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֎ ֎ ֎ ֎ ֎   Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison   ֎ ֎ ֎ ֎ ֎  
 
 Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi 
peccatori! Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi! Signore Gesù, morto in 
braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi! Signore Gesù, mandato ventenne al 
fronte, abbi pietà di noi! Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all'ombra della tua croce, 
abbi pietà di noi! Perdonaci Signore, perdonaci se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo 
la tua mano, continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi. Perdonaci, se 
queste mani che avevi creato per custodire, si sono trasformate in strumenti di morte. 
Perdonaci, Signore, perdonaci se continuiamo ad uccidere nostro fratello, se continuiamo come 
Caino a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele. Perdonaci, se continuiamo a 
giustificare con la nostra fatica la crudeltà, se con il nostro dolore legittimiamo l'efferatezza dei 
nostri gesti. Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, 
Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino! Illumina la nostra coscienza, non sia fatta 
la nostra volontà, non abbandonarci al nostro agire! Fermaci, Signore, fermaci! E quando avrai 
fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui. È nostro fratello. O Signore, poni un freno alla 
violenza! Fermaci, Signore! Amen.  

Mons. Mimmo Battaglia  
 
 
֎ ֎ ֎ ֎ ֎   Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison   ֎ ֎ ֎ ֎ ֎  
 
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 
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 
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֎ ֎ ֎ ֎ ֎   Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison   ֎ ֎ ֎ ֎ ֎  
 
Pace! Da sempre attesa, da sempre sperata, come si attende la pioggia sulla terra assetata 
dopo mesi di arsura. La pace verrà e fiorirà dalle nostre mani, se avrà trovato posto già dentro di 
noi. E verrà presto, domani, se sapremo fare nostre le necessità di chi vive o passa accanto a noi. 
Se sapremo far nostro il grido degli innocenti. Se sapremo far nostra l’angoscia degli oppressi. 
Pace! Da sempre amata, da sempre desiderata, come si desiderano le voci della propria casa lontana. 
La pace verrà se avremo posto nella nostra casa per chi non ha un tetto e non ha patria. 
Se avremo posto nel nostro cuore per chi non ha affetto o muore solo. 
Se avremo pace nel nostro giorno per un disperato da ascoltare. 
Pace! Da sempre sospirata, da sempre cercata, come si cerca il perdono sulle labbra del padre 
mentre muore. La pace verrà se non cederemo alla provocazione. 
Se sapremo sanare ogni divisione. Se saremo uniti con tutti: uniti per la vita, contro la morte. 
Pace! Da sempre amata, da sempre attesa, come si attende un dono nel giorno di festa. 
La pace verrà e sarà un dono di Dio. La pace verrà e sarà il frutto più vero dell’unità, dell’armonia 
tra i popoli. 

Papa Giovanni Paolo II° 
 
 

֎ ֎ ֎ ֎ ֎   Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison   ֎ ֎ ֎ ֎ ֎  
 
“Tutti guardiamo al cuore e pensiamo ai tanti bambini, bambine, ragazzi e ragazze che sono in 
guerra, che oggi in Ucraina stanno soffrendo, sono come noi, come voi. Sei, sette, dieci, quattordici 
anni e voi avete davanti un futuro, una sicurezza sociale di crescere in una società in pace. Invece 
questi piccoli, anche piccolini, devono fuggire dalle bombe, stanno soffrendo, tanti, con quel freddo 
che fa lì… Pensiamo”.  
“Ognuno di noi pensi a questi bambini, bambine a questi ragazzi, ragazze, oggi stanno soffrendo, 
oggi, a 3000 km da qui. Preghiamo il Signore. Io farò la preghiera e voi con il cuore con la mente 
pregate con me. Signore Gesù ti prego per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che stanno 
vivendo sotto le bombe che vedono questa guerra terribile che non hanno da mangiare che devono 
fuggire lasciando casa tutto…” 
“Signore Gesù ti prego per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che stanno vivendo sotto le 
bombe, che vedono questa guerra terribile, che non hanno da mangiare, che devono fuggire 
lasciando casa, tutto… Signore Gesù guarda questi bambini, questi ragazzi, proteggili, sono le 
vittime della superbia di noi, gli adulti. Signore Gesù benedici questi bambini e proteggili. Insieme 
preghiamo la Madonna perché li protegga.  Dio, ferma la guerra o la catastrofe atomica ci 
estinguerà”. 

Papa Francesco con i duemila studenti  
dell’Istituto professionale “La Zolla”, di Milano 

 
 

֎ ֎ ֎ ֎ ֎    Padre nostro, che sei nei cieli, ..... 


