Intervento di Massimo Cozzolino (Islam)
GUIDA: Testimonianza dei nativi americani per la pace
LETT.: O Grande Spirito dei nostri Antenati, a te levo il mio calumet. Ai tuoi
messaggeri i quattro venti, e alla Madre Terra che provvede ai tuoi figli.
ASS. Donaci la saggezza.
LETT.: Donaci la saggezza per insegnare ai nostri figli l’amore, il rispetto e la gentilezza reciproci, affinché crescano con tranquillità d’animo. Impariamo a
condividere tutto il bene che ci doni su questa Terra.
ASS. Donaci la saggezza.
GUIDA: Dal Vangelo secondo Matteo (5,44-45)
LETT.: «Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; poiché egli fa levare
il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli
ingiusti».
Intervento di Lucia Antinucci
GUIDA: Testimonianza di Francesco d’Assisi (Sottofondo musicale… Il solista declama la
preghiera).
LETT.: O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio.
Dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda.
Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa
volontà. Amen.
CANTO: Laudato sii, o mi Signore.
Rit. Laudato sii, o mi Signore, laudato sii, o mi Signore. (2 volte)
E per tutte le sue creature
Per sorella madre terra
per il sole e per la luna
ci alimenta e ci sostiene
per le stelle e per il vento
per i frutti, i fiori e l'erba
e per l’acqua e per il fuoco. per i monti e per il mare.

Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.

GUIDA: Dall’insegnamento di Sathya Sai Baba (1926-2011, saggio indiano)
LETT.: «C’è una sola casta: la casta dell’umanità. / C’è una sola religione: la religione dell’Amore./ C’è un solo linguaggio: il linguaggio del cuore./ C’è
un solo Dio: Egli è onnipresente. / […] Come un filo attraversa una serie di brillanti, cosi il filo dell’Amore trapassa e lega insieme tutti gli esseri
umani. Il Principio dell’Amore è la più grande forza di coesione che unisce tutte le pratiche spirituali, tutte le religioni, tutte le fedi, tutte le scritture, tutte le filosofie».
GUIDA: Testimonianza buddhista

LETT.: Che tutti gli esseri ovunque afflitti dalle sofferenze del corpo e della mente siano subito liberati dalle loro malattie.
ASS. Siano subito liberati dalle loro malattie.
LETT.: Che le creature spaventate smettano d’avere paura e che quelle in catene
tornino libere. Che quelle prive di potere lo trovino e che la gente pensi
ad aiutarsi a vicenda. ASS. Che la gente pensi ad aiutarsi a vicenda.
LETT.: Che le creature smarrite in deserti impervi e spaventosi, bambini, anziani,
indifesi, siano protette dai caritatevoli spiriti celesti e che presto raggiungano la Buddhità.
ASS. Che presto raggiungano la Buddhità.
[«Il significato di “Budda” è “Illuminato” (letteralmente in sanscrito “risvegliato”),
o “colui che è illuminato alla realtà ultima”. Con una certa approssimazione possiamo definire Illuminazione come la condizione di completa consapevolezza e saggezza, attraverso cui la verità profonda della vita nella sua complessità può essere
completamente compresa e apprezzata. Qualsiasi essere umano risvegliato a essa
può essere chiamato Budda»].
Intervento di Maria Laura Chiacchio (Istituto buddhista Soka Gakkai)
GUIDA: Dall’insegnamento del Mahatma Gandhi (1869-1948)
LETT.: «Il genere umano può liberarsi della violenza soltanto ricorrendo alla nonviolenza. L’odio può essere sconfitto soltanto con l’amore. Rispondendo
all’odio con l’odio non si fa altro che accrescere la grandezza e la profondità dell’odio stesso. Se potessimo cancellare l’«Io» e il «Mio» dalla religione, dalla politica, dall’economia ecc., saremmo presto liberi e porteremmo
il cielo in terra. Tu e io non siamo che una cosa sola. Non posso farti del
male senza ferirmi».
CANTO: Dona la pace, Signore a chi confida in te. Dona, dona la pace Signore, dona la pace.
GUIDA: Da uno scritto di Bahá’u’lláh: «La Terra è un solo paese e l’umanità i suoi
cittadini».
Intervento di Angela Furcas e di Behzad Mirzagha (Baha’i)
GUIDA: I rappresentanti delle varie religioni proclameranno l’impegno comune per la Pace
«Abbiamo rivolto la nostra preghiera a Dio, perché doni la pace al mondo. Riconosciamo la necessità di pregare costantemente per la pace, perché la preghiera protegge il mondo e lo illumina. La pace è il nome di Dio. Chi invoca il nome di Dio
per giustificare il terrorismo, la violenza e la guerra, non cammina nella Sua strada:
la guerra in nome della religione diventa una guerra alla religione stessa. Con ferma
convinzione, ribadiamo dunque che la violenza e il terrorismo si oppongono al vero spirito religioso».
ASS. DICIAMO NO ALLA VIOLENZA E AL TERRORISMO!

«Ci siamo posti in ascolto della voce dei poveri, dei bambini, delle giovani generazioni, delle donne e di tanti fratelli e sorelle che soffrono per la guerra; con loro
diciamo con forza: No alla guerra! Non resti inascoltato il grido di dolore di tanti
innocenti. Imploriamo i Responsabili delle Nazioni perché siano disinnescati i moventi delle guerre: l’avidità di potere e denaro, la cupidigia di chi commercia armi,
gli interessi di parte, le vendette per il passato. Aumenti l’impegno concreto per
rimuovere le cause soggiacenti ai conflitti: le situazioni di povertà, ingiustizia e disuguaglianza, lo sfruttamento e il disprezzo della vita umana».
ASS. DICIAMO NO ALLA POVERTÀ,
ALL’INGIUSTIZIA,
AL DISPREZZO DELLA VITA UMANA!
«Si apra finalmente un nuovo tempo, in cui il mondo globalizzato diventi una famiglia di popoli. Si attui la responsabilità di costruire una pace vera, che sia attenta
ai bisogni autentici delle persone e dei popoli, che prevenga i conflitti con la collaborazione, che vinca gli odi e superi le barriere con l’incontro e il dialogo. Nulla è
perso, praticando effettivamente il dialogo. Niente è impossibile se ci rivolgiamo a
Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani di pace; da Assisi rinnoviamo
con convinzione il nostro impegno ad esserlo, con l’aiuto di Dio, insieme a tutti gli
uomini e donne di buona volontà» (Assisi 2016).
ASS. DICIAMO SÌ A DIVENTARE ARTIGIANI DI PACE!
CANTO: Da pacem, Domine.
Da pacem, Domine, da pacem, Domine in diebus nostris.
I giovani consegnano ai rappresentanti delle varie religioni la pergamena della pace
CANTO: SALDO È IL MIO CUORE DIO
Saldo è il mio cuore Dio, voglio cantare al Signore.
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora.
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora.
Ti loderò tra i popoli Signore;
a te canterò inni tra le genti;
poiché la tua bontà è grande fino ai cieli
e la tua fedeltà fino alle nubi.

CELEBRARE LO «SPIRITO DI ASSISI»
27 se embre 2017 ‐ La fraternità universale
Incontro interreligioso
SEGNO: Arcobaleno della Pace
CANTO: Laudate omnes gentes, Laudate Dominum.
I giovani entrano portando i cartelloni con i simboli delle varie religioni e i bambini li accompagnano con dei lumi. Fra Edoardo Scognamiglio (Ofm Conv.) introduce l’incontro.
GUIDA: Dall’insegnamento di Rav Elia Benamozegh (Livorno 1823-1900, rabbino cabalista)
LETT.: «Tutti i popoli sono per Mosé figliuoli di Dio; solo che Israele è il suo primogenito; frase preziosa che ci dà l’idea di una grande famiglia, il cui padre è in cielo e i cui membri, sparsi sulla terra, sono i popoli, differenziati
secondo la loro dignità».
Intervento di Paolo Ferrara (Ebraismo)
GUIDA: Testimonianza
LETT.: O Dio, guidaci dall’irreale al Reale.
O Dio, guidaci dalle tenebre alla luce.
O Dio, guidaci dalla morte all’immortalità.
ASS. Che la pace regni sulla terra.
LETT.: Shanti, Shanti, Shanti a voi tutti.
O Signore Dio onnipotente, che la pace regni nelle regioni celesti.
Che la pace regni sulla Terra.
ASS. Che la pace regni sulla terra.
LETT.: Che le acque siano di ristoro.
Che le erbe siano sane, e che alberi e piante rechino a tutti la pace.
Che tutti gli esseri caritatevoli rechino a noi la pace.
ASS. Che la pace regni sulla terra.

Innalzati sopra i cieli, o Signore,
su tutta la terra splenda la tua gloria.
Perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua potente destra.
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LETT.: Che la Legge vedica diffonda la pace in tutto il mondo.
Che ogni cosa sia per noi fonte di pace.
Che la tua stessa pace, conceda a tutti la pace e che venga anche a me.
ASS. Che la pace regni sulla terra.
CANTO: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
GUIDA: È scritto nel Corano «Non insultate coloro che essi invocano all’infuori di
Allah, ché non insultino Allah per ostilità e ignoranza. Abbiamo reso belle,
[agli occhi di ogni comunità], le loro proprie azioni. Ritorneranno poi verso
il loro Signore ed Egli li renderà edotti sul loro comportamento» (6,108).

