
 
 
 
 
 

NOVENA AL PRINCIPE 
DELLA PACE 
 
 

Novena per la pace nella Repubblica Democratica del 

Congo. 
 
 Dal 1aprile 2013 al 9 Aprile 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le 

pietre».(Luc, 19,40) 
 

Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le 

pietre».(Luc, 19,40) 
 

 La Repubblica Democratica del Congo grida la sua angoscia 
silenziosa. 
Omicidi, incendi, saccheggi, avvilimenti sistematici della donna in 
seguito alle violenze, impoverimento dei contadini, presi in ostaggio, 
spostamenti interni della popolazione… sono diventati il destino 
quotidiano dell’Est del Paese. 
 
Dopo il mese di Maggio 2012, gli attacchi di un movimento ribelle 
denominato M23, che Kinshasa e le Nazioni Unite accusano Kigali 
di sostenere in uomini ed equipaggiamento, hanno provocato la 
desolazione all’interno della regione. Le truppe ribelli hanno 
recentemente invaso Goma, capitale del Nord-Kivu. 
 
L’Arcivescovo di  Bukavu, Mons. François-Xavier Maroy, sottolinea 
nella sua omelia del 29 ottobre 2012, in occasione del 16° 
anniversario dell’assassino di Mons. Christophe Munzihirwa: «I 
malvagi hanno portato la guerra qui da noi e questa guerra continua 
a farci soffrire. Hanno portato il disaccordo qui da noi e questo 
continua ancora oggi a tormentare la nostra società».  Continua poi : 
«Noi siamo chiamati a dire agli altri che arrivano qui che noi 
abbiamo dei modelli, delle persone che sono morte lottando per la 
pace, la verità, l’unità e la riconciliazione tra i popoli della nazione 
congolese». Egli chiede di ascoltare la voce dei suoi tre predecessori 
morti a causa della guerra, il messaggio di Mons. Munzihirwa, di 
Mons Kataliko e di Mons Charles: «Lavoriamo perché venga la 
pace, la dove noi siamo, costruiremo la pace».  Senza paura, Mons 
Maroy insiste: Andate a dire a coloro che amano la guerra che la 
felicità non può venire dal fucile.  
 



Che abbandonino queste tensioni che così alimentano tra i popoli». E 
egli conclude la sua omelia invitandoci alla preghiera: «Noi ci 
troviamo ancora minacciati e domandiamo a coloro che sono con 
Dio, di intercedere in nostro favore presso di lui perché le loro 
intercessioni ci portino rapidamente buoni frutti. Il frutto più atteso è 
la salvaguardia della nostra unità, l’unità della nazione congolese. 
La Chiesa crede alla pace e prega per la pace. In questo periodo in 
cui l’Est della Repubblica Democratica del Congo è in preda a dei 
conflitti armati, noi lanciamo questa novena al Principe della Pace 
per supplicarlo di fermare questa guerra ignobile e permettere infine 
l’edificazione di un paese pacifico, unito e prospero. Noi 
indirizziamo con fiducia la nostra preghiera al Signore, perchè si 
sviluppi nelle coscienze l’intangibile  rispetto per tutti gli uomini e la 
ferma condanna della guerra e della violenza che seviziano 
attualmente questa terra del Congo.  
 
«Pregate, pregate, pregate, vi prego, gridate, unite la vostra 
preghiera alla nostra…». Questo è il grande grido d’allarme e di 
disperazione  che lancia il Vescovo della diocesi di Goma, Mons. 
Théophile Kaboy. «A voi cari monaci e monache e a tutte le 
persone scelte da Dio nella vita di contemplazione su questa 
terra di uomini, in qualità di Pastore, Vescovo della diocesi di 
Goma, lancio un SOS di disperazione, digiuniamo, imploriamo, 
supplichiamo. A Goma, ci resta abbastanza fede per accogliere il 
rimprovero del Maestro: Perché avete paura dunque? Come non 
avete fede? (Mc 4, 40). Di tutto cuore io vi ringrazio, Alleluia». 
 
 
 
 

Preghiamo 
 

«Tutto ciò che domanderete con fede nella preghiera, lo riceverete» 
(Mat. 21, 22) 
 
Tu che sei il Principe della Pace, della Pace vera, aiutaci a 
comprendere che il solo cammino per costruirla, è quello di fuggire 
il male con orrore e di perseguire il bene, instancabilmente e 
coraggiosamente. 
 
 

 
 
 

 

Primo giorno: 
 



E’ da  vent’anni che la Repubblica Democratica del Congo è 
diventata teatro dei mali di ogni genere. 
 
Noi Ti preghiamo: 

 
Per la pace e l’unità del Paese, che tutti gli abitanti della Repubblica 
Democratica del Congo lavorino insieme per la costruzione di una 
nazione. Che dopo tanti anni e tanti orrori, non si lascino scoraggiare  
e conservino la speranza di un futuro migliore. 
 
 
 
 
Conflitti armati organizzati sono di nuovo stati osservati nel Nord e nel 
Sud Kivu, sotto delle denominazioni varie. 
Queste ostilità causano lo spostamento di massa della popolazione 
all’interno del paese. Queste realtà sono accompagnate da una 
intensificazione senza precedenti del banditismo armato, con i banditi di 
strada, di fiume e di lago, creando così una condizione  povertà assoluta. 
Migliaia di congolesi fuggono da conflitti armati. Centinaia di migliaia 
sono morti. Altri ancora continuano a morire nell'indifferenza della 
comunità internazionale.  
La situazione delle popolazioni civili è disperata e minaccia di peggiorare 
ulteriormente se continuano gli scontri. 
L’appropriazione delle risorse del Congo orientale è dietro tutti questi 
tentativi di destabilizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 

Preghiera: 
 
Signore, Padre Eterno, Creatore del cielo e della terra. 
Nel tuo amore, ci hai affidato questa terra del Congo. 
Ti preghiamo per la pace nel nostro paese 
E affinché la guerra cessi. 
 
Vedi le nostre lacrime versate per milioni di morti! 
Vedi i nostri cuori feriti per tante famiglie devastate e distrutte! 
Vedi,, in particolare, le sofferenze dei nostri fratelli e sorelle che si 
trovano nella parte orientale del paese, vittime di questa guerra 
ignobile. 
 
Non permettere che il Congo, dono  benedetto, lasciato in eredità 
dai nostri antenati, sia diviso! 
Tocca i cuori di coloro che seminano morte e distruzione. 
Illumina i nostri governanti in modo che lavorino per mantenere 
l'unità del popolo congolese e l'integrità del suo territorio. 
 
Rinforza e proteggi coloro che sono sopraffatti dal dolore! 
Consolida la pace nei nostri cuori e tra di noi! 
Rafforza la fede e la determinazione del popolo congolese, nella 
costruzione di un Congo pacifico , unito e prospero. 
 
In unione con la Vergine Maria, Nostra Signora della Pace 
Ti supplichiamo in nome di Cristo, 
Principe della Pace, che vive e regna con te e lo Spirito Santo per 
tutti i secoli dei secoli. 
 
AMEN.  
 
 



Secondo giorno : 
 
La Repubblica Democratica del Congo si trova in una condizione 
caratterizzata da una serie di guerre ricorrenti con una processione 
di tormenti che hanno superato i limiti dell'immaginabile. 
 

Noi ti preghiamo : 
 
Per la fine di ogni violenza e ogni lotta armata. Per il silenzio delle 
armi e perché il diritto alla vita di ogni persona sia rispettato e 
difeso. 
 
 
 
Le guerre si abbeverano alla fonte delle disfunzioni della società che 
generano l'ingiustizia, il risentimento e innescano un circolo  infernale 
vizioso di vendetta. Esse sono mantenute da ogni tipo di avidità   
all’interno  del paese ma  ancor peggio i suoi tentacoli arrivano fino 
all’estero e dall’estero. 
I civili devono affrontare un livello di violenza armata senza precedenti a 
causa della militanza rinnovata di gruppi armati del Kivu.. 
300.000 sfollati in pochi mesi, migliaia di morti. Stupri, sparizioni senza 
fine. Popolazioni prese in una morsa. Una comunità internazionale 
"impotente". Questioni geopolitiche più grandi. Tutto ciò nel più profondo 
silenzio dei media. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera : 
 
Signore, Padre Eterno, Creatore del cielo e della terra. 
Nel tuo amore, ci hai affidato questa terra del Congo. 
Ti preghiamo per la pace nel nostro paese 
E affinché la guerra cessi. 
 
Vedi le nostre lacrime versate per milioni di morti! 
Vedi i nostri cuori feriti per tante famiglie devastate e distrutte! 
Vedi,, in particolare, le sofferenze dei nostri fratelli e sorelle che si 
trovano nella parte orientale del paese, le vittime di questa guerra 
ignobile. 
 
Non lasciare che il Congo, benedetto regalo, lasciato in eredità dai 
nostri antenati, sia diviso! 
Tocca i cuori di coloro che seminano morte e distruzione. 
Illumina i nostri governanti in modo che lavorino per mantenere 
l'unità del popolo congolese e l'integrità del suo territorio. 
 
Rinforza e proteggi coloro che sono sopraffatti dal dolore! 
Consolida la pace nei nostri cuori e noi! 
Rafforza la fede e la determinazione del popolo congolese  nella 
costruzione di un Congo pacifico, unito e prospero. 
 
In unione con la Vergine Maria, Nostra Signora della Pace 
Ti supplichiamo in nome di Cristo, 
Principe della Pace, che vive e regna con te e lo Spirito Santo per 
tutti i secoli dei secoli. 
 
AMEN.  
 
 



Terzo giorno : 
 
La cultura della morte è terribilmente installata , radicata : falcia e 
rovina il futuro di un'intera generazione di giovani e bambini 
reclutati con la forza da parte delle milizie di ogni tipo.  
 
Noi Ti preghiamo: 
 
Per i bambini e i giovani, futuro del paese, in particolare per coloro 
che sono stati derubati dell’innocenza dell'infanzia e della libertà, 
costringendoli a diventare strumenti di guerra, di violenza e di 
potere. 
 
 
Dal 1996, migliaia di bambini sono stati 
arruolati nell'esercito delle milizie nella RDC, 
volontariamente o con la forza, con campagne 
di reclutamento di massa e l'arruolamento 
forzato onnipresente. I bambini vengono rapiti 
in strada o nelle aule, vengono strappati ai loro 
genitori nei campi per gli sfollati. 
Per costringerli a obbedire e ad agire senza 
lasciare spazio per le loro emozioni, li si 
fornisce di droghe o alcol. Alcuni hanno dovuto uccidere i membri della 
propria famiglia, mentre altri sono stati costretti a impegnarsi in abusi 
sessuali o in atti di cannibalismo sui cadaveri dei nemici morti in 
combattimento. 
  
 
 
 
 
 

Preghiera: 
 
Signore, Padre Eterno, Creatore del cielo e della terra. 
Nel tuo amore, ci hai affidato questa terra del Congo. 
Ti preghiamo per la pace nel nostro paese 
E affinché la guerra cessi. 
 
Vedi le nostre lacrime versate per milioni di morti! 
Vedi i nostri cuori feriti per tante famiglie devastate e distrutte! 
Vedi,, in particolare, le sofferenze dei nostri fratelli e sorelle che si 
trovano nella parte orientale del paese, vittime di questa guerra 
ignobile. 
 
Non permettere che il Congo, dono  benedetto , lasciato in eredità 
dai nostri antenati, sia diviso! 
Tocca i cuori di coloro che seminano morte e distruzione. 
Illumina i nostri governanti in modo che lavorino per mantenere 
l'unità del popolo congolese e l'integrità del suo territorio. 
 
Rinforza e proteggi coloro che sono sopraffatti dal dolore! 
Consolida la pace nei nostri cuori tra di noi! 
Rafforza la fede e la determinazione del popolo congolese  nella 
costruzione di un Congo pacifico, unito e prospero. 
 
In unione con la Vergine Maria, Nostra Signora della Pace 
Ti supplichiamo in nome di Cristo, 
Principe della Pace, che vive e regna con te e lo Spirito Santo per 
tutti i secoli dei secoli. 
 
AMEN.  
 



Quarto giorno: 
 
Ovunque ci sono i campi di sfollati in attesa di manna da parte 
delle organizzazioni non governative (ONG), mentre il paese è un 
insieme di aree fertili in cui i lavoratori non dovrebbero avere 
nessun problema di alimentazione. 
 
Noi Ti preghiamo: 
 
Per coloro che hanno dovuto lasciare le loro famiglie, case, terreni e 
proprietà. Per tutti coloro che hanno fame, per gli sfollati, e per tutti 
coloro che hanno perso le loro case in questa stagione fredda delle 
piogge. 
 
 
Mons. Francis Xavier Maroy ci avverte: "Hanno seminato insicurezza , 
terrore ,orrore  nei nostri villaggi.! Non si può crescere, non si può 
coltivare, non si può più lavorare. Le persone fuggono dai nostri villaggi e 
affollano Bukavu, una città che è diventata sporca a causa della carestia 
che regna ovunque. La fame ci fa soffrire e ha già mietuto molte vittime. 
Chi vi impedisce di coltivare, chi vi  impedisce la semina  e il raccolto  , vi 
vuole uccidere attraverso carestia.! " 
La Repubblica Democratica del Congo è ricca di risorse naturali, ma la 
popolazione civile non ne beneficia. Nel frattempo, l'agricoltura ha il 
maggiore potenziale per contribuire a ridurre la povertà. Il potenziale 
aumento in questo settore è importante, soprattutto se venissero rinnovate 
le migliaia di aziende agricole che sono state abbandonate. Nelle aree 
urbane, la situazione è altrettanto infernale: rapine a mano armata, lanci di 
granate ... sequestri, omicidi ! 
 
 
 
 
 
 

Preghiera: 
 
Signore, Padre Eterno, Creatore del cielo e della terra. 
Nel tuo amore, ci hai affidato questa terra del Congo. 
Ti preghiamo per la pace nel nostro paese 
E affinché la guerra cessi. 
 
Vedi le nostre lacrime versate per milioni di morti! 
Vedi i nostri cuori feriti per tante famiglie devastate e distrutte! 
Vedi,, in particolare, le sofferenze dei nostri fratelli e sorelle che si 
trovano nella parte orientale del paese, vittime di questa guerra 
ignobile. 
 
Non permettere che il Congo, dono  benedetto , lasciato in eredità 
dai nostri antenati, sia diviso! 
Tocca i cuori di coloro che seminano morte e distruzione. 
Illumina i nostri governanti in modo che lavorino per mantenere 
l'unità del popolo congolese e l'integrità del suo territorio. 
 
Rinforza e proteggi coloro che sono sopraffatti dal dolore! 
Consolida la pace nei nostri cuori tra di noi! 
Rafforza la fede e la determinazione del popolo congolese  nella 
costruzione di un Congo pacifico, unito e prospero. 
 
In unione con la Vergine Maria, Nostra Signora della Pace 
Ti supplichiamo in nome di Cristo, 
Principe della Pace, che vive e regna con te e lo Spirito Santo per 
tutti i secoli dei secoli. 
 
AMEN.  
 



Quinto giorno: 
 
Nel campo della salute, oltre a molti parassiti e malattie causate 
principalmente dalla scarsa igiene, l'HIV / AIDS e la malaria sono 
causa di enormi devastazioni soprattutto nei  campi per sfollati che 
mancano di tutto, tranne  preservativi e contraccettivi di qualsiasi 
tipo. La mortalità infantile è molto alta, gli anziani muoiono in 
stato di totale abbandono. 
 
Noi Ti preghiamo: 
 
Per i malati, i disabili, i moribondi che sono vittime indifese della 
guerra e della violenza. Possa Dio dare loro conforto e speranza. 
 
 
 
 
La Repubblica Democratica del Congo, in generale, e in particolare 
l'Oriente, è fortemente toccata dalle guerre che hanno conseguenze 
devastanti per la popolazione, in particolare nel settore della sanità. Questi 
anni di guerra hanno indebolito il sistema sanitario del paese. Gli sfollati 
vivono spesso in condizioni antigieniche. In un contesto dominato dai 
conflitti, i bambini sono le prime vittime. L'accesso all'assistenza sanitaria 
nella RDC è molto basso e il tasso di mortalità infantile e materna è uno 
dei più alti al mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I bambini malnutriti che hanno solo pelle e ossa danno immagini 
angoscianti di scheletri viventi. Questi bambini fragili, hanno grandi pance, 
braccia magre e sembrano tremare in pelli troppo grandi per loro. 
La malaria, le infezioni respiratorie e la diarrea acuta sono le principali 
cause di mortalità infantile. 
L'epidemia di HIV / AIDS è stata aggravata dalla promiscuità dei diversi 
fattori di rischio, l'abuso e lo sfruttamento sessuale come fonte di reddito e 
di gruppi armati. Altre malattie potenziali epidemiologiche come la peste e 
la febbre emorragica Ebola sono minacce gravi. Inoltre, anche le malattie 
non trasmissibili sono in crescita: i casi di diabete, ipertensione sistemica, 
il cancro o malattie trascurate come l'anemia falciforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preghiera: 
 
Signore, Padre Eterno, Creatore del cielo e della terra. 
Nel tuo amore, ci hai affidato questa terra del Congo. 
Ti preghiamo per la pace nel nostro paese 
E affinché la guerra cessi. 
 
Vedi le nostre lacrime versate per milioni di morti! 
Vedi i nostri cuori feriti per tante famiglie devastate e distrutte! 
Vedi,, in particolare, le sofferenze dei nostri fratelli e sorelle che si 
trovano nella parte orientale del paese, vittime di questa guerra 
ignobile. 
 
Non permettere che il Congo, dono  benedetto , lasciato in eredità 
dai nostri antenati, sia diviso! 
Tocca i cuori di coloro che seminano morte e distruzione. 
Illumina i nostri governanti in modo che lavorino per mantenere 
l'unità del popolo congolese e l'integrità del suo territorio. 
 
Rinforza e proteggi coloro che sono sopraffatti dal dolore! 
Consolida la pace nei nostri cuori tra di noi! 
Rafforza la fede e la determinazione del popolo congolese  nella 
costruzione di un Congo pacifico, unito e prospero. 
 
In unione con la Vergine Maria, Nostra Signora della Pace 
Ti supplichiamo in nome di Cristo, 
Principe della Pace, che vive e regna con te e lo Spirito Santo per 
tutti i secoli dei secoli. 
 
AMEN.  
 
 
 

 
 
 



Sesto giorno: 
 
Lo stupro e le molestie sessuali sono diventati un intrattenimento 
sportivo e un'arma di guerra. 
 
Noi ti preghiamo: 
 
Per tutte le donne, private della loro dignità e del loro onore. Sono 
state create come pilastri della società, "sentinelle dell'Invisibile", e 
hai dato loro il dono di trasmettere il dono della vita. Ora sono 
umiliate, ridotte in schiavitù e distrutte. 

La gioventù, i militari, la polizia, le 
milizie stuprano , seviziano  
uccidono   le donne, le ragazze, e 
anche i bambini. Un spaventoso 
fenonemo dovuto alla corruzione 
prevalentemente impunita e 
diffusa, nonostante la legge nel 
luglio 2006 per la lotta contro la 
violenza sessuale. 
La maggior parte delle ragazze 
rapite nei campi sono costrette a 
diventare "mogli" dei comandanti, 
che le relegano al ruolo di schiave 
del sesso. Per aumentare il loro 
disagio, sanno che verranno 
stigmatizzate quando torneranno 
nelle loro comunità perché sono 
state violentate o hanno avuto figli 

con i membri di un gruppo rivale. 
 
 
 

 
Preghiera: 
 
Signore, Padre Eterno, Creatore del cielo e della terra. 
Nel tuo amore, ci hai affidato questa terra del Congo. 
Ti preghiamo per la pace nel nostro paese 
E affinché la guerra cessi. 
 
Vedi le nostre lacrime versate per milioni di morti! 
Vedi i nostri cuori feriti per tante famiglie devastate e distrutte! 
Vedi,, in particolare, le sofferenze dei nostri fratelli e sorelle che si 
trovano nella parte orientale del paese, vittime di questa guerra 
ignobile. 
 
Non permettere che il Congo, dono  benedetto , lasciato in eredità 
dai nostri antenati, sia diviso! 
Tocca i cuori di coloro che seminano morte e distruzione. 
Illumina i nostri governanti in modo che lavorino per mantenere 
l'unità del popolo congolese e l'integrità del suo territorio. 
 
Rinforza e proteggi coloro che sono sopraffatti dal dolore! 
Consolida la pace nei nostri cuori tra di noi! 
Rafforza la fede e la determinazione del popolo congolese  nella 
costruzione di un Congo pacifico, unito e prospero. 
 
In unione con la Vergine Maria, Nostra Signora della Pace 
Ti supplichiamo in nome di Cristo, 
Principe della Pace, che vive e regna con te e lo Spirito Santo per 
tutti i secoli dei secoli. 
 
AMEN.  
 



Settimo giorno: 

 
Sempre più minacce alla vita e alla famiglia. 
 
Noi Ti preghiamo:  
 
Per la famiglia, cellula fondamentale della società intorno a cui ruota 
il futuro del paese. Per le famiglie che vivano unite e in armonia, in 
modo che i genitori si rispettino l’un , l'altro e perché il diritto alla 
vita del bambino sia rispettato. 
 
Mons. Francis Xavier Maroy, durante l'omelia 29 Ott 2012 :: "Perché 
hanno preso le armi per uccidere i loro fratelli? Devi essere pazzo ad 
obbedire a chi ti chiede di sparare a tuo padre, a tua madre, a tua zia. Se sei 
intelligente, dovresti rispondere che l'arma non ti dà la felicità e ti separi da 
lui in pace . Se accetti di prendere la pistola e uccidere i tuoi fratelli e 
sorelle, è perchè non siete uniti. Non commettiamo errori, mostriamo loro 
che vogliamo costruire l'unità perché la nostra nazione diventi una 
famiglia. Abbandoniamo tutto ciò che distrugge la vita delle persone. 
Mettiamoci insieme e cerchiamo ciò che può aiutare a vivere e lavoriamo 
insieme in pace. "Ma questo obiettivo non sarà raggiunto se le madri 
continuano ad essere minacciate. "Perché queste persone minacciano le 
mamme? La madre è colei che partorisce. La sua pancia è come quella 
della Vergine Maria, come quella di Elisabetta, che dà alla luce colui che 
proclama la santità nel mondo. Se fanno tutta questa violenza, non è solo 
questione di impedire loro di partorire, ma è questione di ucciderle e 
perché non ci siano più discendenti. "Ma anche nel peggiore dei casi, "noi 
saremo sempre lì, noi continueremo a far nascere i bambini e a costruire la 
nostra nazione". 
 
 
 
 
 

Preghiera: 
 
Signore, Padre Eterno, Creatore del cielo e della terra. 
Nel tuo amore, ci hai affidato questa terra del Congo. 
Ti preghiamo per la pace nel nostro paese 
E affinché la guerra cessi. 
 
Vedi le nostre lacrime versate per milioni di morti! 
Vedi i nostri cuori feriti per tante famiglie devastate e distrutte! 
Vedi,, in particolare, le sofferenze dei nostri fratelli e sorelle che si 
trovano nella parte orientale del paese, vittime di questa guerra 
ignobile. 
 
Non permettere che il Congo, dono  benedetto , lasciato in eredità 
dai nostri antenati, sia diviso! 
Tocca i cuori di coloro che seminano morte e distruzione. 
Illumina i nostri governanti in modo che lavorino per mantenere 
l'unità del popolo congolese e l'integrità del suo territorio. 
 
Rinforza e proteggi coloro che sono sopraffatti dal dolore! 
Consolida la pace nei nostri cuori tra di noi! 
Rafforza la fede e la determinazione del popolo congolese  nella 
costruzione di un Congo pacifico, unito e prospero. 
 
In unione con la Vergine Maria, Nostra Signora della Pace 
Ti supplichiamo in nome di Cristo, 
Principe della Pace, che vive e regna con te e lo Spirito Santo per 
tutti i secoli dei secoli. 
 
AMEN.  
 



Ottavo giorno: 
 
Davanti a questa situazione drammatica, lo stato e le forze 
pubbliche sono assenti, solo la Chiesa e alcuni gruppi religiosi 
stanno cercando di alleviare il diluvio dei mali. 
 
Noi Ti preghiamo: 
 
Per la Chiesa, i vescovi, i preti, i monaci, le monache e i laici, che 
Dio dia loro la forza e il coraggio nel loro impegno per la verità, la 
pace e la riconciliazione nel paese. 
 
Questa serie di eventi drammatici suggerisce che lo stato è poco presente e  
in ogni caso, non soddisfa la sua missione regale come dovrebbe,  di 
proteggere tutti i cittadini, senza discriminazioni garantendo loro la 
sicurezza, la pace e la prosperità legittima. Il paese continua a funzionare 
in parte come una sorta di riserva, una terra di nessuno, una giungla in cui 
sono lasciati interi paesi alla mercé di gruppi di interesse a danno di 
persone che hanno già sofferto troppo per la carenza dello Stato, o almeno 
per la sua debolezza evidente. 
I Vescovi congolesi hanno lanciato messaggi potenti ai cristiani e agli 
uomini di buona volontà, denunciando le cause principali della mancanza 
di pace e sollecitando il rispetto dei diritti umani. 
Tale è la situazione nella Repubblica Democratica del Congo e che 
conduce la Chiesa a impegnarsi in modo profetico a servire il bene 
comune, la riconciliazione, la giustizia e la pace secondo il Vangelo e la 
dottrina sociale. 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera: 
 
Signore, Padre Eterno, Creatore del cielo e della terra. 
Nel tuo amore, ci hai affidato questa terra del Congo. 
Ti preghiamo per la pace nel nostro paese 
E affinché la guerra cessi. 
 
Vedi le nostre lacrime versate per milioni di morti! 
Vedi i nostri cuori feriti per tante famiglie devastate e distrutte! 
Vedi,, in particolare, le sofferenze dei nostri fratelli e sorelle che si 
trovano nella parte orientale del paese, vittime di questa guerra 
ignobile. 
 
Non permettere che il Congo, dono  benedetto , lasciato in eredità 
dai nostri antenati, sia diviso! 
Tocca i cuori di coloro che seminano morte e distruzione. 
Illumina i nostri governanti in modo che lavorino per mantenere 
l'unità del popolo congolese e l'integrità del suo territorio. 
 
Rinforza e proteggi coloro che sono sopraffatti dal dolore! 
Consolida la pace nei nostri cuori tra di noi! 
Rafforza la fede e la determinazione del popolo congolese  nella 
costruzione di un Congo pacifico, unito e prospero. 
 
In unione con la Vergine Maria, Nostra Signora della Pace 
Ti supplichiamo in nome di Cristo, 
Principe della Pace, che vive e regna con te e lo Spirito Santo per 
tutti i secoli dei secoli. 
 
AMEN.  



 

Nono giorno: 
 
Dopo anni, si svolge un flusso costante di incontri, conferenze, 
seminari, summit durante i quali dei cervelli si sforzano invano di 
rimuovere i diavoli che vivono nella Repubblica Democratica del 
Congo e che  lo hanno trasformato in "un cimitero vivente. 
"L'odore della morte è costantemente presente. 
 
Noi Ti preghiamo: 
 
Perché i politici del paese e di tutto il mondo, si decidano a cercare 
la pace e la prosperità del paese, bisogna che cessino di pensare solo 
ai propri interessi e all’arricchimento. Per i pochi che alzano la voce 
contro la corruzione e l'ingiustizia, perchè non si stanchino 
nonostante le minacce e indifferenza. 
 
 
La MONUSCO si è stabilita dopo molti anni a Goma e più in generale ad 
est. La sua presenza inefficiente (la tutela delle persone in pericolo non fa 
parte del suo mandato) è profondamente contestata dalla popolazione 
locale. Secondo loro, non è nell'interesse della MONUSCO (Missione 
dell’organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella 
Repubblica democratica del Congo) e di altre organizzazioni far cessare la 
guerra. Un ritorno alla calma significherebbe la fine delle missioni. Il 
conflitto nella Repubblica democratica del Congo è il più mortale dopo la 
seconda guerra mondiale. Dobbiamo porre fine al silenzio assordante della 
comunità internazionale e ricordare ai leader mondiali che milioni di vite si 
sono già volatilizzate. 

 
 

 
 
Preghiera: 
 
Signore, Padre Eterno, Creatore del cielo e della terra. 
Nel tuo amore, ci hai affidato questa terra del Congo. 
Ti preghiamo per la pace nel nostro paese 
E affinché la guerra cessi. 
 
Vedi le nostre lacrime versate per milioni di morti! 
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Rafforza la fede e la determinazione del popolo congolese  nella 
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In unione con la Vergine Maria, Nostra Signora della Pace 
Ti supplichiamo in nome di Cristo, 
Principe della Pace, che vive e regna con te e lo Spirito Santo per 
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