
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ci riuniamo per riflettere sulla tolleranza e sulla necessità di rendere questo nostro 

mondo una casa comune, accettando le differenze e riconoscendo nell'altro una persona,  

che  dobbiamo incontrare  e amare.  

Offriamo diversi testi e frasi pubblicati da Rafael Calvo nel sito www.feadulta.com 

 

 

 
 

 

Facciamo posto  per un altro amico,  é un po’ stretto ma ci si può sedere. A questo serve 

l’ amicizia, se offre l’occasione, parliamoci liberamente con il cuore , lui con il suo amore ci 

ripagherà e rallegrerà  l’incontro. 

  

OB I ETT IVO  D I  QU ESTO  IN C ONTRO :  

C ANTO  D ’ IN IZ IO  



 

 

 
 
 

 

Lettore: Cari fratelli, Benvenuti tutti! Ciò che ci arricchisce realmente è la pluralità, come 

accade con i colori che formano l'arcobaleno o le forme di esseri nella Natura. Non sembra 

molto cristiano rifiutare alcuni a causa dei loro diversi modi di vivere, credere o pensare.  

L'uomo è un prezioso compendio di tutto ciò che lo ha preceduto nell’ esistenza. 

 Posso solo tollerare o apprezzare questo pluralismo così prezioso? 

 

 

 

 

Sacerdote o una guida : Dio Signore nostro: ti ringraziamo perché ci hai dato la capacità 

della tolleranza, che è il primo passo per rispettare e coesistere con gli altri. Ma solo e 

soprattutto per farci capire che tu sei il Tutto e senza l’apertura agli altri siamo soli 

Contiamo sul tuo aiuto e speriamo che non manchi mai. Ti  chiediamo ciò umilmente nel 

nome di Gesù tuo Figlio, nostra fidata guida e nostro fratello. Amen. 

Tutti: il Signore ci dia il dono della tolleranza e dell'apertura. 

 
 
 
 
 
 
 

Lettore: C'è stato un tempo in cui ho rifiutato il mio vicino se la sua religione era diversa 

dalla mia. Ora, il mio cuore è diventato il ricettacolo di tutte le forme religiose: è prateria 

delle gazzelle e chiostro dei monaci cristiani, tempio di idoli e kasba dei pellegrini, tavole 

della Legge e fogli del Corano, perché professo la religione dell'Amore e vado dove vado, 

perché l'amore è il mio credo e la mia fede. 

  

R I F L E S S I ONE  IN IZ IA L E  

P R E G H I E RA  

L E T TU RA : L'amore è il mio credo e la mia fede (Ibn 'Arabí, 

pensatore nato a Murcia, 1165-1240) 



 

 
 

 
 
 
 
 
La tolleranza è ciò che impariamo in tua compagnia. 

 

Scegli di amare invece che odiare, creare piuttosto che distruggere, perseverare 

piuttosto che arrendersi, lodare invece di criticare, curare piuttosto che ferire, conciliare 

invece di combattere, insegnar invece di nascondere, distribuire invece di rubare, agire 

invece di demandare, accrescere invece di conservare. 

 

La tolleranza è ciò che impariamo in tua compagnia. 

 

Scegli di essere invece che di apparire, comprendere invece di giudicare, unire piuttosto 

che dividere, illuminare piuttosto che nascondere, benedire invece di maledire, dare invece 

di ricevere, condividere invece di accumulare, accogliere piuttosto che rifiutare, piantare 

invece di raccogliere ... e invece di morire vivrai. 

  

La tolleranza è ciò che impariamo in tua compagnia. 

 

Coloro che hanno idee diverse possono non essere intollerabili. 

Coloro che non ti sono simpatici possono essere persone buone. 

Coloro che pensano diversamente possono non aver sbagliato. 

Coloro che ragionano in un altro modo, possono non essere ignoranti. 

Coloro che ti contraddicono possono avere ragione. 

   

La tolleranza è ciò che impariamo in tua compagnia. 

 

Coloro che seguono altri credo, possono aiutarti a raggiungere la verità. 

Coloro che non fanno le cose come te, possono farti scoprire nuove strade. 

Coloro che hanno più successo possono averlo meritato. 

Coloro che sono più anziani possono conoscere più di te. 

Coloro che sono più giovani possono non essere inesperti. 

  

La tolleranza è ciò che impariamo in tua compagnia. 

 

L E T TU RA  COND IV ISA  (alla fine di ogni paragrafo chi vuole 

può condividere la parola che gli è risuonata nel cuore) 



 

Coloro che ti dicono una parola gentile,  possono farlo in modo disinteressato. 

Coloro che ti fanno dei favori  

Possono avere tanto amore 

Coloro che hanno una buona posizione sociale possono essere molto onorati. 

Coloro che non la pensano come te, possono rispettarti. 

Coloro che non te lo mettono facile, possono aiutarti a rinnovare l'illusione ciascuno 

giorno. 

 

La tolleranza è ciò che impariamo in tua compagnia. 

 

E saprai perché la mia parola è parola di vita e buona novella, tollerante e lontana dagli 

anatemi. 

  

La tolleranza è ciò che impariamo in tua compagnia. 

 

  
 
 
 
 

 

 

Dio non è un essere lontano che vive lì, in un "cielo". È Presenza, respiro della vita, come 

un bambino in una culla. Siamo radicati in Lui come le piante sono nel terreno che dà loro 

vita. È in noi, non agisce senza di noi, ma è più di noi. Partecipiamo  con lui nella creazione 

di un mondo in cui tutti possono vivere. Un mondo d'amore, giustizia e compassione, di 

dignità e promozione . Con tutto il cuore speriamo in  questa novità. Preghiamo e viviamo, 

agendo coraggiosamente in questo mondo travagliato e guardiamo alla vita – così come è - 

come opportunità e non come ostacolo, come dono e non come un peso come qualcosa di 

bello e non come una disgrazia 

 La sofferenza del mondo è la nostra sofferenza, lo sappiamo e ci sforziamo di porne fine. 

Ci piacerebbe sapere come. Vorremmo avere coraggio, vorremmo vedere le luminose 

possibilità  che Dio pone sempre davanti agli uomini. E crediamo, speriamo che se 

lavoriamo con le altre persone di buona volontà potremo realizzare le speranze che Dio ha 

posto in noi. 

(Gilles Castelnau) 

 
  

CON F ES S ION E  D E L L A  F E D E : insieme facciamo la nostra 

confessione di fede 

 



 

 
 
 
 
 

 
TUTTI : OGGI, SIGNORE, TI RINGRAZIO PER LA VITA, LA TERRA E IL SOLE. 

            OGGI, SIGNORE, VOGLIO CANTARE LE MERAVIGLIE DEL TUO AMORE. 

Grazie, Padre, la mia vita è la tua vita, le tue mani impastano il mio fango, l'anima mia è 

il tuo respiro divino, il tuo sorriso è nei miei occhi. 

 TUTTI : OGGI, SIGNORE, TI RINGRAZIO PER LA VITA, LA TERRA E IL SOLE. 

            OGGI, SIGNORE, VOGLIO CANTARE LE MERAVIGLIE DEL TUO AMORE. 

Grazie, Padre, tu guida i miei passi, tu sei la luce e la strada, tu mi conduci verso di te, 

come trasporti i fiumi verso il mare. 

TUTTI : OGGI, SIGNORE, TI RINGRAZIO PER LA VITA, LA TERRA E IL SOLE. 

            OGGI, SIGNORE, VOGLIO CANTARE LE MERAVIGLIE DEL TUO AMORE. 

 

Grazie, Padre, mi hai fatto a tua immagine e vuoi che seguo il tuo esempio, offrendo il 

mio amore al fratello, costruendo cos¡ un mondo di pace. 

  
 
 
 
 

Dio Padre, Padre di tutti noi, benedetto sei Tu. 

Vogliamo che l'intera umanità ti riconosca come Dio e ti ami come Padre. 

Vieni a regnare in noi. Vogliamo costruire un nuovo mondo, giusto e solidale, dove non 

ci siano poveri o emarginati, dove ci aiutiamo a vicenda senza aspettarci nulla in cambio. 

Preferiamo fare la tua volontà prima della nostra. 

Promettiamo di condividere il nostro pane e di impegnarci per una migliore distribuzione 

dei beni  in tutto il mondo. 

Non tener conto dei nostri egoismi. 

Vogliamo perdonare sinceramente coloro che potrebbero offenderci. 

Dacci la tua forza, il tuo respiro, il tuo spirito, affinché possiamo sempre essere fedeli a 

te, affinché non ci allontaniamo dalla strada del bene e lottiamo ogni giorno perché l'utopia 

del tuo regno diventi realtà. AMEN. 

OGG I ,  S I GN OR E ,  T I  R END IAMO  G RA Z I E  (si può 

sostituire con un canto di ringraziamento) 

 

P R E G H I E RA  F INA L E  


