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La Pista, il Sentiero, la Strada verso la Pace
Veglia di preghiera in preparazione della marcia per la Pace Perugia/Assisi del 26/9/99

Canto iniziale

COM'E' BELLO

Rit. Com'è bello, come dà gioia
che i fratelli stiano insieme.

 E' come unguento che dal capo
discende giù sulla barba di Aronne.

Rit. Com’è bello …

E' come unguento che dal capo
discende giù sugli orli del manto.

Come rugiada che dall'Ermon
discende giù sui monti di Sion.

Ci benedica il Signore dall'alto,
la vita ci dona in eterno.

COME LA PIOGGIA E LA NEVE

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra

così ogni mia parola non
ritornerà a me
senza operare quanto desidero
senza aver compiuto ciò per cui
l'avevo mandata

ogni mia parola, ogni mia parola.

Preghiera per la Pace

VOCE DI TUTTE LE VITTIME

Creatore della natura e dell’uomo, della verità e
della bellezza, levo una preghiera:
ascolta la mia voce

perché è la voce delle vittime di tutte le guerre e
della violenza tra gli individui e le nazioni;
ascolta la mia voce

perché è la voce di tutti i bambini che soffrono e
che soffriranno ogni volta che i popoli ripongono
la loro fiducia nelle armi e nella guerra;
ascolta la mia voce

quando ti prego di infondere nei cuori di tutti gli
esseri umani la saggezza della pace, la forza
della giustizia e la gioia dell’amicizia;
ascolta la mia voce

perché parlo per le moltitudini di ogni paese
e di ogni periodo della storia che non vogliono
la guerra e sono pronti a percorrere il cammino
di pace;
ascolta la mia voce

e donaci la capacità e la forza
per poter rispondere all’odio con l’amore,
all’ingiustizia con una completa dedizione alla
giustizia, al bisogno con la nostra stessa
partecipazione, alla guerra con la pace.

O Dio, ascolta la mia voce
E concedi al mondo per sempre la Tua pace.

(Giovanni Paolo II ad Hiroshima).

B.P.’s message

We should take care, in inculcating
patriotism into our boys and girls, that iis
patriotism above the narrow sentiment
which usually stops at one's own country,
and thus inspires jealousy and enmity in
dealing with others. Our patriotism should
be of the wider, nobler kind which
recognises justice and reasonableness in
the claims of others and which leads our
country into comradeship with, and
recognition of, the other nations of the
world.

Baden Powell,
“Scouting and Youth Movements”

Il messaggio di B.P

Nell’inculcare il patriottismo ai nostri ragazzi
e ragazze, dovremmo tener conto che il
patriottismo è un  sentimento ristretto che il
più delle volte si ferma al proprio paese,
ispirando in questo modo gelosia e
inimicizia nei rapporti con gli altri. Il nostro
patriottismo dovrebbe essere del tipo più
ampio e più nobile, un patriottismo che
riconosce giustizia e ragionevolezza alle
ragioni degli altri, per portare il nostro paese
verso la fratellanza e verso la conoscenza
delle altre nazioni del mondo.

Baden Powell,
“Scouting and Youth Movements”

Che la pace riempia il
mondo intero

Fammi passare dalla morte alla vita
dall’errore alla verità.
Dalla disperazione alla speranza,
dall’angoscia alla fiducia.
Fammi passare dall’odio all’amore,
dalla guerra alla pace.
Che la pace riempia il nostro cuore
Il mondo, l’universo intero.
Pace pace pace

(Conferenza mondiale delle
religioni per la pace)

Freedom

Oh freedom, oh freedom, oh
freedom over me!

And before I'll be a slave,
I'll be buried in my grave and go
home, to my Lord and be free.

No more moaning over me!
No more shuting over me!
No more crying over me!


