
 
 

Mons. Giovan Battista Pichierri 
ARCIVESCOVO 

di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE 
TITOLARE di NAZARETH 

 
 

Incontro di preghiera per la PACE in Medio Oriente  

di Papa Francesco con le Autorità degli Stati  

Israeliano e Palestinese nella “casa” del Papa in Vaticano  
 

8 giugno 2014  
 

 
Carissimi,  
durante il suo viaggio in Terra Santa, Papa Francesco aveva invitato il presidente di Israele 

Shimon Peres e quello palestinese Abu Mazen ad una preghiera congiunta per la pace in 
Vaticano. Invito che era stato subito accolto dai due leader dei Paesi in lotta da sempre. La Santa 
Sede ha annunciato la data ufficiale dell’incontro che si terrà domenica 8 giugno, giorno di 
Pentecoste. Lo storico incontro si terrà nel pomeriggio. 

Nelle veglie di Pentecoste che si svolgeranno nelle singole Città dell’Arcidiocesi il 7 giugno e 
nella Santa Messa di Pentecoste l’8 giugno, preghiamo in particolare per la “pace” in Medio 
Oriente in comunione col Santo Padre Francesco e le Autorità governative dei due Stati israeliano 
e palestinese che si incontreranno nella “casa” del Papa in Vaticano proprio per il suddetto 
motivo. 

Solo la preghiera rivolta a Dio, padre di tutti i popoli e nazioni, può ottenerci il dono della 
giustizia e della pace che Gesù Cristo ha già portato sulla terra: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini che Egli ama” (Lc 2,14).  

Ci soccorra in detta preghiera la Regina della pace, Maria santissima!  
 
 Trani, 1 giugno 2014  
 
 
 

Per la Pace in Gerusalemme ed in Terra Santa, affinché da Gerusalemme la Pace si diffonda nella Chiesa. 
Preghiamo per la Pace nella Chiesa, la Pace nelle varie famiglie e comunità cristiane; la Pace nella Chiesa fra 
le diverse comunità cristiane; la Pace fra le varie confessioni cristiane. Lo Spirito Santo porti la Pace nei 
nostri cuori, da dove deve partire e diffondersi la Pace. Preghiamo.  

 

Per la Chiesa Madre di Gerusalemme, affinché sia ricostituita e risponda pienamente alla sua vocazione di 
ispiratrice e di promotrice di Unità nella Chiesa; affinché tutte le confessioni cristiane presenti in 
Gerusalemme abbassino le loro voci, perché si senta e si ascolti la Voce del Signore; affinché l’Unità della 
Chiesa si compia in Gerusalemme e a partire da Gerusalemme. Lo Spirito Santo predisponga i nostri cuori 
all’Unità poiché è nel cuore che viene riversato l’Amore di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Preghiamo.  
 

Per l’Unità della Chiesa, affinché i cristiani ascoltino il grido di sofferenza di Cristo per la lacerazione del suo 
Corpo Mistico; affinché si compia l’Unità di Spirito, nel rispetto dei tesori delle differenti tradizioni cristiane, 
come fonte di ricchezza per tutta la Chiesa; affinché si compia l’Unità attorno ad uno solo Tabernacolo, 
secondo la Volontà di Cristo. Lo Spirito Santo predisponga i nostri cuori all’Unità poiché in essi si opera la 
conversione. Preghiamo.  

http://www.direttanews.it/2014/05/25/pace-in-medio-oriente-peres-abu-mazen-accolgono-linvito-papa-francesco/

