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NOI VOGLIAMO LA PACE 

Cari amici  

L’Assemblea sinodale decanale è incaricata di animare l’evangelizzazione nelle 
realtà socio-educative e religiose operanti in Barona Giambellino. Nei mesi scorsi, vi 
abbiamo interpellato per conoscere le opere e le iniziative educative, sociali, di cura che 
portate avanti e che sono autentici “germogli” di vita buona.  

Adesso, come primo gesto della Assemblea Sinodale Decanale appena costituita, Vi 
proponiamo di aderire e far aderire all’Appello per la Pace che l’Arcivescovo di Milano ha 
promosso raccogliendo le firme di adesione su moduli come quello allegato.  

L’Arcivescovo ha spiegato l’iniziativa, riportiamo alcune sue frasi.  

Noi vogliamo la pace. I popoli vogliono la pace. I poveri vogliono la pace. I cristiani vogliono 
la pace. I fedeli di ogni religione vogliono la pace. 
E la pace non c’è. E coloro che decidono le sorti dei popoli decidono la guerra, causano la 
guerra. E dopo averla causata non sanno più come fare per porre fine alla guerra. 
Non possono dichiararsi sconfitti. Non possono vincere annientando gli altri. 

Noi crediamo che Dio è Padre di tutti, come Gesù ci ha rivelato. Crediamo che Dio manda il 
suo Santo Spirito per seminare nei cuori e nelle menti di tutti, compresi i potenti della terra, 
pensieri e sentimenti di pace e il desiderio struggente della giustizia. 

Decidiamo di insistere nella preghiera, nella penitenza, nell’invito alla conversione. 

Invito tutti a condividere, a sottoscrivere e a far sottoscrivere l’appello Allegato. Questo gesto 
simbolico possa tramutarsi nell’assunzione di un impegno concreto per un percorso 
penitenziale. Mi propongo, alla fine della Quaresima, di raccogliere le adesioni e di farle 
pervenire alle autorità italiane ed europee. 
Quanto alla Penitenza, invito tutti a vivere l’intera Quaresima come tempo di penitenza 
secondo le forme praticabili. Il 3 marzo invito chi può e lo desidera a condividere con me la 
preghiera e il digiuno in Duomo, dalle 13 alle 14. 
Quanto alla preghiera propongo che in ogni occasione opportuna condividiamo l’invocazione 
per la pace riportata sotto.  

 
 

Nel ringraziarVi per l’attenzione e porgerVi i migliori saluti, rimaniamo a disposizione per 

qualunque chiarimento o suggerimento. 

 

Milano, 22 febbraio 2023 

Il Decano / il moderatore 
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INVOCAZIONE PER LA PACE 

 
 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 
noi ti preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza: 
vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili! 
Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 
manda il tuo Spirito di pace 
in noi, nei potenti della terra, in tutti. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 
noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia: 
donaci il tuo Spirito di fortezza, 
perché non vogliamo rassegnarci, 
non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, 
che le armi distruggano la terra. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 
noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 
per ogni percorso e azione e penitenza 
e parola e sacrificio per la pace. 
Dona a tutti il tuo Spirito, 
perché converta i cuori, susciti i santi 
e convinca uomini e donne a farsi avanti 
per essere costruttori di pace, 
figli tuoi. 
 


