
 

 

 

 

“Di certo vogliamo ringraziarvi per ogni aiuto, per ogni preghiera,  

ogni gesto di assistenza umanitaria: ne abbiamo davvero bisogno  

e da parte nostra preghiamo per chi ci sta aiutando”  

(Mons. Vitaliy Krivitskiy SDB, Vescovo di Kiev-Žytomyr) 

 

 

Roma, 31 ottobre 2022 

 

 

Oggetto: Affidamento dell’Ucraina a Maria Ausiliatrice  

 

Carissime/i, 

 in questi mesi stiamo continuando a seguire la situazione del Conflitto in corso 

nell’Est Europa. Durante i mesi estivi si sono susseguite iniziative frutto dell'impegno di 

ciascuna ispettoria e di ciascun territorio, che non hanno mai smesso di rendere sostegno 

e vicinanza alle Case salesiane presenti in Ucraina e a quelle delle nazioni vicine che si sono 

trovate da subito in prima linea a dare il loro sostegno alle popolazioni compite dal 

conflitto. 

Insieme all’impegno di sensibilizzazione e di solidarietà, siamo vicini a questi nostri 

fratelli e sorelle ucraini attraverso un impegno di preghiera congiunta per chiedere 

insieme il dono della Pace, preghiera che si sussegue in tutti i nostri ambienti educativi 

come una staffetta continua. Insieme alla guerra in Ucraina sappiamo che attualmente 

sono presenti altri conflitti nel mondo. 

 

"Non dimentichiamo di pregare per la martoriata Ucraina,  

sempre chiedendo al Signore il dono della pace".  

 



 

 

 

 

È l'esortazione rivolta ai fedeli da Papa Francesco al termine dell'udienze generali e 

degli Angelus in Piazza San Pietro nelle ultime settimane. E proprio nell’Angelus di 

domenica 23, Giornata Missionaria Mondiale il Papa ha annunciato: “Dopodomani, martedì 

25 ottobre, mi recherò al Colosseo a pregare per la pace in Ucraina e nel mondo, insieme ai 

rappresentanti delle Chiese e Comunità cristiane e delle Religioni mondiali, riuniti a Roma per 

l’incontro “Il grido della pace”. Vi invito ad unirvi spiritualmente a questa grande 

invocazione a Dio: la preghiera è la forza della pace, preghiamo, continuiamo a pregare per 

l’Ucraina così martoriata”. 

Come Ufficio Nazionale di Animazione Missionaria e come FMA Italia sentiamo 

quindi l’urgenza di proporre uno Spazio di Preghiera comunitaria per tutte le realtà 

salesiane in Italia. Per questo motivo, giovedì 24 novembre, giorno dedicato al ricordo e 

alla preghiera a Maria Ausiliatrice, tutte le Comunità Educative Pastorali e le Comunità 

Educanti sono chiamate a trovare un tempo per proporre in ogni ambiente educativo 

questa invocazione per la Pace (es. Buongiorno, Buonanotte, Celebrazione Eucaristica, 

Adorazione Eucaristica, Rosario, ecc…). Nel momento di preghiera individuato, invitiamo 

a inserire il testo della preghiera per la Pace che Papa Francesco ha già utilizzato in altre 

occasioni. 

 All'Ausiliatrice, Madonna dei tempi difficili, affidiamo la nostra Europa e il nostro 

Mondo. 

 

Ufficio Animazione Missionaria Italia SDB e FMA Italia  

  



 

 

 

 

PREGHIERA PER LA PACE 

 

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   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 capacit  di guardare con  ene olenza 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.  

 

(Papa Francesco) 


