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    DIOCESI DI CALTANISSETTA                                                                                       ANNO PASTORALE 2022-2023 
        UFFICIO CATECHISTICO 

 
       Cenacolo del Vangelo  
           per i cresimandi  
   

 
«PACE» 

Abbondanza di felicità 
 
 

Canto: (a scelta)  

 

Segno: Sulla pianta fissare un cartoncino a forma di foglia con la scritta PACE 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo… 

 

Animatore 

Il terzo frutto dello Spirito Santo è la Pace. «La pace è un bene prezioso, è dono di Dio, è frutto dello Spirito. 

Ma è necessario che noi viviamo in modo radicale il Vangelo per conservare e conquistare la pace». In ogni 

istante della nostra vita quotidiana possiamo essere veri costruttori di pace solamente se seguiamo gli 

insegnamenti di Cristo e traiamo forza dalla fede in Lui. 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore,  

vieni, Spirito di Pace! 

 

Riempi i nostri cuori della Tua Pace 

e rendici costruttori di una nuova civiltà, 

 

Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore,  

vieni, Spirito di Pace! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-2. 9)  
 

«Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare 

e insegnava loro dicendo: “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”». 

                                                                                                                                                

  Parola del Signore 

Salmo 34 (a cori alterni) 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode. 

 

Io mi glorio nel Signore, 

ascoltino gli umili e si rallegrino. 

Celebrate con me il Signore, 

esaltiamo insieme il suo nome. 

 

Ho cercato il Signore e mi ha risposto 

e da ogni timore mi ha liberato. 

 

Guardate a lui e sarete raggianti, 

non saranno confusi i vostri volti. 

 

Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 

lo libera da tutte le sue angosce. 

 

L'angelo del Signore si accampa 

attorno a quelli che lo temono e li salva. 

 

Gustate e vedete quanto è buono il Signore; 

beato l'uomo che in lui si rifugia. 

 



Temete il Signore, suoi santi, 

nulla manca a coloro che lo temono. 

 

 

I ricchi impoveriscono e hanno fame, 

ma chi cerca il Signore non manca di nulla. 

 

Venite, figli, ascoltatemi; 

v'insegnerò il timore del Signore. 

 

C'è qualcuno che desidera la vita 

e brama lunghi giorni per gustare il bene? 

 

Preserva la lingua dal male, 

le labbra da parole bugiarde. 

 

Sta' lontano dal male e fa' il bene, 

cerca la pace e perseguila. 

 

 

Breve pausa di silenzio  

 

Dalla Lettera Pastorale L’Albero dello Spirito…non foglie ma frutto di S. E. Rev.ma Mons. Mario Russotto 

 

«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9). Gesù dichiara felici, già nel 

presente, gli operatori di pace.  La pace ama la franchezza e la schiettezza, la mormorazione invece distrugge la 

pace e causa dolore. La vera pace, frutto dello Spirito, porta con sé un’abbondanza di sincerità, di fecondità 

nelle relazioni, di felicità…«Beati gli operatori di pace» (Mt 5,9), cioè coloro che con determinazione ferma e 

perseverante, si impegnano per il bene comune; si adoperano per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo 

veramente responsabili di tutti. Perciò occorre guardare al bene dell’intera umanità e adoperarsi per uno 

sviluppo solidale, nel rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno…La pace è un bene prezioso, è dono di Dio, è 

frutto dello Spirito. Ma è necessario che noi viviamo in modo radicale il Vangelo per conservare e conquistare 

la pace. Cristo Gesù ci schiude la possibilità di vivere in pace, cioè di vivere il nostro rapporto con Dio come 

figli di Dio e quello con gli altri come fratelli: «Laddove l’uomo perde di vista Dio, anche la pace decade e la 

violenza prende il sopravvento con forme di crudeltà prima inimmaginabili: lo vediamo oggi in modo fin troppo 

chiaro» (Benedetto XVI). 

 

Riflessione 

 

Interrogativi per riflettere e meditare… 

 

1. Come cristiano sono un operatore di pace?  

 

2. Ci impegniamo a promuovere il bene di tutti con senso di vera responsabilità?  

 

Confronto…e preghiere spontanee 
 

Mi impegno a… 

 

Padre nostro che sei nei cieli… 

 

Preghiera finale 
 

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la 

pace. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Tieni accesa in noi la fiamma 

della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca 

finalmente la pace. Amen 

 

Canto: (a scelta) 


