
CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 

DIOCESI DI MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI 

 «In questa occasione desidero soffermarmi sulla nonviolenza come stile di una politica di pace  

e chiedo a Dio di aiutare tutti noi ad attingere alla nonviolenza  

nelle profondità dei nostri sentimenti e valori personali. […] 

Possa la nonviolenza diventare lo stile caratteristico  

delle nostre decisioni, delle nostre relazioni,  

delle nostre azioni, della politica in tutte le sue forme». 

(PAPA FRANCESCO, Messaggio per la Pace 2017) 

          

          Ai Responsabili 

           di tutte le Aggregazioni laicali 

Carissimi, 

ad un anno dall’indimenticabile 48ª Marcia Nazionale per la Pace svoltasi il 31 dicembre 

2015 per le strade di Molfetta e, soprattutto, nel 50° anniversario dell’istituzione della Giornata Mondia-

le della Pace voluta dal Beato Paolo VI (1967 – 2017), vogliamo riproporre all’attenzione della nostra 
Chiesa diocesana un percorso di riflessione sulla scia del Messaggio che Papa Francesco ci ha consegnato:  

«LA NONVIOLENZA: STILE DI UNA POLITICA PER LA PACE». 

La Consulta Diocesana per le Aggregazioni Laicali, insieme con l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giova-
nile, sta organizzando per  

DOMENICA 29 GENNAIO 2017 

una MARCIA PER LA PACE secondo il seguente programma: 

ore 17.15:  ACCOGLIENZA presso la Parrocchia “San Giuseppe” in Molfetta; 

ore 17.45: MOMENTO DI PREGHIERA con le testimonianze di:  

Hashim Frough (profugo afgano),  

Vincenzo Fornaro (dell’associazione “Masseria del Carmine” – Taranto),  



Vincenzo Roberto (cooperativa “S. Agostino” – Andria); 

ore 18.30:  INIZIO DELLA MARCIA per alcune strade della città; 

ore 19.30:  VEGLIA DI PREGHIERA presso la Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” in Molfetta, 

presieduta dal VESCOVO MONS. DOMENICO CORNACCHIA,  

e animata dalle testimonianze di: 

  Padre Giulio Albanese (missionario e giornalista della Congreg. Missionari Comboniani); 

Ernesto Sacco (coordinatore nazionale di Pax Christi); 

ore 20.30:  MOMENTO FESTA animato dall’Orchestra “Santa Depalo” del Liceo “Einstein” di 
Molfetta.  

Marciando per le strade di Molfetta, vogliamo gridare a tutti, come diceva Gandhi, che «la non 

violenza non può essere predicata. Deve essere praticata!». 

Vi invito accoratamente a sollecitare tutti - comunità, gruppi, associazioni, movimenti, giovani e adulti - 
ad una attiva e sentita partecipazione all’evento, anche attraverso qualche momento previo di riflessione sul 
messaggio del Papa, perché la Pace possa essere non un’utopia ma un frutto fecondo della speranza cristiana. 

Molfetta, 9 gennaio 2017 

                   Prof. Michele Pappagallo                                                                  don Gianni Fiorentino 

Segretario CDAL             Assistente spirituale CDAL 



Preghiera a Maria santissima,  

Stella della nuova evangelizzazione 

Vergine e Madre Maria, 
tu che, mossa dallo Spirito, 
hai accolto il Verbo della vita 
nella profondità della tua umile fede,  
totalmente donata all’Eterno, 
aiutaci a dire il nostro “sì”  
nell’urgenza, più imperiosa che mai,  
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 

Tu, ricolma della presenza di Cristo, 
hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 
facendolo esultare nel seno di sua madre. 
Tu, trasalendo di giubilo, 
hai cantato le meraviglie del Signore. 
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce  
con una fede incrollabile, 
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito  
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 
per portare a tutti il Vangelo della vita 
che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade  
perché giunga a tutti  
il dono della bellezza che non si spegne. 

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi  
nella sua passione per instaurare il Regno. 

Stella della nuova evangelizzazione, 
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 
del servizio, della fede ardente e generosa, 
della giustizia e dell’amore verso i poveri, 
perché la gioia del Vangelo  
giunga sino ai confini della terra 
e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Madre del Vangelo vivente, 
sorgente di gioia per i piccoli, 
prega per noi. 
Amen. Alleluia. 

(Papa Francesco, Evangelii gaudium, 288) 


