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INTRODUZIONE 
 

Guida 
 

Fratelli e sorelle, siamo riuniti questa sera come chiesa diocesana di Fano 

Fossombrone Cagli Pergola per pregare insieme, ispirati dal messaggio di Papa 

Francesco per la XLIX Giornata Mondiale della Pace dal titolo “Vinci l'indifferenza e 

conquista la pace”. Il messaggio inizia così: Dio non è indifferente! A Dio importa 

dell'umanità. Dio non l'abbandona!  

Stasera, in questo momento, in questo luogo, insieme, come comunità cristiana siamo 

chiamati a rispondere a questa chiamata alla consapevolezza, all'esserci, alla presenza, 

con la certezza che Dio ha sempre per primo il Suo sguardo di amore per noi  qui 

presenti e per l'umanità intera. 

Rivolgendo il nostro pensiero a tutta la comunità diocesana estesa anche alla comunità 

civile di questa città e delle altre del nostro entroterra, all'inizio di questa nuovo anno, 

in questa veglia così speciale perchè inserita nell'anno giubilare in cui la parola 

d'ordine è misericordia, chiediamo al Padre la grazia di vincere davvero l'indifferenza 

e aprire i nostri cuori induriti. 

Iniziamo cantando … 

CANTO INIZIALE   N.  1 

 

SALUTO E PREGHIERA INIZIALE DEL VESCOVO 
 

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

T. Amen. 

+ La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti 

voi. 

T. E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 
 

G. Signore, ti chiediamo perdono perché abbiamo chiuso gli occhi di fronte alle 

inaccettabili disuguaglianze e ingiustizie che ci sono nel mondo e abbiamo avallato 

spese militari insostenibili. Spesso preferiamo rimanere immobili spettatori di fronte 

alle  scelte di altri, affinché si preservi la “pace del compromesso”,  ma che non  

corrisponde con quella a cui Tu ci chiami. Aiutaci a divenire autentici costruttori di 

pace, edificando quell’unica famiglia umana di cui Tu sei Padre affettuoso di tutti. 

T.  Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, 

opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la 

beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il 

Signore Dio nostro. 

Preghiamo 

+ O Dio, che chiami i tuoi figli ad essere costruttori di pace e testimoni di giustizia, fa 

che noi, tuoi fedeli, lavoriamo senza mai stancarci per promuovere la riconciliazione e 

il perdono fra i popoli nella giustizia e nella pace, tuoi doni affidati all’umanità. 
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Per Cristo nostro Signore. 

- Amen 

PRIMA LETTURA 

Dal libro della Genesi (Gen 4,1-10.14-15) 

L’indifferenza fratricida di Caino. 
 

1
Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato 

un uomo grazie al Signore». 
2
Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era 

pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. 
3
Trascorso del tempo, Caino 

presentò frutti del suolo come offerta al Signore, 
4
mentre Abele presentò a sua volta 

primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, 
5
ma 

non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era 

abbattuto. 
6
Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il 

tuo volto? 
7
Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il 

peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai». 
8
Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro 

il fratello Abele e lo uccise. 
9
Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo 

fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio 

fratello?». 
10

Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal 

suolo!». 
13

Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere 

perdono. 
14

Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te; 

io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà». 
15

Ma il 

Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!». Il 

Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. 

L. Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio 
 

SALMO RESPONSORIALE dal Salmo 37 

L. Chi confida nel Signore vivrà nella pace. 

T. Chi confida nel Signore vivrà nella pace. 

Non irritarti a causa dei malvagi, 

non invidiare i malfattori. 

Come l'erba presto appassiranno; 

come il verde del prato avvizziranno. 

Confida nel Signore e fa' il bene: 

abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. 

T. Chi confida nel Signore vivrà nella pace. 
 

Cerca la gioia nel Signore: 

esaudirà i desideri del tuo cuore. 

Affida al Signore la tua via, 

confida in lui ed egli agirà: 

farà brillare come luce la tua giustizia, 

il tuo diritto come il mezzogiorno.  
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T. Chi confida nel Signore vivrà nella pace. 
 

Stà in silenzio davanti al Signore e spera in lui; 

non irritarti per chi ha successo, 

per l'uomo che trama insidie. 

Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, 

non irritarti: non ne verrebbe che male; 

perché i malvagi saranno eliminati, 

ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra.  

T. Chi confida nel Signore vivrà nella pace. 
 

Ancora un poco e il malvagio scompare: 

cerchi il suo posto, ma lui non c'è più. 

I poveri invece avranno in eredità la terra 

e godranno di una grande pace. 

Il malvagio prende in prestito e non restituisce, 

ma il giusto ha compassione e dà in dono.  

T. Chi confida nel Signore vivrà nella pace. 
 

CANTO: ALLELUIA  

Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che Egli ama. 

CANTO: ALLELUIA 
 

VANGELO 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,8-20) 

Cristo è la pace degli uomini. 
 

8
C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta 

la notte facendo la guardia al loro gregge. 
9
Un angelo del Signore si presentò a loro e 

la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 
10

ma 

l'angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto 

il popolo: 
11

oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo 

Signore. 
12

Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in 

una mangiatoia». 
13

E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, 

che lodava Dio e diceva: 
14

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
15

Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano 

l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il 

Signore ci ha fatto conoscere».
16

Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e 

Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. 
17

E dopo averlo visto, riferirono ciò 

che del bambino era stato detto loro. 
18

Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose 

dette loro dai pastori. 
19

Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole 

nel suo cuore. 
20

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello 

che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. 
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L. Parola del Signore 

T.  Lode a te o Cristo 

LA PAROLA DEL VESCOVO 
 

 

 

Guida:  
 

[…]Ci sono molteplici ragioni per credere nella capacità dell’umanità di agire insieme 

in solidarietà, nel riconoscimento della propria interconnessione e interdipendenza, 

avendo a cuore i membri più fragili e la salvaguardia del bene comune. Questo 

atteggiamento di corresponsabilità solidale è alla radice della vocazione fondamentale 

alla fratellanza e alla vita comune. La dignità e le relazioni interpersonali ci 

costituiscono in quanto esseri umani, voluti da Dio a sua immagine e somiglianza. 

Come creature dotate di inalienabile dignità noi esistiamo in relazione con i nostri 

fratelli e sorelle, nei confronti dei quali abbiamo una responsabilità e con i quali 

agiamo in solidarietà. Al di fuori di questa relazione, ci si troverebbe ad essere meno 

umani. E’ proprio per questo che l’indifferenza costituisce una minaccia per la 

famiglia umana. Mentre ci incamminiamo verso un nuovo anno, vorrei invitare tutti a 

riconoscere questo fatto, per vincere l’indifferenza e conquistare la pace. 
 

Guida 

Ci poniamo ora in ascolto di Cristina e Marco, volontari di Amnesty International, 

gruppo di Pesaro. 
 Amnesty International è un’organizzazione non governativa fondata nel 1961 in difesa dei diritti 

dei prigionieri di coscienza. Attualmente opera in tutto il mondo per il riconoscimento e il rispetto 

dei diritti umani e per l’abolizione della pena di morte. Seguiamo la loro testimonianza. 
TESTIMONIANZA 
 

 

Guida 
 

Essere operatori di pace vuol dire “condividere”: durante il canto faremo una raccolta 

di offerte a favore del progetto diocesano volto al miglioramento delle condizioni di 

vita dei detenuti e di interventi per la creazione di opportunità lavorative e di 

reinserimento sociale per ex-detenuti. 
 

CANTO: N. 2 
 

 

Guida: 

[…]L’indifferenza nei confronti del prossimo assume diversi volti. C’è chi è ben 

informato, ascolta la radio, legge i giornali o assiste a programmi televisivi, ma lo fa in 

maniera tiepida, quasi in una condizione di assuefazione: queste persone conoscono 

vagamente i drammi che affliggono l’umanità ma non si sentono coinvolte, non 

vivono la compassione. Questo è l’atteggiamento di chi sa, ma tiene lo sguardo, il 

pensiero e l’azione rivolti a sé stesso. Purtroppo dobbiamo constatare che l’aumento 

delle informazioni, proprio del nostro tempo, non significa di per sé aumento di 

attenzione ai problemi, se non è accompagnato da un’apertura delle coscienze in senso 
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solidale. Anzi, esso può comportare una certa saturazione che anestetizza e, in qualche 

misura, relativizza la gravità dei problemi. «Alcuni semplicemente si compiacciono 

incolpando i poveri e i paesi poveri dei propri mali, con indebite generalizzazioni, e 

pretendono di trovare la soluzione in una “educazione” che li tranquillizzi e li 

trasformi in esseri addomesticati e inoffensivi. Questo diventa ancora più irritante se 

gli esclusi vedono crescere questo cancro sociale che è la corruzione profondamente 

radicata in molti Paesi – nei governi, nell’imprenditoria e nelle istituzioni – qualunque 

sia l’ideologia politica dei governanti». In altri casi, l’indifferenza si manifesta come 

mancanza di attenzione verso la realtà circostante, specialmente quella più lontana. 

Alcune persone preferiscono non cercare, non informarsi e vivono il loro benessere e 

la loro comodità sorde al grido di dolore dell’umanità sofferente. Quasi senza 

accorgercene, siamo diventati incapaci di provare compassione per gli altri, per i loro 

drammi, non ci interessa curarci di loro, come se ciò che accade ad essi fosse una 

responsabilità estranea a noi, che non ci compete.  

[…]Oggi come ieri, alla radice della schiavitù si trova una concezione della persona 

umana che ammette la possibilità di trattarla come un oggetto. Quando il peccato 

corrompe il cuore dell’uomo e lo allontana dal suo Creatore e dai suoi simili, questi 

ultimi non sono più percepiti come esseri di pari dignità, come fratelli e sorelle in 

umanità, ma vengono visti come oggetti.  
 

 

PREGHIERE E IMPEGNI 

Guida: 
 

“Nello spirito del Giubileo della Misericordia, ciascuno è chiamato a riconoscere 

come l’indifferenza si manifesta nella propria vita e ad adottare un impegno concreto 

per contribuire a migliorare la realtà in cui vive, a partire dalla propria famiglia, dal 

vicinato o dall’ambiente di lavoro.” 

 

GESTO  
 

Durante il gesto, ad ogni intenzione di preghiera risponderemo: Shalom, pace a te 

- Perché possiamo vedere Te in ogni nostro fratello vicino e lontano, perché lo stile in 

cui vivere l’anno del Giubileo della misericordia sia fatto di ascolto e di accoglienza. 

Preghiamo     Shalom, pace a te 
 

- Perché dopo questo anno funestato da eventi drammatici, in cui migliaia di persone 

hanno perso la vita, preghiamo affinché la paura della sofferenza altrui non ci 

impedisca di essere accoglienti e sostenitori del prossimo. 

Preghiamo     Shalom, pace a te 
 

- Signore, fa che possiamo essere attenti a non far insinuare l’indifferenza nelle nostre 

giornate e nelle nostre vite: a volte nascoste dietro l’abitudine, dietro le miserie che ci 

circondano e dalle quali siamo sempre meno disposti a farci coinvolgere, dietro una società 

sempre più individualista.  
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Preghiamo     Shalom, pace a te 
 

- Aiutaci a riscoprire dentro di noi il desiderio di metterci in gioco verso l’altro, partendo da 

noi stessi e dallo spazio della nostra mente passando dalle relazioni di tutti i giorni per 

aprirci e arrivare fino ai popoli e alle culture più diverse e lontane. 

Preghiamo     Shalom, pace a te 
 

+ O Padre, che puoi fare assai più di quanto osiamo chiedere e sperare, accogli l’umile 

espressione della nostra fede e donaci un cuore fiducioso e attento alle sorprese del 

tuo amore. 

T. Amen 
 

+ Rivolgiamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con la preghiera del 

Signore: 

Padre nostro…  
 

SCAMBIO DELLA PACE 

+La pace del Signore sia sempre con voi. 

- E con il tuo spirito. 

Diacono: Come figli del Dio dell’amore, scambiatevi un gesto concreto di comunione 

che ci impegna a fare la nostra parte nella costruzione della pace nella giustizia. 
 

CANTO: N. 3  
 

 […]La misericordia è il cuore di Dio. Perciò dev’essere anche il cuore di tutti coloro 

che si riconoscono membri dell’unica grande famiglia dei suoi figli; un cuore che batte 

forte dovunque la dignità umana – riflesso del volto di Dio nelle sue creature – sia in 

gioco. Gesù ci avverte: l’amore per gli altri – gli stranieri, i malati, i prigionieri, i 

senza fissa dimora, perfino i nemici – è l’unità di misura di Dio per giudicare le nostre 

azioni. […]La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo. Di questo amore, che 

giunge fino al perdono e al dono di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli 

uomini. Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere evidente la misericordia del 

Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, 

insomma, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di 

misericordia». Così, anche noi siamo chiamati a fare dell’amore, della compassione, 

della misericordia e della solidarietà un vero programma di vita, uno stile di 

comportamento nelle nostre relazioni gli uni con gli altri. […]La solidarietà «è la 

determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il 

bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili di tutti» perché la 

compassione scaturisce dalla fraternità. 
 

Guida: concludiamo con un invito concreto a tutta la comunità diocesana per 

continuare il nostro impegno per la Pace 
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Invito alla Scuola di Pace e alla Marcia della Pace 
 

 

BENEDIZIONE FINALE 

C. Il Signore sia con voi. 

T. E con il tuo spirito 

C. Il Signore vi benedica e vi protegga. 

T. Amen 

C. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. 

T. Amen 

C. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. 

T. Amen 

C. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo,discenda su di 

voi e con voi rimanga sempre. 

T. Amen 

D. Siate portatori della luce di Cristo, Principe della pace. Andate in pace. 

T. Rendiamo grazie a Dio 

CANTO FINALE: N. 4 

 


