
PREGHIERA 

Regina della pace, prega per noi! 
 

Regina della pace, ti ringraziamo perché ci hai donato Gesù, 
nostra pace. Dona la pace ad ogni cuore inquieto, incapace di 
perdonare e di accettare la riconciliazione; portala nelle famiglie e 
nel mondo intero. Con Te vogliamo così pregare: “Signore, fai di 
me uno strumento della tua pace. Dove c’è odio, che io porti 
amore. Dove c’è offesa che io porti il perdono. Dove c’è discordia, 
che io porti l’unione. Dove c’è errore, che io porti la verità. Dove c’è 
dubbio, che io porti la fede. Dove c’è disperazione, che io porti la 
speranza. Dove c’è tristezza che io porti la gioia. Dove ci sono le 
tenebre, che io porti la luce. O Divin Maestro, che io non cerchi 
tanto di essere consolato, quanto di consolare. Di essere 
compreso, quanto di comprendere. Di essere amato, quanto di 
amare. Poiché, è dando che si riceve, dimenticandosi che si trova 
comprensione, perdonando che si è perdonati, morendo che si 
risuscita alla vita eterna”. (San Francesco D’Assisi) 
 
 
 
LETTURA E MEDITAZIONE:  

Is 9,1-6; Ef 2,11-22; Col 1,12-29; Gal 5,13-26 
 
IMPEGNO DI VITA:  
Lavorare per la pace personale e universale 
 
PREGHIERA:  
S. Rosario per la pace fra le nazioni. 
 
 

All’Eucaristia del giorno 20 di ogni mese, vengono suffragati 
tutti i defunti degli zelatori e delle zelatrici riportati nel libro 
posto sull’altare. 
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Regina della pace, prega per noi! 
 

… “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.” 
(Mt 5,9) 
 
La pace è un dono di Dio, che bisogna custodire nei nostri cuori. 
Dio ha creato i nostri progenitori e li ha posti nel Paradiso terrestre 
perché vivessero eternamente nella pace, a immagine sua.  Egli è il 
Dio della pace che ama con l’amore di un Padre misericordioso e 
attento ai bisogni dei suoi figli. “Il Signore darà forza al suo popolo, 
benedirà il suo popolo con la pace.” (Sal 29,11) La pace è intesa in 
senso escatologico. Quelli che seguono il Signore e vivono secondo 
la sua parola, vivono in pace su questa terra e godono dell’eterna 
pace nel regno dei cieli. “….le anime dei giusti….sono nella pace.” 
(Sap 3,2-3) Siamo chiamati ad annunciare la pace perché Dio è 
pace e vuole condurci tutti alla pace senza fine. “Come sono belli 
sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi, che annunzia la 
pace….la salvezza.” (Is 52,7) Adamo ed Eva hanno commesso il 
peccato originale e hanno perso la pace, peccato che noi abbiamo 

ereditato. Dio Padre promette ai suoi figli resurrezione e pace. 
“….aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri…Farò 
con loro un’alleanza di pace…che sarà eterna.” (Ez 37,13.26) Dio, 
fedele alle promesse, ha mandato sulla terra suo Figlio, per 
riconciliarci a sé e ridonarci la primitiva pace. "Poiché un bambino è 
nato per noi…. ed è chiamato Consigliere meraviglioso, Principe di 
pace….” (Is 9, 5-6) La speranza della pace, custodita nel cuore dei 
nostri antenati, ha avuto pieno compimento in Gesù. “….verrà a 
visitarci dall’alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno 
nelle tenebre….e dirigere i nostri passi sulla via della pace”  (Lc 



1,78-79), così il profeta Zaccaria annuncia la venuta del Principe di 
pace, che è morto per noi ed è risuscitato, donandoci e 
augurandoci la vera pace. All’emorroissa, Gesù dice: “Va’ in pace 

e sei guarita dal tuo male…”  (Mc 5,34) Apparendo ai discepoli 
“…si fermò in mezzo a loro e disse: Pace a voi! …ricevete lo 
Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati, saranno rimessi….” 
(Gv 20,19-23) Gesù istituisce il sacramento della Penitenza che ci 
riconcilia con Dio e i fratelli. La vera pace nei nostri cuori ci 
permette di mettere in pratica il sacramento dell’amore: amare Dio 
e il prossimo come se stessi. San Paolo, apostolo delle genti, saluta 
i destinatari delle sue lettere con le belle parole: …grazia a voi e 
pace”, che sono un programma di vita. (1 Ts 1,1) L’apostolo Paolo 

identifica Gesù con la pace. “….in Cristo Gesù, voi che un tempo 
eravate i lontani siete diventati i vicini, grazie al sangue di Cristo. 
Egli, infatti, è la nostra pace…” (Ef 2, 11ss) Abbiamo avuto la pace 
mediante il Sangue di Cristo Gesù. “…piacque a Dio…per mezzo di 
lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della 
sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e 
quelle nei cieli.” (Col 1, 19-20) Nel discorso sulle beatitudini sulla 
montagna, Gesù diceva: “Beati gli operatori di pace, perché 

saranno chiamati figli di Dio”. (Mt 5,9) Gesù ci invita ad essere 
messaggeri di pace. Se Gesù è Re della pace, sua Madre è Regina 
della pace, così la invochiamo nelle litanie lauretane. Perché 
potessimo mantenere la riconciliazione e la pace, dono della morte 
di Gesù sulla Croce, Dio dispiegò nel firmamento della sua Chiesa 
un arcobaleno celeste la Madre di Gesù che è per noi, ”il segno di 
pace” che sfavilla nel mondo risorto e ci ottiene da Dio grazia e 
misericordia. “Fu figura di Maria la colomba di Noè, che ritornò 
nell’Arca, portando nel becco un ramo di ulivo, in segno di pace che 
Dio concedeva agli uomini. Maria è invocata anche “Arca della 
Alleanza”. Fu chiara figura di Maria l’iride o arcobaleno che 
circondava il trono di Dio, visto da San Giovanni: “Un arcobaleno 

avvolgeva il trono”. (Ap 4,3)  “Maria – dice San Bernardino –è questo 
arcobaleno di pace eterna. Come alla vista dell’arco Dio si ricorda 
della pace promessa alla terra, così alle preghiere di Maria rimette 
le offese ai peccatori e stringe con essi la pace”. Il Signore rivelò a S. 
Caterina da Siena di aver creato la sua diletta Figlia “come un’esca 
dolcissima per prendere gli uomini, specialmente i peccatori, e 
attirarli a Dio”. Maria, conferma Eadmero, è stata innalzata ad 
essere Madre di Dio più per i peccatori che per i giusti, poiché suo 
Figlio Gesù dichiarò di essere venuto a chiamare non i giusti, ma i 

“peccatori”. Sant’Andrea di Creta chiama Maria “fiducia”, “saggezza” 
della nostra riconciliazione con Dio. Perciò egli la saluta “Dio ti salvi, 

o pace di Dio con gli uomini”. .  (S. Alfonso M. de Liguori) 
La pace, frutto della Redenzione, si possiede in tre modi: 1) 
riguardo a Dio; 2) riguardo al prossimo; 3) riguardo a noi stessi. La 
pace con Dio si ottiene nell’evitare il peccato, nell’osservanza della 
Legge di Dio. “E’ molta pace per quelli che amano la sua legge”. La 
pace con il prossimo è il risultato della carità che lo Spirito Santo 
diffonde nel cuore dei giusti e che Maria ci ha insegnato con i suoi 
esempi. Non c’è pace senza giustizia. Gesù è il giusto che ha 
portato la giustizia sulla terra e ci esorta a praticarla. “Beati quelli 
che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati”. (Mt 

5,6) La carità, che è nel cuore dei giusti, genera dolcezza, pazienza, 
pietà, misericordia verso tutti, amici e nemici. La pace con noi 
stessi consiste nella sottomissione delle passioni alla ragione e 
della ragione a Dio. Collera, orgoglio, invidia, lussuria, non portano 
alla pace dell’anima. Maria ci attiene dal divin Figlio la grazia 
necessaria per vincere il male che è dentro di noi. Sia nostra 
premura di rivolgerci spesso e con fiducia a Lei per godere gli 
immensi benefici di quella pace che Gesù venne a portare nel 
mondo, pace che si acquista solo con la vittoria sul peccato e con 
l’esercizio delle virtù delle quali la Vergine Maria è depositaria e 
sublime esempio”.  

Cambiamo il nostro cuore 

Ciascuno di noi deve cambiare il suo cuore, avendo di mira il mondo intero 
e quei compiti che noi tutti, insieme, possiamo svolgere perché l’umanità si 
incammini verso migliori destini. E non ci inganni una falsa speranza. Se 
per l’avvenire non si deporranno le inimicizie  e gli odi, e non si 
concluderanno  stabili e onorevoli trattati di pace universale, l’umanità 
che, pur avendo compiuto mirabili conquiste scientifiche, già versa in gravi 
pericoli, sarà forse portata al giorno funesto in cui non sperimenterà 
nessun’altra pace se non quella terribile della morte. (“Gaudium et Spes” – 
Concilio Vaticano II) 

Meditazione 

Siamo accorti nel mortificare lo spirito proprio, il quale ci gonfia, ci rende 
impetuosi, ci dissecca; badiamo insomma a reprimere la vanagloria, 
l’iracondia, l’invidia; tre spiriti maligni che tengono schiavi la maggior 
parte degli uomini. Questi tre spiriti maligni che si oppongono 
estremamente con lo Spirito del Signore (San Pio – Ep.II –pag. 205) 


