
PACE PER TUTTI I POPOLI 
 
 

Venuti/e da tutte le parti del mondo per onorarti, 
con te, santa Giuseppina Bakhita,  
spalanchiamo il nostro cuore sul mondo intero  
e preghiamo per i popoli di tutti i Continenti. 
 

Pace a te, AFRICA,  
continente di giovani e di coraggiosi!  
Pace nei tuoi confini.  
Possa l’armonia religiosa e civile 
essere il tuo strumento di progresso e di prosperità.  
Pace ai tuoi figli in te! 
 

Pace a te, NORD AMERICA,  
terra di prosperità e di possibilità!  
Che il potere non ti accechi mai!  
I valori spirituali che ti hanno dato vita e identità  
siano le tue più preziose ricchezze!  
Pace ai tuoi figli in te! 
 

Pace a te, SUD AMERICA,  
terra di entusiasmo e di grandi ideali!  
Mentre cerchi giustizia  
mostra la tua fede nel Dio Unico che salva e libera!  
Pace ai tuoi figli in te! 
 

Pace a te, ASIA,  
terra di profondi valori spirituali.  
Non lasciar distruggere il tuo grande spirito  
dal materialismo  
e sii apostola dei valori interiori.  
Pace ai tuoi figli in te! 
Pace a te, OCEANIA,  
terra di molte isole, di molti popoli,  
ricca di bellezza e di incanto.  
Onori i grandi messaggeri  
che ti hanno introdotta alla fede cristiana,  
divulga tu stessa quella fede  



perché porti frutto.  
Pace ai tuoi figli in te! 
 

Pace a te, EUROPA,  
terra di apostoli e di santi,  
terra di tradizione cristiana!  
Lascia che il Vangelo trovi spazio  
in ogni espressione della vita  
perché mostri la sua fecondità  
e la sua inesauribile ricchezza.  
Pace ai tuoi figli in te! 
 

MARIA, Madre di tutti gli uomini,  
che hai protetto MADRE BAKHITA  
prima ancora che ti conoscesse:  
ci affidiamo a Te  
con tutte le persone che amiamo  
e con quelle che ogni giorno incontriamo  
nei nostri ministeri di carità.  
Vogliamo rimanere,  
oggi e sempre,  
sotto la tua protezione.  
Amen.  
 

Pregata nel 2000 in occasione della canonizzazione di s. Bakhita, da madre Elide Testa, 
generale Figlie della Carità, con le sorelle canossiane pervenute a Roma da tutto il mondo. 

 
 
 
 
 


