
NESSUNO E' STRANIERO NELLA TERRA PROMESSA 
Veglia interreligiosa di preghiera per la pace – sabato 10 settembre 2005  

a cura di Conferenza Episcopale Umbra, Pax Christi, Agesci 
 
CANTO: San Damiano 
Ogni uomo semplice, porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo 
Se con fede tu saprai vivere umilmente, 
più felice tu sarai anche senza niente 
Se vorrai ogni giorno, con il tuo sudore 
una pietra dopo l'altra alto arriverai 

Nella vita semplice troverai la strada 
che la calma donerà al tuo cuore puro 

sono quelle che alla fine sono le più grandi 
Dài e dài ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
 
SALUTO INIZIALE 
 
Assemblea 
o Fila sinistra: Lv.19.33 Quando un forestiero dimorerà 

presso di voi nel vostro paese, non gli farete torto 
(Lv.19.33) 

o Fila centro: Non opprimerai il forestiero: anche voi 
conoscete la vita del forestiero, perché siete stati 
forestieri nel paese d`Egitto. (Es. 23.9) 

o Fila destra: “Se Dio avesse voluto , avrebbe fatto di 
voi una comunità unica. Ma Egli ha voluto provarvi 
con il dono che vi ha fatto. Cercate dunque di 
superarvi gli uni gli altri nelle opere buone, perché 
tutti tornerete a Dio, e allora Egli vi illuminerà circa 
quelle cose per le quali ora siete in discordia” 
(Corano V,48) 

o TUTTI: Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi 
l’orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie 
lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero 
come tutti i miei padri. (Sal. 38.13) 

 
TESTIMONIANZE 
 
Assemblea (Tutti): Quando mieterete la messe della 
vostra terra, non mieterete fino al margine del campo e 
non raccoglierai ciò che resta da spigolare del tuo 
raccolto; lo lascerai per il povero e per il forestiero. Io 
sono il Signore, il vostro Dio (Lv. 23.22) 
CANTO: Dove troveremo tutto il pane 
Rit. Dove troveremo tutto il pane  
per sfamare tante gente; 
dove troveremo tutto il pane, se non abbiamo niente. 
Io possiedo solo cinque pani,  io possiedo solo due 
pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. 
Rit. 
Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie, 
io so scrivere e penso molto io non so fare niente. 
Rit. 
Io sono un tipo molto bello io sono intelligente, 
io sono molto furbo io non sono niente. 
Rit. 
Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente, 
Dio ci ha dato tutto il pane, anche se non abbiamo 
niente. 
Rit. 
 
TESTIMONIANZE 
 
Assemblea 
o Fila sinistra: Beato chi si sente eternamente in 

viaggio e in ogni prossimo vede un compagno 
desiderato.  

o Fila centro: Un buon camminatore si preoccupa dei 
compagni scoraggiati e stanchi. 

o Fila destra: Intuisce il momento in cui cominciano a 
disperare. Li prende dove li trova. Li ascolta.  

o Fila sinistra: Con intelligenza e delicatezza, 
soprattutto con amore, ridà coraggio e gusto per il 
cammino. 

o Fila centro: Andare avanti solo per andare avanti 
non è vero camminare.  

o Fila destra: Camminare è andare verso qualche 
cosa; è prevedere l’arrivo, lo sbarco.  

o TUTTI: Ma c’è cammino e cammino: partire è 
mettersi in marcia e aiutare gli altri a cominciare la 
stessa marcia per costruire un mondo più giusto e 
umano. (H. Camara) 

 
In processione fino al SEGNO (posto in fondo alla 
chiesa); poi si torna a posto sempre in processione 
 
Assemblea : TUTTI: Allora il re dirà a quelli che stanno 
alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete 
in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione 
del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero 
forestiero e mi avete ospitato. (…) Allora i giusti gli 
risponderanno: “Signore quando ti abbiamo visto 
forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo 
vestito?” (Mt 25.34) 
 
TESTIMONIANZE 
 
PAUSA DI SILENZIO 
 
Assemblea: TUTTI: Dio disse: Questo è il segno 
dell’alleanza che io pongo tra me e voi e tra ogni essere 
vivente che è con voi.per le generazioni eterne. Il mio 
arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell’alleanza 
tra me e la terra. ( Gen. 9, 12-13  ) 
 
Consegna del SEGNO e scambio della pace 
 
CANTO: Pace a te 
Nel Signore io ti do la pace, Pace a te, pace a te! (2v.) 
Nel Suo nome resteremo uniti! Pace a te, pace a te! (2v.) 
E se anche non ci conosciamo pace a te, pace a te! (2v.) 
Lui conosce tutti i nostri cuori, pace a te, pace a te! (2 v.) 
 
BENEDIZIONE FINALE 
 
CANTO: Io sogno  
Io sogno che un giorno ogni nazione 
comprenda che gli uomini son creati uguali 
sogno che l'odio e l'oppressione siano trasformati 
in giustizia e libertà 
Sogno che un giorno ogni valle sarà colmata 
ogni montagna e collina abbassata 
i luoghi impervi diverranno piani  i tortuosi si 
raddrizzeranno 
e la gioia del Signore si rivelerà 
Sogno che i figli di oppressi ed oppressori 
siedano insieme al tavolo della fratellanza 
che nessun uomo sia giudicato dal colore della pelle 
ma per la sua personalità 

Sogno... 
Sogno che un giorno tutti accoglieranno 
l'eredità preziosa di Gesù 
"Vi lascio la pace, vi do la mia pace, 
la forza di portare con gioia la croce" 

Sogno... 
Sogno l'amore che vince la paura 
una paura che genera la guerra 
le armi sono illusioni, false soluzioni 
la Terra Promessa è solo nella pace 

Sogno... (2v.) 


