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Tra i momenti più intensi vissuti dalla Chiesa universale in que-
sti ultimi mesi, verrà sicuramente ricordata la Giornata di di-
giuno e di preghiera per la pace in Siria, nel Medio Oriente e nel

mondo intero indetta dal Santo Padre per lo scorso 7 settembre
2013, e culminata nelle quattro ore della Veglia di preghiera. Un
appello che ha rievocato quello altrettanto drammatico che, dieci
anni fa, Papa Giovanni Paolo II lanciò «per implorare la pace nel
mondo», appello allora indirizzato ai cattolici in occasione del
Mercoledì delle Ceneri (5 marzo 2003). L’invito accorato di Papa
Francesco si è esteso a tutti gli uomini di buona volontà, invitan-
doli a riunirsi a Piazza San Pietro, in un giorno feriale, per pregare
insieme con lui. «Possiamo ricordare – ha commentato il nostro
Vice Gran Cancelliere, Padre Adolfo Nicolás S.I. – che in un pas-
saggio del Vangelo, quando i discepoli non riescono a liberare un
giovane da uno spirito malvagio, Gesù dice loro: “Questa specie
di spirito si può cacciare solo con la preghiera e il digiuno”».

Il Sagrato della Basilica Vaticana, che ha raccolto circa 100 mila
persone, si è cominciato a riempire già nel primo pomeriggio.
Dopo la prima ora di preghiera e la lettura del Vangelo, in una vi-
brante meditazione il Santo Padre ha affermato: «Come vorrei che
per un momento tutti gli uomini e le donne di buona volontà guardassero
alla Croce! Lì si può leggere la risposta di Dio: lì, alla violenza non si è
risposto con violenza, alla morte non si è risposto con il linguaggio della
morte. [...] Vorrei chiedere al Signore, questa sera, che noi cristiani e i
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fratelli delle altre Religioni, ogni uomo e donna di buona volontà gridasse
con forza: la violenza e la guerra non è mai la via della pace!»

Numerosi membri della comunità universitaria della Gregoriana
si sono ritrovati alla Veglia, quasi in un preludio all’inizio dell’Anno
Accademico. Proponiamo alcune delle loro testimonianze.

Il cammino delle lacrime e della preghiera porta
alla vera speranza

(P. François-Xavier Dumortier, S.I. - Rettore Magnifico)

«A proposito della Veglia di preghiera per la pace del 7 settem-
bre scorso, conservo tre ricordi vividi. Avevo desiderato molto for-
temente di partecipare per diverse ragioni, ma specialmente
perché la pace è un bene fragile ed è responsabilità di tutti, cioè di
ognuno... perché portavo nel mio cuore e nella mia anima tanti
volti di amici e confratelli del Medio Oriente... perché pregare in-
sieme è un atto di fede, un modo di rivolgere gli sguardi verso
l’Unico che possa permettere che accada ciò che osiamo sperare.

Sono stato molto felice di vivere questo tempo come uno tra
migliaia di altri – cristiani e non, uomini e donne di buona volontà.
C’erano una serietà, un raccoglimento e un fervore che mi hanno
colpito. Ho incontrato lì alcuni docenti, studenti, amici e vivere in-
sieme questa preghiera e questi intensi momenti di impressio-
nante silenzio... è stato davvero commovente.

Sono stato profondamente colpito dal discorso del Papa: la Sua
parola personale rivolta a tutti, con grande forza e profondità, si
radicava sulle questioni fondamentali. Ricordo infatti che, dopo
aver rievocato Caino, ha detto: “Sì, tu sei custode del tuo fratello. Es-
sere persona umana significa essere custodi gli uni degli altri”. E an-
cora: “La mia fede cristiana mi spinge a guardare alla Croce. Nel
silenzio della Croce tace il fragore delle armi e parla il linguaggio della
riconciliazione, del perdono, del dialogo, della pace”. Avevo le lacrime
agli occhi. Penso che il cammino delle lacrime e della preghiera
possa essere il vero cammino della speranza... della nascita di un
mondo nuovo!».

Vorrei che ogni uomo e donna 
di buona volontà gridasse con forza:
la violenza e la guerra non è mai 
la via della pace!

(Papa Francesco)

“

”« »



Coinvolti in un’opera divina per il Regno di Dio
(P. Bryan Lobo, S.I. - Facoltà di Missiologia)

«Il digiuno e la preghiera per la pace in Siria promossi da Papa
Francesco mi hanno fatto sentire coinvolto in un’opera divina,
direi, cioè non soltanto per la pace, ma per il Regno di Dio dove
tutti hanno bisogno non solo di pace, ma di Dio, che ci guida alla
verità, la quale ci dà la vera pace, quella che il mondo non può
darci. C’erano credenti di diverse fedi e questo mi dava la spe-
ranza di accrescere una profonda interazione fra le religioni, cosa
che ci auguriamo specialmente per il nostro dipartimento di Teo-
logia delle Religioni alla Gregoriana».

Ho aderito, come tanti altri musulmani, all’appello
del Papa a pregare e a digiunare per la pace

(Prof. Adnane Mokrani - Facoltà di Missiologia)

«Lo scorso 7 settembre sono stato a Piazza San Pietro. Ho aderito,
come tanti altri musulmani, all’appello del Papa a pregare e digiu-
nare per la pace. La preghiera e il digiuno rappresentano in maniere
diverse il cuore del culto di tante religioni, e rappresentano soprat-
tutto in questo contesto, a mio parere, il ritorno allo spirito vero della
religione, che non è quello dell’ideologia. È un appello che scuote
profondamente la coscienza umana, esprimendo il nostro desiderio
e la nostra sete di pace. Mi sono sentito pienamente unito a questo
spirito di pace, in un momento storico assai difficile. È stato un gesto
per ribadire che la guerra non è la soluzione, rompendo il silenzio e
denunciando l’indifferenza del mondo e della comunità internazio-
nale davanti alla crisi siriana. È giunto il momento di dire “No!” a
questo dramma e trovare insieme una soluzione politica e soprat-
tutto umana. La guerra è terreno fertile per far crescere odio e radi-
calismi, in una catena infinita di azioni e reazioni.

L’appello del Papa è totalmente coerente col suo nome, “Fran-
cesco”. San Francesco è il simbolo di due grandi valori: la solida-
rietà con i poveri e il dialogo interreligioso, che è anche una
solidarietà con l’altro diversamente religioso. Papa Francesco sta
camminando sulle orme del Santo d’Assisi, la sua apertura al dia-
logo è molto apprezzata dai musulmani impegnati in questo
campo vitale».

Piazza San Pietro era diventata un immenso rifugio
(P. Roland Meynet, S.I. - Facoltà di Teologia)

«Sono vissuto quattordici anni in Libano, dei quali undici di
guerra. Durante quegli anni sette compagni gesuiti, cioè uno ogni
dieci, sono stati uccisi. Chiaramente, quan do Papa Francesco ci
ha invitati a pregare con lui per la pace in Siria e nella regione,
non potevo non andare.

Sono stato molto contento di pregare il rosario insieme a tutta
quella folla. All’inizio del giugno 1982, a Sidone, mi son trovato
con due confratelli sotto i bombardamenti. Nella poco sicura can-
tina dove ci eravamo rifugiati, dopo un lungo tempo di silenzio,
il mio vicino disse: “E se pregassimo il rosario?”. Già lo stavo re-
citando da un pezzo per conto mio, tanta era la paura. Il rosario
è la preghiera che sale spontaneamente alle labbra, in questi casi:
un fatto che avevo sentito raccontare, ma che quel giorno ho spe-
rimentato in prima persona...

Papa Francesco sta camminando
sulle orme del Santo d’Assisi, 

la sua apertura al dialogo 
è molto apprezzata dai musulmani
impegnati in questo campo vitale

(Prof. Adnane Mokrani)
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The cry for Peace. Testimonies (by Paolo
Pegoraro) – One of the most intense mo-
ments of the universal Church in recent
months is the day of prayer and fast for peace
in Syria, the Middle East and the world an-
nounced by Pope Francis last September 7.
The day of prayer ended with a four hour
Vigil for peace in St. Peter’s square.

Pope Francis’ appeal was directed to
every human being of good will, not only to
Catholics, and the day he chose was not a
liturgical festivity but a normal Saturday.

St. Peter’s square started to fill up from
the early afternoon and by the time the Vigil
started, more than 100,000 people from dif-
ferent religions were gathered together to
pray for peace.

Our Rector, Fr. François-Xavier Du mortier
S.I., was there, together with many Profes-
sors from the different Faculties (Fr. Bryan
Lobo S.I., Fr. Roland Meynet S.I., Fr. Gerard
Whelan S.I., and Prof. Adnane Mokrani, of
Muslim faith from the Faculty of Missiology)
and students. 

The Pope spoke briefly, pointing out that:
«…on the Cross you can read the answer
from God: there, the answer to violence was
not violence, the answer to death was not
given with the language of death. In the si-
lence of the Cross stops the noise of weapons
and the language spoken is that of reconcil-
iation, forgiveness, dialogue, peace. This
evening I would like to ask God that we
Christians and our brothers professing dif-
ferent religions, every man and woman of
good will, shout forcefully: violence and war
are never the path of peace!»
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La sera del 7 settembre 2013, con Papa Francesco, anche Piazza
San Pietro era diventata un immenso rifugio».

È stato come andare a trovare un amico a casa sua,
nella semplicità

(P. Gerard Whelan, S.I. - Facoltà di Teologia)

«Quando il nostro Papa Francesco ci ha invitati al digiuno e a
unirci a lui in una veglia di preghiera per la Siria il 7 settembre
2013, ho sentito di non poter rifiutare. Sono andato a piedi a Piazza
San Pietro, arrivando un po’ in anticipo alla veglia, che sarebbe
durata quattro ore. Ero in compagnia di una religiosa del Kenya –
dove ho vissuto prima di venire a insegnare in Gregoriana – e così
la mia preghiera per la pace ha avuto una “prospettiva africana”.

La prima cosa che mi ha colpito è stata l’eccellente organizza-
zione: c’era una grande quantità di posti disponibili, libretti con le
preghiere distribuiti a tutti i presenti, mega schermi per assicurarsi
che tutti potessero vedere cosa accadeva sull’altare, eretto fuori dalla
porta principale della Basilica. Quando il Papa è arrivato, è stato
come se un amico e vicino ci stesse ringraziando per aver accettato
l’invito di andarlo a trovare a casa. Lo avevo già incontrato il 31 lu-
glio, festa di Sant’Ignazio, quando concelebrai la Messa con i nostri
confratelli gesuiti alla Chiesa del Gesù, qui a Roma. Al rivederlo, ho
provato verso di lui un senso di normale familiarità.

Ciò che mi ha colpito di più della veglia è stata la sua sempli-
cità. Papa Francesco ha pronunciato un breve discorso, molto bello,
ma principalmente abbiamo seguito la struttura delineata nel li-
bretto della veglia: la recita del Rosario, un periodo di adorazione
del Santissimo Sacramento e l’Ufficio delle Letture. Tutto sembrava
intimo e personale. Di tanto in tanto mi sono guardato attorno, ri-
manendo colpito da come 100mila persone potessero rimanere in
silenzio per così tanto tempo. In quale altra parte del mondo sa-
rebbe stato possibile? Anche lasciando la veglia, sembrava che tutti
noi continuassimo a vivere una sensazione di profonda calma...

Nei giorni seguenti, la situazione in Siria è cambiata ed è stato
evitato l’intervento militare. Non è, questo, un segno della Prov-
videnza?». �
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Partecipanti alla preghiera 
in Piazza San Pietro 
lo scorso 7 settembre.

Nelle pagine precedenti:
tra i momenti della Veglia,
l’adorazione eucaristica, 
la recita del rosario 
e dell’Ufficio delle Letture.

Ciò che mi ha colpito di più 
della Veglia è stata la sua semplicità.
Anche lasciandola, sembrava 
che tutti noi continuassimo a vivere
una sensazione di profonda calma

(P. Gerard Whelan)
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