
Ul ma Domenica 
dopo l’Epifania 

DIO CI DONI LA PACE, DIO CI LIBERI DALLA PANDEMIA. 
 

19 Febbraio 2023 n°8 

Gregorio Magno in una lettera a un 
amico scrive: «Impara a conoscere il 
cuore di Dio nelle parole di Dio» 
(Lettera 5,46). Ed è proprio del cuore 
di Dio che si parla in questa parabola 

di Luca: Dio ha un cuore grande, non solo si dimentica del peccato ma 
dà all’uomo un cuore nuovo. Non c’è nessuna situazione 
irrimediabilmente perduta. Si può sempre ricominciare, perché Dio 
stesso ci viene incontro, ci abbraccia, ci riconduce a casa. In una 
società a volte così avara nell'accogliere i deboli, così poco pronta a 
perdonare, le parole che abbiamo ascoltato sono davvero il Vangelo 
della buona notizia. Tutti noi abbiamo estremo bisogno di un padre 
così come ce lo presenta il vangelo, tutti abbiamo bisogno di una casa 
come questa, dove non solo siamo accolti, ma abbracciati con gioia 

p. Luca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOGLIAMO LA PACE… 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, 

noi ti preghiamo per confidarti lo strazio della nostra 
impotenza: vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di 
guerre interminabili! Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 
manda il tuo Spirito di pace  in noi, nei potenti della terra, 

in tutti. Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione 
nella fiducia: donaci il tuo Spirito di fortezza,  perché non 

vogliamo rassegnarci, non possiamo permettere che il 
fratello uccida il fratello, che le armi distruggano la terra. 
 



A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina (24 febbraio2022), 
un invito a vivere la prossima Quaresima tra preghiera, penitenza e conversione, 

aderendo a un appello online dal 26 febbraio. 
 

Dal 26 febbraio, prima domenica di Quaresima, fino al 2 
aprile, domenica delle Palme, sarà possibile sottoscrivere 
l’appello per la pace lanciato dall’Arcivescovo a tutta la 

Diocesi. L’appello sarà pubblicato sul portale diocesano e, 
seguendo l’opportuno link, ciascuno potrà sottoscriverlo 

indicando nome, cognome e luogo di residenza. 
Sarà possibile anche raccogliere le adesioni attraverso 

moduli cartacei, da stampare in proprio e da inviare 
all’indirizzo che verrà comunicato a breve. 

 
Questo il testo dell’appello e dell’impegno personale che 

l’Arcivescovo invita a sottoscrivere. 
NOI VOGLIAMO LA PACE, I POPOLI VOGLIONO LA PACE! 
Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai politici, ai 

diplomatici, alle Chiese e alle religioni: 
«Per favore, cercate la pace!» 

In questo tempo di Quaresima mi impegnerò per una 
preghiera costante e per pratiche di penitenza. 

 
 
 
Riceve il SACRAMENTO del Battesimo: 
CARLO ALBERTO 
 

Riposino in pace. Amen. 
SILVIA SALOMONI - GABRIELLA CORBO   
 
 

 


