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Preghiere dal mondo 
 

Tu sei tutto 

 
Gesù Cristo 
tu sei l’affamato  
che mi chiede un boccone 
da mettere sotto i denti. 
Tu sei la donna assetata 
che cerca qualche cosa 
per calmare la sete. 
 
Ti nascondi nello straniero sperduto, 
che mi domanda la via. 
Ti celi nella persona vilipesa 
che cerca in me conforto e consiglio; 
e in chi non crede e cerca la verità, 
per avere pace e sicurezza solo per la sua 
anima. 
 
Tu passi tutta la tua vita, 
ad amare incessantemente l’umanità. 
Piangi con chi piange. 
Canti con chi canta. 
Ti rallegri con chi gioisce. 
Tu sei l’uno e il tutto, 
a cui mi affido totalmente. 
 
dal Burundi 
 
una nuova visione del mondo 
 
Dio mostraci il mondo 
così come lo ha fatto il tuo amore: 
un mondo in cui i deboli sono accolti 
invece di essere sfruttati 
e in cui nessuno ha fame ed è povero. 
 
Un mondo in cui  
i tesori e le ricchezze della terra 
sono condivisi 
e in cui tutti ne possono godere. 
Un mondo in cui  
la pace poggia sulla giustizia 
ed è l’amore a modellare la giustizia. 
 
Dacci il coraggio e la fantasia 
di creare questa terra  
attraverso Gesù Cristo. 
 
dall’Inghilterra 

grazie per la terra 

 
Grazie Signore, Padre e Madre,  
per la terra che ci sostiene, 
per la terra che ci nutre. 
 
Grazie perché la presti a tutti noi 
esseri umani, animali e vegetali. 
 
Grazie perché ogni tanto, da qualche parte 
anche noi per altri siamo terra  
che sostiene e che nutre. 
 
Grazie Signore perché Tu sei la nostra terra  
che ci sostiene.  
Grazie perché anche da noi  
fai nascere cose buone.  
 
dal Perù 
 
 
per la benedizione della tavola 
 
Da qualche parte, Signore,  
qualcuno ha arato. 
 
Da qualche parte, Signore,  
qualcuno ha seminato. 
 
Da qualche parte, Signore,  
qualcuno ha raccolto. 
 
Da qualche parte, Signore,  
qualcuno ha trasportato. 
 
Qui, Signore, qualcuno ha fatto la spesa. 
Qui, Signore, qualcuno ha cucinato. 
Qui, Signore, qualcuno ha apparecchiato. 
 
Signore  
fa che sappiamo essere riconoscenti, 
sotto la tua magnanima benedizione. 
 
dalla Germania 
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grazie per i tesori della natura 
 
Signore, Dio della Creazione, 
ti diciamo grazie per il tuo mondo 
che hai creato così bello, 
variato e abbondante. 
 
Ti lodiamo, o fonte di ogni essere, 
e ti ringraziamo per questo mondo 
che le tue mani hanno creato: 
per gli animali, gli uccelli e tutti i semi, 
per i monti e le pianure, i mari e i boschi, 
per i tesori della natura,  
che Tu doni con generosità. 
 
Ti diciamo grazie per la vita, 
che hai dato a noi e ai nostri cari. 
 
Ti ringraziamo per la moltitudine di genti 
e di culture nel nostro paese. 
 
dal Sudafrica 
 
 
 
 
tempo di conversione 
 
Dio, la Quaresima è il tempo della 
conversione. 
 
Ci invita ad aprirci nuovamente alla vita. 
Ci offre l’occasione  
d’incontrare Gesù Cristo, 
di sperimentare in modo più profondo  
la sua devozione e la sua resurrezione. 
 
Hai guarito gli ammalati  
e dato da mangiare agli affamati. 
Senza dubbio oggi deplori l’indifferenza, 
che condanna milioni di persone  
a soffrire la fame.  
 
dalla Repubblica Democratica del Congo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
apri 

Dio della Vita apri i nostri cuori,  
per sentire il soffio del tuo spirito. 
 
Apri le nostre braccia 
per tenderle al prossimo. 
 
Apri le nostre labbra 
per dire la gioia e la meraviglia della vita. 
 
Apri le nostre orecchie 
per riconoscere il tuo dolore  
in quello degli esseri umani. 
 
Apri i nostri occhi 
per farci scoprire Cristo  
nel nemico e nell’amico. 
 
Dacci il tuo spirito 
per vivere la vita in Cristo Gesù 
 
dal Salvador 
 
 
 
preghiera 

 
Ti preghiamo per le bellezze di questa terra. 
 
La grazia della tua creazione  
è come una giornata fresca  
durante la stagione delle piogge. 
 
Beviamo la tua creazione con i nostri occhi. 
Ascoltiamo il canto degli uccelli. 
 
Come profuma di buono, di forte, di sicuro 
la tua buona terra  
e tutto ciò che su di lei cresce. 
 
dal Ghana 


