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n. 10 – luglio 2018 

Fr. Francesco Compagnoni e Fr. Luca Refatti vi propongono 
- Un Tema di riflessione 
- Una Preghiera per la pace di Papa Francesco 

1) Il Tema   America First ? 
Cosa significa questo motto, al di là della cronica giornaliera, spesso clownistica ?  
Sembra indicare sia il progressivo allontanamento degli USA dalla cooperazione internazionale che implica la 
sottomissione a regole predeterminate ed eque che da un ruolo di Paese guida sulla scia della tradizione 
umanistica e cristiana dell’Occidente. L’impegno per il bene comune globale, per il quale gli USA erano noti ed 
apprezzati nel secondo dopo guerra, risulta sempre più ridotto. Addirittura esplicitamente negato. 
Nel suo Discorso alla Nazione del gennaio 1941 F. D. Roosevelt aveva impegnato il suo Paese affinché ogni 
persona nel mondo potesse infine godere di 4 libertà: di parola, di religione, dal bisogno e dalla paura. Valori 
ripresi poi anche nel prologo della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 e definiti nel loro 
insieme come «la più alta aspirazione dell'uomo». 

Andate al nostro sito, che viene regolarmente aggiornato, per avere maggiori dettagli.  
https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/ 

2) La Preghiera   Preghiera per la pace di Papa Francesco 

!             Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi; 
tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri 
sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i 
nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in 
noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci 
hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la capacità di 
guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponibili ad ascoltare il grido 
dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le 
nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte 
di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste 
parole: divisione, odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa 
incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen. 
(ripreso da http://www.sanfrancescopatronoditalia.it)

https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/

