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E con fiducia l’uno manifesti all’altro la propria necessità, perché l’altro gli trovi le cose che gli sono 

necessarie e gliele dia. E ciascuno ami e nutra il suo fratello, come la madre ama e nutre il proprio 

figlio, in quelle cose in cui Dio gli darà grazia. 

CANONE – Dona la Pace Signore 

Dona la pace Signore a chi confida in te. 

Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 

Signore, abbiamo imparato da te che FIDUCIA vuol dire relazione : con me stesso, con tutte le 

persone, con TE. 

Signore, S. Francesco ci ha mostrato che per arrivare ad una vera relazione , bisogna svuotarci dai 

preconcetti che abbiamo verso coloro che vediamo diversi da noi 

CANONE – Dona la Pace Signore 

Dona la pace Signore a chi confida in te. 

Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 

Signore, quando non penseremo più agli altri con diffidenza,      

quando i nostri occhi guarderanno con amore,  

quando la nostra bocca pronuncerà parole di accoglienza, 

quando le nostre mani abbracceranno,  

quando i nostri piedi andranno verso gli ultimi,  

quando ci renderemo conto che anche la nostra piccola goccia di impegno farà la differenza nel mare 
dell’umanità, 

quando la FIDUCIA in  TE, negli altri e i noi stessi sarà piena, ALLORA LA PACE VIVRA’ SULLA TERRA. 

CANONE – Dona la Pace Signore 

Dona la pace Signore a chi confida in te. 

Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 

Signore, che governi l’universo, che doni e custodisci la vita di ogni uomo dal nascere al morire, che ci  

hai lasciato questa PAROLA :  AMATEVI GLI UNI  GLI ALTRI COME IO HO AMATO VOI, rendici capaci  

di accoglierla e farla nostra nella mente e nel cuore,  per poter stabilire dei SINCERI RAPPORTI DI   

FIIDUCIA E PACE con le persone che incontriamo  e la nostra vita possa essere testimonianza del TUO  

GRANDE AMORE  per tutta l’umanità . 

 


