
L’AC PREGA PER LA PACE 
 

Signore Gesù,��
in questo come in ogni tempo ti preghiamo:  

donaci la pace, la tua pace. 
�

Illumina coloro che,��
in tanti luoghi e secondo varie responsabilità,  

cercano di fare della politica un servizio. 
 

Non “una cosa sporca”, 
�ma una ricerca necessaria al bene di tutti;  

non “una cosa inutile”, ma un cammino 
prezioso perché fragile,��
esposto alla tentazione��

ma capace di diventare itinerario di santità. 
 

Aiutaci a servire la pace  
perché la pace serve! 

Essa è un presupposto��
per la felicità di ogni uomo, nostro fratello. 

 

Rendici perciò operatori di pace: 
 della pace che nasce dal dialogo;��
del dialogo che nasce dall’ascolto;  

dell’ascolto che è condizione per l’incontro. 
 

Accogli il desiderio di quanti,  
davanti a tanti esempi di politica cattiva 

 non scelgono la strada della rassegnazione 
 ma si impegnano per una politica buona, 

attenta a tutto l’uomo e ad ogni uomo, 
e si sforzano di aprire vie di sviluppo per tutti i 

popoli. 
 

Maria, Regina della Pace, 
�custodisci il cammino e l’impegno dei nostri 

gruppi, 
 delle nostre comunità��

e di ciascuno di noi 
�che cerchiamo la pace, 
�che annunciamo la pace, 

che serviamo la pace.  
 

 
Amen! 
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