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PREGHIERA PER LA PACE

Maria, Regina della pace,

volgi a noi lo sguardo della Tua tenerezza materna

e coprici col manto della Tua misericordia.

In Te la terra e il cielo si sono incontrati

nel dono dell’Amore incarnato di Dio.

Per la Tua intercessione e il Tuo esempio,

da noi contemplati nei misteri

del Santo Rosario,

si compia in noi il miracolo

della fede che accoglie,

dell’amore che dona,

della speranza che illumina i giorni.

E ottieni al mondo intero

la capacità del perdono,

frutto della preghiera, del dialogo

e dell’impegno di tutti al servizio della giustizia

e dell’universale fraternità umana.

Amen.

+ Bruno Forte
Arcivescovo di Chieti-Vasto
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INTRODUZIONE

Era domenica 23 gennaio 2022, quando a causa della difficile 
situazione politica venutasi a creare tra l’Ucraina e la Russia, 
Papa Francesco, al termine dell’Angelus, invitò tutti i fedeli a 
pregare per la pace in queste zone dell’Europa orientale nel 
giorno di mercoledì 26 gennaio. 

Da subito ho accolto personalmente questa richiesta di pre-
ghiera del Papa e successivamente ho pensato che sarebbe 
stato bello se si fosse potuto pregare assieme ad altre perso-
ne, meditando sulla pace, quale grande dono ed allo stesso 
tempo impegno che tutti i cristiani unitamente con gli uomi-
ni di buona volontà sono chiamati a custodire responsabil-
mente. Per cui mi sono riletto i messaggi di Papa Francesco 
per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace, che si 
celebra ogni 1 gennaio, ed ho ideato uno schema di preghie-
ra per i misteri della gloria, correlati di un estratto da uno dei 
messaggi di Papa Bergoglio e da una preghiera per la pace, 
tra quelle proposte dal Messale Romano. 
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Parlando qualche settimana più tardi con l’editore della casa 
editrice Palumbi, mi propose di pensare ad un completo Ro-
sario della Pace, ed eccomi qua, che con il presente libretto 
vi presento uno schema completo per ciascun mistero.

È compito di tutti pregare per la pace così come far sì che 
ciò su cui si è meditato e pregato possa diventare realtà an-
che grazie a ciò che ciascuno di noi, con la grazia di Dio ed 
il proprio impegno, può realizzare per essere «costruttori di 
pace» (Mt 5,9). 

 

don Nicolino Santilli
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I MISTERO

L’Annunciazione a Maria

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-28.30-31) 

L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di 
grazia: il Signore è con te». L’angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conce-
pirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». 

MISTERI DELLA GIOIA
(LUNEDÌ E SABATO)
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Dal Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale della 
Pace 2014 

In questo mio primo Messaggio per la Giornata Mondiale del-
la Pace, desidero rivolgere a tutti, singoli e popoli, l’augurio 
di un’esistenza colma di gioia e di speranza. Nel cuore di ogni 
uomo e di ogni donna alberga, infatti, il desiderio di una vita 
piena, alla quale appartiene un anelito insopprimibile alla 
fraternità, che sospinge verso la comunione con gli altri, nei 
quali troviamo non nemici o concorrenti, ma fratelli da acco-
gliere ed abbracciare.

Intenzione: Perché ogni uomo e ogni donna possa acco-
gliere la chiamata di Dio ad essere collaboratore di Dio nel 
generare e nel custodire la pace.

Padre, 10 Ave Maria, Gloria

Preghiamo: O Dio, che nel Vangelo del tuo Figlio hai rivela-
to la perfezione dell’amore, apri i nostri cuori all’azione del 
tuo Spirito, perché siano spezzate le catene della violenza, e 
il male sia vinto dal bene. Amen.

(Dal Messale Romano, VII Domenica T.O., Anno A)



9

II MISTERO

La visita della Beata Vergine
Maria alla cugina Elisabetta

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-40.41b-42.45)

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zacca-
ria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e bene-
detto il frutto del tuo grembo! E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
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Dal Messaggio per la LV Giornata Mondiale della Pace 
2022

Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e positiva 
dialettica, esige sempre una fiducia di base tra gli interlo-
cutori. Di questa fiducia reciproca dobbiamo tornare a riap-
propriarci! […] Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, 
accordarsi e camminare insieme. Favorire tutto questo tra 
le generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e sterile 
del conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di una pace 
duratura e condivisa. Mentre lo sviluppo tecnologico ed eco-
nomico ha spesso diviso le generazioni, le crisi contempora-
nee rivelano l’urgenza della loro alleanza. Da un lato, i gio-
vani hanno bisogno dell’esperienza esistenziale, sapienziale 
e spirituale degli anziani; dall’altro, gli anziani necessitano 
del sostegno, dell’affetto, della creatività e del dinamismo 
dei giovani.

Intenzione: Perché le generazioni possano dialogare sere-
namente tra loro per la costruzione di un mondo giusto e 
fraterno.

Padre, 10 Ave Maria, Gloria

Preghiamo: O Padre, che continui a seminare la tua parola 
nei solchi dell’umanità, accresci in noi, con la potenza del tuo 
Spirito, la disponibilità ad accogliere il Vangelo, per portare 
frutti di giustizia e di pace. Amen.

(Dal Messale Romano, XV Domenica T.O., Anno A)
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Salve Regina
Litanie di Maria Ss.ma Regina
Signore, pietà,  Signore, pietà
Cristo, pietà, Cristo, pietà
Signore, pietà, Signore, pietà
Cristo, ascoltaci, Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici, Cristo, esaudiscici
Padre che sei nei Cieli, abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, abbi pietà di noi
Spirito Santo Paraclito, abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.
Santa Maria,  prega per noi
Santa Madre di Dio,  prega per noi
Santa Vergine delle vergini,  prega per noi
Figlia prediletta del Padre,  prega per noi
Madre di Cristo re dei secoli,  prega per noi
Gloria dello Spirito Santo,  prega per noi
Vergine figlia di Sion,  prega per noi
Vergine povera e umile,  prega per noi
Vergine mite e docile,  prega per noi
Serva obbediente nella fede,  prega per noi
Madre del Signore,  prega per noi
Cooperatrice del Redentore,  prega per noi
Piena di grazia,  prega per noi
Fonte di bellezza,  prega per noi
Tesoro di virtù e sapienza,  prega per noi
Frutto primo della redenzione,  prega per noi
Discepola perfetta di Cristo,  prega per noi
Immagine purissima della Chiesa,  prega per noi
Donna della nuova alleanza,  prega per noi
Donna vestita di sole,  prega per noi
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Donna coronata di stelle,  prega per noi
Signora di bontà immensa,  prega per noi
Signora del perdono,  prega per noi
Signora delle nostre famiglie,  prega per noi
Letizia del nuovo Israele,  prega per noi
Splendore della santa Chiesa,  prega per noi
Onore del genere umano,  prega per noi
Avvocata di grazia,  prega per noi
Ministra della pietà divina,  prega per noi
Aiuto del popolo di Dio,  prega per noi
Regina dell’amore,  prega per noi
Regina di misericordia,  prega per noi
Regina della pace,  prega per noi
Regina degli angeli,  prega per noi
Regina dei patriarchi,  prega per noi
Regina dei profeti,  prega per noi
Regina degli apostoli,  prega per noi
Regina dei martiri,  prega per noi
Regina dei confessori della fede,  prega per noi
Regina delle vergini,  prega per noi
Regina di tutti i santi,  prega per noi
Regina concepita senza peccato,  prega per noi
Regina assunta in cielo,  prega per noi
Regina della terra,  prega per noi
Regina del cielo,  prega per noi
Regina dell’universo,  prega per noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
 perdonaci, Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
 ascoltaci, Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
 abbi pietà di noi.
Prega per noi, santa Madre di Dio,
 rendici degni delle promesse di Cristo.
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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 no-
stre 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 incon-
trare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: 
shalom, pace, salam! Amen. 
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La mia “Preghiera per la pace”
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Questo libro è stato stampato con carta proveniente 
da processi di deforestazione responsabile.

Un ulteriore messaggio di attenzione e di cura per il creato,  
come gesto concreto per la costruzione della pace.




