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Canto: SAN DAMIANO  
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se davvero tu saprai vivere umilmente, 
più felice tu sarai, anche senza niente. 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore, 
una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
 
Nella vita semplice, troverai la strada, 
che la pace donerà al tuo cuore puro.  
E le cose semplici, sono le più belle,  
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore,  
una pietra dopo l'altra in alto arriverai. 
 

1. BEATI GLI OPERATORI DI PACE 
 
Lettore 1: «Beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di 
Dio» (Mt 5, 9). Il regno dei cieli è promesso ai misericordiosi 
come misericordia, ai puri di cuore come visione, ai pacifici 
come filiazione divina. L'uomo pacifico, facitore di pace, 
meriterà in modo speciale di essere riconosciuto quale figlio 
di colui che è «il Dio dell'amore e della pace» (2 Cr 13,11).  
 
Lettore 2: La storia della salvezza è la storia della pace fra 
Dio e gli uomini, pace offerta dal Padre all'umanità tramite il 
suo Figlio divino. Cristo è venuto nel mondo «per dirigere i 
nostri passi sulla via della pace» (Lc 1, 79), cosi l'ha previsto 
Zaccaria e cosi l'hanno annunziato gli angeli cantando alla 
sua nascita: «pace in terra agli uomini» (Lc 2, 14 ).  
 
Assemblea: Mandando i discepoli a predicare, Gesù ha 
voluto che fossero messaggeri di pace: «In qualunque casa 
entriate, prima dite: Pace a questa casa!» (Lc 10,5); la vigilia 
della sua morte ha 'lasciato ad essi, quale conforto e pegno 
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della santità e della salvezza, illumina la nostra mente 
perché possiamo aderire sempre più all’insegnamento 
evangelico e donaci la forza di attuarlo nella nostra vita. Tu 
che ci inviti ad essere uomini e donne spirituali, sostenuti e 
modellati dal Paraclito, discepoli della Sapienza cha dà il 
giusto valore ad ogni cosa umana, rendici persone che 
operano concretamente per la costruzione della pace. 
Amen. 
 
Canto finale: CITTADINI DELL’AMORE 
140 anni con le mani nel presente,  
lo sguardo verso il Cielo ed il cuore tra la gente. 
140 anni di passione e di speranza,  
cittadini dell’Amore che raccontano la Storia. 
Donne, uomini, giovani e ragazzi che si incontrano così: 
una semplice famiglia. 
È un incontro che nasce da lontano e lontano ci porterà, 
ad annunciare il Tuo Vangelo. 
Noi vogliamo vivere per Te, (con Te) 
un solo cuore che batte per l’umanità! 
 

Con la forza del passato ed il coraggio del futuro, 
siamo tutti qua… innamorati della vita! 
Cittadini dell’Amore, sentinelle della Gioia, 
tutti qua per rinnovare il nostro Sì! 

 
È un cammino che attraversa il tempo e nel tempo continuerà: 
testimoni dell’Amore. 
Dentro le città, tra piazze e campanili un sentiero di santità, 
al servizio del Vangelo. 
Noi vogliamo vivere per Te, (in Te) 
un solo cuore che batte per l’umanità ! Rit. 
140 anni con le mani nel presente,  
lo sguardo verso il Cielo ed il cuore tra la gente. 
140 anni di passione e di speranza,  
cittadini dell’Amore che raccontano la Storia. Rit. 
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di amore, la pace: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace» (Gv 
14, 27) e, risorto, si è presentato salutandoli: «Pace a voi!» 
(Gv 20,21 ).  
 
Lettore 1: Il cristiano è vero figlio di Dio nella misura in cui 
prolunga nel mondo la missione pacificatrice del suo 
Unigenito, Gesù benedetto fattosi egli stesso «nostra pace» 
(Ef 2, 14 ). Ma per essere portatori di pace, bisogna anzitutto 
possederla in sé.  
 
Lettore 2: Pace perfetta con Dio vivendo con amore filiale i 
suoi comandamenti, pacificando il cuore e i desideri 
personali nell'adesione amorosa al volere divino, in modo 
che non vi siano più dissensi tra la volontà dell'uomo e quella 
di Dio. Pace perfetta con i fratelli adempiendo il precetto di 
Cristo: «state in pace tra voi» (Mc 9,50), «amatevi gli uni gli 
altri, come io vi ho amati» (Gv 15, 12).  
 
Assemblea: Quella pace che Cristo dona ai credenti nel 
battesimo e continua a ridonare mediante gli altri 
sacramenti e in modo speciale per mezzo della penitenza, 
essi devono conservarla intatta non solo per la propria 
salvezza, ma perchè, trasmettendola agli altri, diventi 
salvezza di tutti gli uomini e pacifichi tutto il mondo.  
 
Lettore 1:  Signore, sei stato buono con la tua terra, 
  hai ricondotto i deportati di Giacobbe. 
  Hai perdonato l’iniquità del tuo popolo, 
  hai cancellato tutti i suoi peccati. 
  Hai deposto tutto il tuo sdegno 
  e messo fine alla tua grande ira. 
 
Lettore 2:  Rialzaci, Dio nostra salvezza, 
  e placa il tuo sdegno verso di noi. 
  Forse per sempre sarai adirato con noi, 
  di età in età estenderai il tuo sdegno? 
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  Non tornerai tu forse a darci vita, 
  perché in te gioisca il tuo popolo? 
  Mostraci, Signore, la tua misericordia 
  e donaci la tua salvezza. 
 
Assemblea: Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
  egli annunzia la pace  
  per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
  per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 
  La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
  e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
 
Lettore 1: Misericordia e verità si incontreranno, 
  giustizia e pace si baceranno. 
  La verità germoglierà dalla terra 
  e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Lettore 2:  Quando il Signore elargirà il suo bene, 
  la nostra terra darà il suo frutto. 
  Davanti a lui camminerà la giustizia 
  e sulla via dei suoi passi la salvezza. (Salmo 85) 
 
Canto: SAN FRANCESCO 

 
O Signore fa di me un Tuo strumento  
fa' di me uno strumento della Tua pace 
dov'è odio che io porti l'amore  
dov'è offesa che io porti il perdono, 
dov'è dubbio che io porti la fede,  
dov'è discordia che io porti l'unione, 
dov'è errore che io porti verità,  
a chi dispera che io porti la speranza, 
dov'è errore che io porti verità,  
a chi dispera che io porti la speranza. 
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Esposizione del Santissimo 
 
Preghiere spontanee 
 
Padre nostro 
 
Benedizione eucaristica 
 
Canto di ringraziamento (durante la reposizione del Santissimo)  

 
VERBUM PANIS 

 
Prima del tempo 
prima ancora che la terra cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come il pane. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. (2 vol.) 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua Chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, Verbum panis. 

Prima del tempo 
quando l'universo fu creato dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo  
nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come il pane. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. (2 vol.) 
 
Celebrante: O Dio grande e misericordioso, che nelle 
Beatitudini proclamate dal tuo Figlio ci hai indicato la via 
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Dio, la pace che tu stesso ci dai, aiutaci a credere alla 
potenza della preghiera più che a quella delle armi. 
 
Accogliamo Gesù Eucaristia cantando il Canto: ADORO TE 

 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l’anima. 
 
Adoro Te, fonte della vita, 
adoro Te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo 
santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella Tua Grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
Il mondo ritorni a vivere in Te. Rit. 
 
Adoro Te, fonte della vita, 
adoro Te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo 
santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
Mio Signor, Mio Signor… 
 
Adoro Te, fonte della vita, 
I miei calzari leverò su questo 
santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò, 
mio Signor. 
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O maestro dammi Tu un cuore grande 
che sia goccia di rugiada per il mondo,  
che sia voce di speranza, 
che sia un buon mattino  
per il giorno di ogni uomo, 
e con gli ultimi del mondo  
sia il mio passo lieto nella povertà. (2v) 

 
O Signore, fa' di me il Tuo canto  
fa' di me il Tuo canto di pace 
a chi è triste che io porti la gioia  
a chi è nel buio che io porti la luce. 
E' donando che si ama la vita,  
è servendo che si vive con gioia, 
perdonando che si trova il perdono  
è morendo che si vive in eterno, 
perdonando che si trova il perdono  
è morendo che si vive in eterno. 
 

2. GIORGIO LA PIRA, UN SINDACO COSTRUTTORE DI PACE 
 
Lettore 3: Beati coloro che si danno da fare per la pace, che 
cercano con tutti i mezzi in loro possesso di lavorare perché 
ci sia la pace e che orientano la loro esistenza al 
raggiungimento della pace. La coscienza è il luogo nel 
quale avviene tale maturazione. Non c’è pace se la 
persona non è pacificata. E per i cristiani il passo 
fondamentale è riconoscere in Cristo l’uomo della pace 
facendosi discepoli sulla strada della sequela. 
 
Lettore 4: “Questa pace vera implica innanzitutto una reale 
pacificazione con Dio: è pace religiosa… Dio c’è, Padre, 
Redentore e Santificatore degli uomini: la Storia ha Lui come 
causa efficiente e come causa finale. Come fare a 
prescinderne? È il primo dialogo che bisogna fare: la prima 
conferenza di pace che bisogna convocare! E su questa 
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prima essenziale edificazione di pace, ecco codificarsi 
l’altro atto di pace… la pace con la libertà dell’uomo; la 
pace con il lavoro dell’uomo, la pace, con tutto ciò che è 
essenziale al pieno sviluppo spirituale e materiale, temporale 
ed eterno della persona umana” (Dal Discorso di La Pira al III 

Convegno per la pace e civiltà cristiana, 20-06-1954). 
 
Presentazione in filmato della figura di Giorgio La Pira 
 
Lettore 3: Chi lavora per la pace non può estraniarsi dalla 
storia del proprio tempo, ma, con lo sforzo tipico 
dell’operaio, si misura con le grandi questioni e con 
l’ordinarietà e la fatica dell’impegno quotidiano. Per questo 
nell’operatore di pace c’è sempre la ricerca faticosa del 
“metodo” più appropriato, nella consapevolezza che non si 
troverà di fronte ad una risposta definitiva, perché il metodo 
può essere superato, nel dipanarsi della storia, da una sintesi 
più alta. 
 
Lettore 4: “Si allude forse ai miei interventi per i licenziamenti 
e per gli sfratti e per le altre situazioni nelle quali si richiedeva 
a favore degli umili, e non solo di essi, l’intervento 
immediato, agile, operoso del capo della città? Ebbene, 
signori Consiglieri, voi avete nei miei confronti un solo diritto: 
quello di negarmi la fiducia! Ma non avete il diritto di dirmi: 
signor Sindaco non si interessi delle creature senza lavoro, 
senza casa, senza assistenza… se c’è uno che soffre io ho un 
dovere preciso: intervenire in tutti i modi, con tutti gli 
accorgimenti che l’amore suggerisce e che la legge 
fornisce, perché quella sofferenza sia diminuita o lenita… il 
nostro punto di vista rimane quello medesimo che 
indicammo all’inizio della nostra navigazione amministrativa: 
miriamo al bene della città: alla pacifica e fraterna 
coesistenza dei cittadini; all’effettiva ed efficace tutela degli 
operai e degli umili; ad una politica crescente di edilizia 
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Dal tuo  amore chi mi separerà…  
  Io ti aspetto mio signor 

io ti aspetto mio signor 
io ti aspetto mio re! 
 

4. LA FONTE DELLA PACE 
 
Celebrante: «Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio». Gesù si congratula con quelli che 
mettono pace. È ciò che raccomanda anche il salmista: 
«Cerca la pace e segui i suoi passi» (Sal 34,15). Sono in gioco 
tutti quelli che lavorano per la concordia tra gli uomini, 
edificano faticosamente la pace tra i singoli, i gruppi sociali, 
i popoli, e compiono gesti di riconciliazione umana, 
ricucendo fili spezzati e consolidando legami allentati. Nel 
giudizio ultimo Dio dichiarerà solennemente che veramente 
questi sono i suoi figli. 
 
Lettore: O Signore, che buona cosa è amare la pace! 
Amarla è lo stesso che averla. E chi non vorrebbe vedere 
aumentare ciò che ama? … La pace è come quel pane 
che nelle mani dei tuoi discepoli si moltiplicava a misura che 
veniva spezzato e distribuito. Dammi dunque la pace, 
Signore, per potervi attirare gli altri, l'abbia io per primo, io 
per primo la possegga. Arda in me il mio fuoco, perché 
possa accendere altri ... Amante della pace, io per primo sia 
interamente preso dalla sua bellezza e bruci dal desiderio di 
attirarvi gli altri. Vèdano anch'essi ciò che io vedo, amino ciò 
che io amo, possiedano ciò che io possiedo. O pace diletta 
che mi sei sommamente cara tu mi dici: amami e subito mi 
possederai. Induci quanti più puoi ad amarmi: sarò casta e 
rimarrò integra. Induci quanti più puoi: mi cerchino, mi 
possiedano, godano di me. (SANT’AGOSTINO, Sermo 357,2-3) 

 
Assemblea: Sii benedetto, Signore, che hai promesso agli 
uomini di buona volontà di radunarli nella pace dei figli di 



 10

 

Dalla lettera di s. Paolo Apostolo agli Efesini (Ef 4, 1-6) 
Vi esorto dunque io, il prigioniero del Signore, a comportarvi 
in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con 
ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a 
vicenda con amore, cercando di conservare l’unità dello 
spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un 
solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati 
chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una 
sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è 
al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in 
tutti. 
 

TESTIMONIANZA 
 

Canto: RE DI GLORIA 

 
Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata 
tutta la mia vita ora ti appartiene         
tutto il mio passato io lo affido a Te 
Gesù Re di gloria mio Signor. 
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore  
trovo pace in Te Signor, 
Tu mi dai la gioia  
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai  
Gesù Re di gloria mio Signor. 

Dal tuo  amore chi mi separerà  
sulla croce hai dato la vita per me 
Una corona di gloria mi darai          
quando un giorno  ti vedrò. 

                            
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore  
trovo pace in Te Signor, 
Tu mi dai la gioia vera  
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai 
Gesù Re di gloria mio Signor.                                                                                               
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popolare; all’elevazione del reddito cittadino; alla difesa 
delle industrie ed allo sviluppo degli investimenti…”  
(Dal Discorso di La Pira al Consiglio comunale di Firenze, 24-09-1954). 

 
Lettore 3: In un tempo vicino al duemila, ricco di tecnica, di 
scoperte, nel tempo della conquista della luna, La Pira con 
carta e penna, con viaggi informali e quasi senza mezzi, 
combatte con un’energia impressionante la guerra, la 
divisione, l’odio, la fame, l’abolizione della libertà, la 
concezione di una civiltà che ignora il profondo legame 
con Dio. Così La Pira parla nei suoi discorsi ufficiali e così 
anche nelle sue lettere private, insistenti e sempre piene di 
speranza. 
 
Lettore 4: “Se voi siete ora a capo del governo Russo, la 
ragione profonda di questa vostra posizione, è una sola: 
perché voi affrontiate questo problema, aprite questa Porta, 
così facendo il popolo Russo sentirà in voi l’interprete 
profondo dell’anima, della sua storia autentica e voi 
donerete solo allora certezza di pace al mondo che 
l’aspetta. Il Signore vi illumini, Signor Krusciov, vi dia la Grazia 
di aprire le porte che aprono la storia della Russia e la storia 
del mondo nella direzione di Lui” (Dalla Lettera di La Pira al 

Presidente Russo Krusciov, Mercoledì Santo 1958). 
 
Lettore 3: “Ove fu piena sofferenza del mondo, ivi sarà piena 
la gioia del mondo! La Polonia ha ora questa missione nel 
mondo: essere portatrice di questa immensa speranza di 
pace, di disarmo, di unità, di giustizia per i popoli di tutta la 
terra! È tanto evidente il “piano” del Signore: fare della 
Polonia (di Varsavia, di Auschwitz, ecc.) la speranza dei 
popoli” (Dalla Lettera alla Sig.ra Eugenia Krassowsa, Presidente della 

Commissione nazionale Polacca per l’Unesco, 27-10-1975). 
 

Canto: MIA GIOIA SEI 
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Mia gioia sei, speranza che  
riempi i cuori rivolti verso te.  
Io canterò che hai vinto la tristezza in me.  
Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor, danzerò,  
nell'amore del Padre per sempre io dimorerò.  
 
Mia roccia sei, fortezza che  
rinfranca i cuori rivolti verso te.  
Proclamerò la fedeltà del tuo amor.  
Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor, danzerò,  
nell'amore del padre per sempre io dimorerò.  
 
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, danzerò,  
nell'amore del Padre dimorerò.  
Mia luce sei, parola che consola i cuori rivolti verso te,  
Annuncerà che sei la via e la verità.  
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, danzerò,  
nell'amore del Padre per sempre io dimorerò,  
per sempre io dimorerò. 
 
 

3. OPERARE PER LA PACE 
 
Celebrante: «La pace terrena, che nasce dall'amore del 
prossimo, è immagine ed effetto della pace di Cristo, che 
promana dal Padre. Il Figlio incarnato infatti, principe della 
pace, per mezzo della sua croce ha riconciliato tutti gli 
uomini con Dio,... ha ucciso nella sua carne l'odio e, dopo il 
trionfo della sua risurrezione, ha diffuso lo Spirito di amore nel 
cuore degli uomini» (GS 78).  
 
Lettore:Il Concilio Vaticano II ricorda cosi che non si può 
essere autentici «pacifici», ossia facitori di pace, senza 
sacrificio personale. Come Cristo si è immolato per 
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riconciliare gli uomini col Padre, per distruggere l'odio, per 
donare ai credenti lo Spirito di amore, cosi il cristiano deve 
essere costruttore di pace pagando di persona.  
 
Assemblea: Il discepolo di Gesù non può aspettare che 
siano gli altri a fare la pace e tanto meno può esigere che la 
pace sia fatta a spese altrui, ma deve prenderne l'iniziativa 
spianando ai fratelli la strada, rinunciando in loro favore ai 
suoi interessi e anche ai suoi diritti personali quando questi 
ostacolano, urtano o intralciano quelli altrui. Chi di fronte ad 
un ambiente, ad una comunità o alla società in lotta, si 
chiude nel proprio guscio, lasciando che gli altri 
contendano tra loro e accontentandosi di sperare che 
qualcuno li metta finalmente in pace, non è pacifico, ma 
egoista.  
 
Lettore: L'autentico pacifico non può godere pace se 
intorno a se c'è guerra. Egli scende in lizza non tanto per 
rimproverare i contendenti o per predicare la pace, quanto 
per fare in pratica tutto quello che può dipendere da lui per 
promuovere la pace e non retrocede quando ciò esige il 
sacrificio personale.  
 
Assemblea: Del resto il cristiano autentico, che ha nel cuore 
e nel volto la pace di Dio, è di per sè un facitore di pace: il 
suo gesto, la sua parola hanno una efficacia particolare per 
calmare gli animi, per sedare le contese, per comporre le liti.  
 
Celebrante: Oggi, in ogni ambiente, il mondo ha più che 
mai bisogno di questi pacifici figli di Dio, instancabili 
seminatori di pace. Fin d'ora essi sono beati, ma lo saranno 
immensamente di più quando il Padre celeste, 
riconoscendo in loro l'immagine del suo Unigenito, li 
chiamerà suoi figli e li accoglierà nel suo Regno.  
Ascoltiamo adesso un testo dell’Apostolo Paolo. 
 


