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Inizio 1: Madre    (Saccol) 

 

Madre, conservi dentro il 
cuore 
conservi nel silenzio, 
misteri che nessuno sa 
spiegare. 
Coraggio di rischiare, 
un salto dentro il vuoto, che 

sembra una follia. 
 
Madre dell’accoglienza, hai raccolto come figli tuoi 
l’intera umanità. 
 
Madre di ogni madre, di ogni bimbo sulla terra 
di chi chiede, di chi spera, 
di chi fugge, di chi ama, 
di chi crede, chi non crede, 
ma se serve aiuto dice sempre “sì”. 
 
Madre, che anche nel dolore 
non scegli mai di odiare, e credi nella pace, nell’amore. 
Un bimbo da cullare, 
da crescere, seguire, e poi donare a noi.  
 
Madre dell’innocenza, sei l’esempio della fede che 
il mondo salverà. 
 
Madre di ogni madre…. 
 
Eri poco più che ragazzina, qualche anno appena più di noi, 
hai cambiato il corso della storia: un “eccomi”, grande più che 
mai.  Madre di ogni madre… 
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Santa Messa 

 
 

Inizio SANTA MESSA : Benedizione a Frate Leone 
(Musica di Sirio Merlo-  testo Num. 6,24-26 utilizzato da S. Francesco di Assisi) 

 
Benedicat tibi Dominus et custodiat te  
Ostendat faciem suam tibi  
Et misereatur tui.  
Convertat vultum suum ad te  
Et det tibi pacem  
Dominus benedicat, frate Leo te.  

 
Benedicat, benedicat,  
Benedicat tibi Dominus  
Et custodiat te.  
Benedicat, Benedicat 
Benedicat, Benedicat  tibi Dominus 
Benedicat tibi Dominus 
et custodia te  

 
Benedicat tibi Dominus et custodiat te… 
Benedicat, benedicat,  
Benedicat tibi Dominus  
Et custodiat te 

Et custodiat te (frate Leo te) 
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Gloria a Dio: RECITATO 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di 
buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra 
supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l'Altissimo: 
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre.  
Amen. 
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Canto al Vangelo: Alleluia per il “sì”  
(Testo: E. Olivero Musica: M. Tabasso - Ser.mi.g. 2005) 

 
Alleluja, Alleluja, Alleluja, 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 

 
Per il Bene che porta bene 
e l’Amore,  
per la Pace che porta pace 
e il Perdono. 

 
Alleluja, Alleluja, Alleluja, 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Per chi del suo “sì” fa il sempre della sua vita 
 

 
 
 

LE OFFERTE CHE RACCOGLIAMO IN QUESTA MESSA  

In ogni celebrazione della Giornata mondiale della Pace 
compiamo un gesto concreto di solidarietà fraterna. Le offerte 
che raccogliamo adesso, saranno consegnate a Fra Dobromir per 
le opere della Custodia di Terrasanta. 
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Offertorio: Non abbiate paura      (Francis Lai – Claudio Bandera – Roberto Nulli) 

 
Parlato – Non abbiate paura, non rinunciate a progettare il 

vostro futuro, non abbiate paura di ciò che l’uomo ha 

prodotto, anche se può diventare ogni giorno un pericolo 

per lui.  

Non arrendetevi davanti ai gravi problemi del momento 

 

Coro – Non abbiate paura: È la voce di un angelo… 

Così il male può vincere 

Devi solo resistere 

non si è soli  

è Lui,  dentro di noi 

non abbiate paura….Mai 

 

Parlato – Credete nella vita, credete in Dio, cercatelo con 

tutte le forze, Cristo, Redentore dell’uomo, è qui, cammina 

con noi, elevate al cielo con fede un corale e deciso “sì” alla 

speranza, all’amore 

 

Coro – Non abbiate paura: È la voce di un angelo… 

Così il male può vincere 

Devi solo resistere 

non si è soli  

è Lui dentro di noi 

non abbiate paura …. Mai 
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Santo:  CANTATO – TESTO LITURGIA 

 

 
Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli, la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli 

 
 
 
 

Agnello di Dio:  – RECITATO 

 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli 
i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli 
i peccati del mondo,  
dona a noi la pace. 
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Comunione 1 : Semina la pace     (Gen Rosso) 

 
Senti il cuore della tua città,  
batte nella notte intorno a Te, 
sembra una canzone muta che  
cerca un'alba di serenità 
 
Semina la pace e tu vedrai  
che la tua speranza rivivrà; 
spine tra le mani piangerai,  
ma un mondo nuovo nascerà. 
 
Open wide the vision of your world,            
feel the love that reigns in everything;  
now is your chance to start again, 
breathe in hopes of peace, of light, of love. 
      
      Sì, nascerà, il mondo della pace, 
      di guerra non si parlerà mai più, 
     la pace è un dono, che la vita ci darà,  
     un sogno che si avvererà... 
 
Semina la pace e tu vedrai  
che la tua speranza rivivrà; 
spine tra le mani piangerai,  
ma un mondo nuovo nascerà, (2V)
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Canto di comunione 2: La preghiera (A.Bocelli) 

 
O Dio che tutto sai, ricordati di noi  
insegnaci la Via, che a Te ci condurrà  
se Ti giungerà, questa mia preghiera  
 
Tu l'ascolterai e ci salverai  
I Tuoi figli siamo noi  

 
La luce che Tu dai (la luce che Tu dai) 
nel cuore resterà (nel cuore resterà) 
a ricordarci che (a ricordaTi che) 
L'eterna stella Sei (l’eterna stella Sei) 
Nella mia preghiera quanta fede c'è! 
 

Se ci guiderai Tu, ci salverai  
Gli occhi nostri sono i Tuoi  
 
Sognamo un mondo senz’altro violenza  
un mondo di giustizia e di speranza  
ognuno dia la mano al suo vicino  
simbolo di pace, di fraternità  
 
La forza che ci dai è il desiderio che  
Ognuno trovi Amore (ognuno trovi Amore) 
intorno e dentro sé (intorno e dentro sé) 
Questa mia preghiera.  
questa mia preghiera rivolgiamo a Te  
 
E la fede che, hai acceso in noi, sento che ci salverà  
 
Sogniamo un mondo senza più violenza… 
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Finale: La pace si può (L. Saccol) 

 
La pace si può, chiamarla per nome, 
se chiami con forza, ti risponderà. 
Ovunque tu sia, la porti nel cuore: 
sognando che il mondo, la pace vorrà. 
La pace si può, donare a un amico 
che chiede perdono, che chiede pietà. 
È il passo che fai, la mano che tendi 
se ci credi davvero, la pace verrà. 

 
La pace si può cantare, è un sogno da realizzare. 
La pace si può vedere, la pace si può capire. 
La pace si può nutrire, è un mondo che può guarire. 
È il suono più dolce che risuona dentro noi. 
 

La pace si può, opporre alla guerra, 
è il pianto di chi, una terra non ha. 
Comincia da noi, dalle piccole cose, 
nel nostro sorriso, la pace sarà. 

 
La pace si può cantare, è un sogno da realizzare. 
La pace si può vedere, la pace si può capire. 
La pace si può nutrire, è un mondo che può guarire. 
È il suono più dolce che risuona dentro noi. 
 

È come il rintocco di una campana. 
Che comincia piano e poi si libera. 
Come l’acqua che zampilla da una fontana. 
Come un coro dal silenzio crescerà 

 
La pace si può cantare, … 
 
La pace si può toccare, è aria da respirare. 
La pace si può sperare, la pace si può pregare. 
La pace si può inventare, è un fiore da regalare. 
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È il volto di Dio che ha fatto pace con noi 
 
La pace si può.   La pace si può.  La pace si può. 
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Canti  

Preghiera inziale 

Chiesa dei Cappuccini 

Trento 

01 gennaio 2019 
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APRI IL TUO CUORE AL SOFFIO DI DIO    (RNSS) 

 
Apri il tuo cuore al soffio di Dio, 
apri il tuo cuore, non avere paura. 
E’ una certezza, non dubitare 
Il Signore è con noi.  
 
Abramo: esci e vai, 
c’è una fertile terra che io sogno per te. 
Se in Me tu crederai, 
la mia benedizione in tutto il mondo sarà.  
 
Per mezzo tuo, Mosè 
Il mio popolo schiavo io libererò. 
Ti mando innanzi a Me: 
anche il mare e il deserto tu attraverserai.  
 
Tu, Davide, vedrai: 
il mio amore fedele mai ti lascerà. 
Se docile sarai, 
il tuo trono per sempre saldo resterà.  
 
Il Figlio mio Gesù 
Tu, Maria, nel tuo grembo presto porterai. 
Non indugiare più: 
l’universo intero sta aspettando il tuo “sì”.  
 
E a voi, fratelli miei, 
il mio Spirito Santo presto manderò. 
Vangelo e carità: 
non vi manchi il coraggio, io ritornerò.  
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San Francesco      (P. Spoladore) 

 
O Signore fa’ di me un Tuo strumento 
fa’ di me uno strumento della Tua pace, 
dov'è odio che io porti l'amore, 
dov'è offesa che io porti il perdono, 
dov'è dubbio che io porti la fede, 
dov'è discordia che io porti l'unione, 
dov'è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 
Dov'è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 
 
O Maestro dammi Tu un cuore grande, 
che sia goccia di rugiada per il mondo, 
che sia voce di speranza,  
che sia un buon mattino  
per il giorno d'ogni uomo 
e con gli ultimi del mondo 
sia il mio passo lieto nella povertà, 
nella povertà 
 
O Signore fa’ di me il Tuo canto, 
fa’ di me il Tuo canto di pace; 
a chi è triste che io porti la gioia, 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
È donando che si ama la vita, 
è servendo che si vive con gioia, 
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno.  
Perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno. 
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Canto: La mia anima canta    (Lc 1, 46-56)  - Gen Verde 

 
La mia anima canta 
La grandezza del Signore 
Il mio spirito esulta 
Nel mio salvatore  
Nella mia povertà 
L’infinito mi ha guardata 
In eterno ogni creatura 
Mi chiamerà beata 
 

La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto  
grandi cose in me 
la mia lode al Dio fedele 
che ha soccorso il suo popolo 
e non ha dimenticato 
le sue promesse d’amore. 

 
La mia anima canta…  
 

Ha disperso i superbi 
nei pensieri inconfessabili 
ha deposto i potenti 
ha risollevato gli umili 
ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani 

 
La mia anima canta…  
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Canto in più: Tu scendi dalle stelle   ( Alfonso Maria de Liguori) 

  
 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
O Bambino, mio Divino, 
io Ti vedo qui a tremar. o Dio beato! 
Ah quanto Ti costò l’avermi amato! 
Ah quanto Ti costò l’avermi amato! 
  
 A Te che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco o mio Signore, 
mancano panni e fuoco o mio Signore. 
Caro eletto Pargoletto, quanto questa povertà 
più m'innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora! 
giacché ti fece amor povero ancora! 
 
….( strum.) 
 
O Bambino, mio Divino, 
io Ti vedo qui a tremar. o Dio 
beato! 
Ah quanto Ti costò l’avermi 
amato! 
Ah quanto Ti costò l’avermi 
amato! 
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Appendice: 
 
Fra Dobromir Jasztal  
Vicario Custodiale  
di Terrasanta 
 
Di nazionalità polacca, è nato nel 
1966. Entrato nella Provincia 
francescana dell’Ascensione della 
Beata Vergine Maria del proprio 
Paese nel 1982, ha emesso la sua 
Professione solenne nel 1989 e è 
stato ordinato sacerdote nel 
1992. Da questo anno inizia il suo servizio presso la Custodia di 
Terra Santa.  
Fra Dobromir è professore di Diritto canonico alla Studio 
Teologico del Convento di San Salvatore in Gerusalemme. Ha 
ricoperto l’incarico di Economo dal 2007 al 2010 ; e negli ultimi 
tre anni è stato Guardiano del convento di San Giovanni ad Ain 
Karem.  
Fra Dobromir parla polacco ed italiano. 
 

Il Vicario di T. S. fa parte della Curia 
Custodiale, il quale supporta in tutto il 
ruolo del Custode: in assenza del Custode 
presiede agli uffici e incarichi che 
spetterebbero a quest’ultimo e in caso di 
vacanza dell’ufficio di Custode, è lui che 
convoca, entro 15 giorni, il Discretorio 
custodiale incaricato di procedere ad una 
nuova elezione. 



     

18 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
per la celebrazione della  
52a Giornata Mondiale della Pace - 1° gennaio 2019 

 
Sito: 
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace.
index.html 
 

Dal nr 3 del Messaggio di Papa Francesco  
per la 52a Giornata Mondiale della Pace,1° gennaio 2019 
La buona politica è al servizio della pace. 

Meritano di essere 
ricordate  

le “beatitudini del 
politico”, proposte dal 
Cardinale vietnamita 
François-Xavier Nguyễn Vãn 
Thuận, morto nel 2002, che 
è stato un fedele testimone del Vangelo: 

Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda 
coscienza del suo ruolo. 
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. 
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il 
proprio interesse. 
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. 
Beato il politico che realizza l’unità. 
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un 
cambiamento radicale. 
Beato il politico che sa ascoltare. 
Beato il politico che non ha paura. [5] 

[5] Cfr Discorso alla mostra-convegno “Civitas” di Padova: 
“30giorni”, n. 5 del 2002.
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PRIMA DI TUTTO L'UOMO 

Non vivere su questa terra come un estraneo o come un turista 
nella natura. Vivi in questo mondo come nella casa di tuo padre: 
credi al grano, alla terra, al mare, ma prima di tutto credi 
all'uomo. Ama le nuvole, le macchine, i libri, ma prima di tutto 
ama l'uomo. Senti la tristezza del ramo che secca, dell'astro che si 
spegne, dell'animale ferito che rantola, ma prima di tutto senti la 
tristezza e il dolore dell'uomo. S'intitola Ultime lettere al figlio 
ed è il testamento che il poeta turco Nazim Hikmet (1902-
1963) indirizza alle giovani generazioni. L'autore alle spalle 
aveva un'esistenza molto travagliata, condannato nel 1938 a 
28 anni di carcere per la sua opposizione al regime di Kemal 
Atatürk, il padre della Turchia moderna, e riparato nel 1950 
in Unione Sovietica ove morirà come esule. Le sue sono parole 
e immagini molto trasparenti, ritmate da quella frase 
fondamentale: «Prima di tutto l'uomo». Una lezione sempre 
necessaria perché, se è vero che è affascinante la natura, 
stupenda la cultura, drammatica la morte, ben più alta è 
l'esperienza dell'umanità. Purtroppo non di rado accade che ci si 
commuova di più per un animale ferito che non per un uomo 
ucciso in guerra. Bisogna amare tutto il creato, ma saper 
conservare una scala di valori e di impegni. In questa luce ci 
sembra utile riproporre un passo del filosofo Kant che abbiamo 
già avuto occasione di citare: «Agisci in modo da trattare 
l'umanità, così nella tua persona come nella persona di ogni altro, 
sempre come un fine e mai semplicemente come un mezzo». È 
una lezione umana radicale, che è elevata a livelli ancor più alti 
nell'impegno cristiano dell'amore. (Gianfranco Ravasi, per 
Avvenire) 
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A MIO FIGLIO ( di Nazim Hikmet) 
 
Non vivere su questa terra  
come un estraneo  
o come un turista nella natura. 
Vivi in questo mondo  
come nella casa di Tuo Padre:  
credi al grano, alla terra, al mare,  
ma prima di tutto credi all'uomo. 
Ama le nuvole, le macchine, i libri,  
ma prima di tutto ama l'uomo. 
 
Senti la tristezza del ramo che secca,  
dell'astro che si spegne,  
dell'animale ferito che rantola,  
ma prima di tutto senti 
la tristezza e il dolore dell'uomo. 
 
Ti diano gioia tutti i beni della terra:  
l'ombra e la luce ti diano gioia,  
le quattro stagioni ti diano gioia,  
ma soprattutto,  
a piene mani  
ti dia gioia l'uomo! 
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La vita tu la prenderai sul serio 
come fa uno scoiattolo, per esempio, 
senza aspettarsi niente di fuori e dall'aldilà. 
Non dovrai fare nient'altro che vivere. 
 
La vita non è uno scherzo, 
la prenderai sul serio 
ma sul serio a tal punto, 
che addossato al muro, per esempio, 
con le mani legate, o in un laboratorio, 
con grandi occhiali, 
tu morirai perché vivano gli uomini, 
gli uomini di cui non avrai neppure visto il viso 
e morirai, pur sapendo che niente è più bello, 
niente è più vero che la vita. 
 
Tu la prenderai sul serio 
ma sul serio a tal punto 
che a settant'anni, per esempio, 
pianterai gli ulivi 
non perché restino ai tuoi figli, 
ma perché non crederai alla morte,  
pur temendola, 
perché la vita peserà più forte  
sulla bilancia. 
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