
 Dare il proprio tempo è farsi vicini 

 Statura spirituale è l’amore universale 

 Il sofferente ignorato è forestiero nel suo stesso paese 

Preghiera al Creatore 
Signore e Padre dell’umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo,  
di giustizia e di pace. 
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 
Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di essi, 
per stringere legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen. 

TESTIMONI DI DESIDERI 

 Suppliche a s. Bakhita in tempo di pandemia: diverse persone 
vengono a ringraziare per la protezione sperimentata… 

 Testimonianza di Barbara e Riccardo su Fratel Biagio, fondatore 
della Missione Speranza e Carità, Palermo 13 dic. 2020 

PREGHIAMO CON PAPA FRANCESCO (FT 285) 

In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali  
nei diritti, nei doveri e nella dignità,  
e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro,  
per popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene,  
della carità e della pace. 



In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati 
dalle loro dimore e dai loro paesi; di tutte le vittime delle guerre,  
delle persecuzioni e delle ingiustizie;  
dei deboli, di quanti vivono nella paura,  
dei prigionieri di guerra e dei torturati  
in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna. 
In nome della fratellanza umana  
che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali. 
In nome di questa fratellanza lacerata  
dalle politiche di integralismo e divisione  
e dai sistemi di guadagno smodato  
e dalle tendenze ideologiche odiose,  
che manipolano le azioni e i destini degli uomini. 

In nome di Dio e di tutto questo, vogliamo adottare  
 la cultura del dialogo come via,  
 la collaborazione comune come condotta,  
 la conoscenza reciproca come metodo  
e criterio di fratellanza universale. 

PREGHIERA CRISTIANA ECUMENICA 

Dio nostro, Trinità d’amore, 
dalla potente comunione della tua intimità divina 
effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 
Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù, 
nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana. 
Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo 
e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, 
per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati 
e dei dimenticati di questo mondo 
e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. 
Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza 
riflessa in tutti i popoli della terra, 
per scoprire che tutti sono importanti, 
che tutti sono necessari, che sono volti differenti 

della stessa umanità amata da Dio. Amen. 
 

Dato ad Assisi, presso la tomba di San Francesco, il 3 ottobre, vigilia della Festa  

del Poverello, dell’anno 2020, ottavo del mio Pontificato, Francesco 


