

Amen. 

(Papa Francesco) 

 



 

 

Nella tua volontà, o Dio, è la nostra pace! 

Onnipotente e misericordioso Dio, Padre di tutti gli uomini, 

Creatore e Dominatore dell'universo, Signore della storia, 

i cui disegni sono imperscrutabili, 

la cui gloria è senza macchia, 

la cui compassione per gli errori degli uomini è inesauribile, 

nella tua volontà è la nostra pace! 

Ascolta nella tua misericordia questa preghiera 

che sale a te dal tumulto e dalla disperazione di un mondo in cui tu sei dimenticato, 

in cui il tuo nome non è invocato, le tue leggi sono derise, 

e la tua presenza è ignorata. 

Non ti conosciamo, e così non abbiamo pace. 

Concedici prudenza in proporzione al nostro potere, 

saggezza in proporzione alla nostra scienza, 

umanità in proporzione alla nostra ricchezza e potenza. 

E benedici la nostra volontà di aiutare ogni razza e popolo 

a camminare in amicizia con noi, 

lungo la strada della giustizia, della libertà e della pace perenne. 

Ma concedici soprattutto di capire che le nostre vie non sono necessariamente le tue vie, 

che non possiamo penetrare pienamente il mistero dei tuoi disegni, 

e che la stessa tempesta di potere che ora infuria in questa terra 

rivela la tua segreta volontà e la tua inscrutabile decisione. 

Concedici di vedere il tuo volto alla luce di questa tempesta cosmica, 

o Dio di santità, misericordioso con gli uomini. 

Concedici di trovare la pace dove davvero la si può trovare! 

Nella tua volontà, o Dio, è la nostra pace! 

 

                                          (Thomas Merton) 

 

 

 



 

 

Ho una grande tristezza dentro;  

ho bisogno di sfogarmi con qualcuno  

e mi rivolgo a te, Signore,  

perché so che mi ascolti e capisci. 

Fa’ smettere per sempre, Signore,  

la falsa propaganda dei militari  

e le nere previsioni dei politologi  

a servizio delle multinazionali. 

«Quanto vi pagano per ingannare la gente  

anime nere dell’informazione?  

Pagherete cara questa manipolazione delle coscienze,  

questa strumentalizzazione del potere che avete!». 

Non c’è alternativa!  

Devo convivere con una società  

fondata sulla violenza  

e sul culto del potere e della forza. 

Ormai la conosco bene questa mentalità  

che sgretola i rapporti di solidarietà  

e la vera amicizia fra gli uomini  

infischiandosene della pace. 

La pace, invece, è la mia grande preoccupazione,  

il mio impegno primario;  

ma quando propongo qualcosa  

mi si fa intorno il deserto! 

 

 

Preghiera di un uomo di pace  

Sergio Carrarini (da Salmi d'oggi - Editrice Mazziana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dio solo può dare la fede; 

Tu, però, puoi dare testimonianza. 

Dio solo può dare la speranza; 

Tu, però, puoi infondere fiducia. 

Dio solo può dare l’amore; 

Tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare. 

Dio solo può dare la pace; 

Tu, però, puoi seminare l’unione. 

Dio solo può dare la forza; 

Tu, però, puoi dare sostegno ad uno scoraggiato. 

Dio solo è la via; 

Tu, però, puoi indicarla agli altri. 

Dio solo è la luce; 

Tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti. 

Dio solo è la vita; 

Tu, però, puoi fare rinascere negli altri la voglia di vivere. 

Dio solo può fare ciò che appare impossibile; 

Tu, però, puoi fare il possibile. 

Dio solo basta a se stesso; 

Egli, però, preferisce contare su di Te. 

 

( Preghiera di una comunità cristiana del Brasile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


