
Cari amici,  

mentre è in corso la catena di solidarietà per il popolo ucraino con l’invio di aiuti e la catena 
di accoglienza ai profughi nelle nostre comunità, sentiamo di farne partire ancora una, importante, 
indispensabile: una catena di preghiera incessante per la pace. La pace è frutto del nostro impegno 
che scaturisce dal crederci, ma è dono di Dio, dono da chiedere con insistenza. Quando i cuori degli 
uomini sono ostinati nel perseguire la guerra come mezzo per ottenere i propri scopi, solo Lui può 
agire e cambiare le sorti di un mondo che noi, da soli, rischiamo di portare all’autodistruzione.  

Chiediamo con fede a Dio il dono della pace che noi da soli non possiamo raggiungere. 
Chiediamolo insieme, chiediamolo come comunità unita attorno a questa priorità. Pregare insieme 
ci aiuterà anche a fare comunità tra noi, a far ripartire le nostre comunità a volte stanche, a volte 
disunite, indebolite nella fede. Ecco perché chiediamo ai nostri amici di far partire catene di 
preghiere nelle zone in cui vivono coprendo un giorno intero di preghiera, per rafforzare la fede 
delle nostre comunità e coinvolgere più gente possibile del nostro territorio.  

Abbiamo alcuni gruppi di amici che sono già pronti a prendersi un giorno: così il lunedì sarà 
il giorno dell’Arsenale dell’Armonia di Pecetto, degli amici di Mori e della zona di Trento, il martedì 
dell’Arsenale della Pace e degli amici di Torino e di Napoli, il mercoledì degli amici di Genova e di 
Milano, il giovedì dell’Arsenale dell’Incontro di Madaba, il venerdì degli amici della Canonica di 
Camisano e di Vicenza, il sabato del Villaggio Globale di Cumiana, la domenica della parrocchia di 
San Gioacchino di Torino e dell’Arsenale della Speranza di San Paolo… Sono solo gli apripista ma 
molti altri gruppi, parrocchie, amici della nostra rete potranno unirsi. 

Nel giorno scelto, ogni gruppo si organizzerà in modo autonomo, assegnando le ore della 
giornata alle persone che sono disponibili. Ogni persona potrà dedicare un’ora alla preghiera per la 
pace, offrendo ciò che sta facendo, là dove si trova. Un’ora del proprio tempo offerto per la pace: 
l’offerta di un tempo della propria giornata che diventa affidamento a Dio, invocazione, preghiera 
in unità con tanti altri. Si potranno anche coinvolgere monasteri del territorio, amici ammalati, per 
coprire sempre più ore del giorno e della notte ed essere sempre di più. Abbiamo amici ammalati 
che, non riuscendo a dormire la notte, offrono la loro fatica che diventa preghiera preziosa.  Alcuni 
gruppi, nel giorno che hanno scelto, organizzano un’ora di preghiera comunitaria, come per noi 
dell’Arsenale l’incontro del martedì.  

Se ci fate sapere la vostra adesione di gruppo e ci date un riferimento metteremo sul nostro sito la 
vostra adesione in modo che altri possano unirsi.  

Vi uniamo una preghiera con cui ognuno può iniziare la sua ora per la pace e la pagina della Regola 
del Sermig, Servire la Pace.  

Vi ricordiamo che ogni sera dalle 21 alle 22 all’Arsenale della Pace ci alterniamo in un’ora di 
adorazione aperta a tutti per la pace: l’ora del cuore disarmato.  

In unità e in comunione,  

Ernesto e Maria e tutta la Fraternità 

Torino, 15 marzo 2022 


