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Beati i costruttori di pace 
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Preghiera iniziale 
 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
 

Dio è sapienza e provvidenza 
 

 
Medito la tua Parola, Signore; 
contemplo la tua azione di salvezza 
verso l’uomo travolto dal male 
e ne sono intimorito e consolato. 
 
Mostra la tua grande misericordia 
come hai fatto in tutta la storia 
con Abramo, con Mosè, con Elia, 
con i santi e i profeti di ogni popolo. 
 
Tu sei bellezza, potenza e gloria; 
tu sei sapienza, mitezza e forza; 
tu sei amore, perdono e condivisione; 
sei consolazione e rifugio dei deboli. 
 
Attraverso il tuo Figlio Gesù 
sei venuto a condividere la nostra vita, 
a condannare l’arroganza dei superbi, 
a gioire per la forza degli umili. 
 
Meditando la tua Parola e i tuoi gesti 
riconosco la mia grande povertà; 

mi sento incerto e balbettante 
come un  bimbo ai primi passi nella 
vita. 
 
Con grande lucidità mi rendo conto 
di come sia assurda la mentalità 
dominante 
che spinge verso arrivismo e potere, 
accaparramento e spreco dei beni. 
 
Così aumentano la violenza e il 
degrado, 
l’inquinamento e lo spreco delle 
risorse, 
la fame, le malattie, le migrazioni, 
l’estinzione di molte forme di vita. 
 
Se l’uomo non torna al Signore, 
a praticare la sua legge di libertà, 
nel mondo cresceranno la violenza, 
l’ingiustizia e le lacrime della terra. 

 
È Dio la sapienza e la provvidenza 

che può guidare il progresso del mondo; 
la sua Parola è la roccia sicura 
per costruire la città del futuro. 

 

Breve silenzio 
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Introduzione 

 

Il mese di gennaio inizia con la giornata mondiale di preghiera per la pace. 

Vogliamo anche noi lasciarci provocare dal messaggio che il Papa ci affida, 

“Famiglia umana, comunità di pace”, a partire dalle beatitudini, nelle quali Gesù 

promette che proprio i costruttori di pace erediteranno la terra 
 

 

 

A) Guardiamo la realtà 

 

Per il confronto: 
 

1) Alla luce dell’incontro precedente, “Gesù nasce per saziare la nostra fame”, e 

del Natale appena trascorso, quali esperienze e gesti abbiamo vissuto, 

personalmente o come comunità, e possiamo ora condividere? 

 

2) Che idea abbiamo di pace? Quando possiamo dire che non c’è pace? 

 

3) Ci accorgiamo di quanti e quali confitti ci sono oggi nelle varie parti del 

mondo? Ne conosciamo le cause e le conseguenze? 

 

4) Conosciamo persone, associazioni o movimenti che lavorano per costruire la 

pace? Come e dove operano? 

 

Annotazioni: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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B) In ascolto della Parola di Dio 
 

Dal Vangelo di Matteo: 

 
 1 Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli. 2Prendendo allora la parola, li ammaestrava 
dicendo: 

(…)  
« 9Beati gli operatori di pace,  

perché saranno chiamati figli di Dio.  
10 Beati i perseguitati per causa della giustizia,  

perché di essi è il regno dei cieli.  
11 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 

ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
12 Rallegratevi ed esultate, 

perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno 
perseguitato i profeti prima di voi. (…)» 

 
   (Mt 5,1-2.9-12) 

 

 

Per il confronto: 
1) Che cosa ti colpisce in particolare di questa Parola? 

2) Che cosa è la pace secondo la Parola di Gesù? Perché egli proclama “beato” 

l’operatore di pace? 

3) Come Gesù è stato concretamente un “operatore di pace”? 

Annotazioni: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  
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C) La vita alla luce della Parola 
 

Per il confronto:  

 
1) Quali potrebbero essere gli atteggiamenti e i modi di costruire la pace nelle 

nostre comunità? E nelle nostre famiglie? 

 

2) A livello personale, quali scelte possiamo portare avanti per essere 

operatori di pace? 

  

Annotazioni:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Preghiera finale 
 
Si suggerisce di preparare, a due a due, delle intenzioni di preghiera, da proporre 

poi a tutto il gruppo sotto forma di preghiera dei fedeli. 

Si può anche concludere con la seguente preghiera: 

 
Ti ringraziamo Signore per la tua  promessa di pace che rimbalza da un libro all’altro 
della Bibbia e viene tramandata, di generazione in generazione, dai profeti di ogni popolo. 
Tu sei più grande del male del mondo. Tu sei la forza del bene e della vita, e alla fine 
l’ultima parola sarà la tua. Ciò che è segnato dal male e dalla morte dovrà finire ed essere 
distrutto, perché trionfi per sempre ciò che è segnato dalla vita e dall’amore. Questo 
crediamo, Signore, e questo aspettiamo con incrollabile fiducia sulla tua Parola. Amen. 

 
Proverbio missionario 

“Anche se il cane ha quattro zampe, 
non può prendere nello stesso momento due sentieri” 

(Camerun) 


