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Preghiera per la pace di Papa Francesco 

La drammatica situazione che il mondo sta vivendo a causa della guerra in Est Europa colpisce il cuore di 
tutti noi: scene di morte e distruzione, il dramma dei profughi, ci spingono ad alzare gli occhi al cielo e a 
chiedere il dono della pace. Al coro delle nostre preghiere si unisce la voce di Papa Francesco che ha rivol-
to al Signore, Dio di pace, un accorato appello, affinché, con il suo aiuto, cessino le ostilità. Perché la guer-
ra non è mai una soluzione. 

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 citta-
dini 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. 

Per questo il gruppo Caritas della parrocchia di Sant’Agostino, accogliendo l’invito del Papa, si sta facendo 
promotore di momenti di preghiera per la pace aperti a tutta la comunità, il primo venerdì del mese 
(1/04/2022 dalle 17 alle 18 e martedì 19/04 dalle 21 alle 22) con la recita del Rosario e testimonianze. Ac-
canto alla preghiera, grazie alla disponibilità di tanti volontari, sta anche raccogliendo beni di prima neces-
sità per coloro che sono stati duramente colpiti dal conflitto. In particolare, le richieste ora si concentrano 
su prodotti alimentari a lunga conservazione (pasta; riso; pomodoro in scatola; legumi, tonno; olio; caffè; 
biscotti; merendine) e prodotti per l'igiene personale (spazzolini e dentifricio; sapone; shampoo; bagno-
schiuma; pannolini; assorbenti; crema viso e mani). La raccolta e distribuzione dei materiali sarà effettuata 
dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 18,30 nel cortile della Parrocchia – ingresso via Isotta degli Atti. Grazie a 
tutti per la collaborazione! 
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Campo Lavoro Missionario 2-3 aprile 2022 

Cambiare noi per cambiare il mondo. Due giorni di fatica, per tutti. Per chi dona, per chi raccoglie, per chi 
cernita, per chi seleziona, per chi vigila, per chi vende ma anche per chi acquista: una due giorni dove con-
ta la rapidità per trovare magari l’articolo vintage o il libro antico, un capo di abbigliamento firmato o un 
gioco da tavolo come quelli che non fanno più. O un paio di scarpe della misura giusta, ad un prezzo acces-
sibilissimo anche per chi ha davvero poche risorse. Compie quarantadue anni il prossimo 2 e 3 aprile 
2022 il Campo Lavoro Missionario promosso dalla Diocesi di Rimini su tutto il territorio, un evento coin-
volgente all'insegna della carità e del volontariato. 

I CENTRI DI RACCOLTA. Tutti i materiali - indumenti, scarpe, pelletteria, carta, ferro, metalli, libri, giocatto-
li, piccoli elettrodomestici oggetti per la casa, biciclette... - confluiranno nel centro di raccolta allestito alle 
“Celle” (area vecchio mercato ortofrutticolo), dove verrà anche organizzato un mercatino dell’usato. Non 
si raccoglieranno, per difficoltà di smaltimento, mobili, materassi, pneumatici, vetro in genere, tv e moni-
tor, condizionatori e frigoriferi. 

Per chi lo facciamo? 

LE DESTINAZIONI 2022. Tutto il denaro raccolto, come ogni anno, sarà destinato a realizzazioni particola-
ri: strutture sanitarie, centri educativi, progetti di avviamento al lavoro nei paesi del terzo e quarto mon-
do. Ma anche aiuti economici a  famiglie del nostro territorio che non riescono ad arrivare a fine mese. 
Sono queste le iniziative umanitarie che, ancora una volta, verranno sostenute dal Campo Lavoro 2022. 
Progetti grandi e piccoli per riparare, anche se in minima parte, le ingiustizie di un mondo in cui la forbice 
tra ricchi e poveri si allarga ogni giorno di più. 

Come potete contribuire? 

La grossa novità di quest’anno e che non troverete il sacco di plastica giallo, che ormai vi era diventato fa-
migliare: per evitare ulteriori sprechi perché non utilizzare borse e scatoloni che abbiamo in casa? Noi pas-
seremo sicuramente tra sabato e domenica, ma causa mercato vi chiediamo di mettere fuori il materiale 
solo il sabato nel pomeriggio. O meglio ancora: prenotate la nostra visita per il ritiro diretto in casa con-
tattandoci ai numeri: 

335 7631 254 (Paolo) – 340 3651 668 (Francesco) 


