
 
 Amicizia con i poveri per accoglierne  
gli aneliti e la fede 

 Custodire la dignità che Dio ama 
 Perdonati e inviati per la comunione universale 

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 

FT8→ Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la 
dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione 
mondiale alla fraternità. Tra tutti: «Ecco un bellissimo segreto per sognare e 
rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo 
isolato. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci 
aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! 
Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si 
costruiscono insieme». Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti 
della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, 
ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la 
propria voce, tutti fratelli! 



 Patricia Mulimbi Mabuhoro: i desideri di s. Bakhita non possono 
più attendere… 

 L’Associazione Bakhita Schio Sudan “sogna insieme” per non 
avere miraggi. (Cfr. FT 8) 

PREGHIAMO CON PAPA FRANCESCO (TF 285) 

In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi  
e degli emarginati che Dio ha comandato di soccorrere  
come un dovere richiesto a tutti gli uomini e in particolar modo 
a ogni uomo facoltoso e benestante. 
In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, 
creandoli liberi e distinguendoli con essa. 
In nome di tutte le persone di buona volontà,  
presenti in ogni angolo della terra. 
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 unità e progetti condivisi. 

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  


