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Preghiere dal mondo 

Preghiera 

Dio, quando si perdono vite umane 

e famiglie sono distrutte, 

consola chi è disperato. 

Quando case e sogni sono abbattuti, 

offri protezione a chi l’ha persa. 

Quando persone fuggono  

e speranze svaniscono, 

regala la pace in mezzo alla paura. 

Quando scoppia il panico  

e il coraggio fallisce, 

infondi nuova forza a chi vuole andare 

avanti. 

E quando persone gridano, Dio, 

apri le nostre orecchie, la ragione e il 

cuore, 

affinché reagiamo con passione. 

dalla Repubblica Democratica del Congo  
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Gli altri hanno bisogno di me 

Dio, lo so,  

mi hai messo al mondo per lodarti 

e per indurre gli altri a lodarti. 

Per rendere felici gli altri,  

affinché io possa essere felice. 

Per dare un senso alla società umana 

e per rendere il mondo un posto migliore. 

 

Io sono ben piccola cosa, Dio. 

Che cosa posso fare  

in questo mondo così grande? 

Il mondo è un edificio  

e io sono una sua parte, 

sono una pietra di questa grande casa. 

Nessuno mi può sostituire.  

Io sono insostituibile nella costruzione di 

una società umana. 

 

Aiutami, Dio,  

affinché non seppellisca i miei talenti. 

Io sono spendibile  

a beneficio di altre persone, 

e sono così in tanti ad aver bisogno di me. 

Fa che tutto quello che mi hai dato,  

io lo possa utilizzare: 

i miei talenti, le mie buone qualità. 

 

Gli altri hanno bisogno di me. 

dall’India 
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Io Na Lydia, una donna 

Sono una donna 

fatta ad immagine di Dio 

piena di qualità e di dignità 

creata dalla mano di Dio 

chiamata alla vita dallo spirito di Dio. 

 

Io sono donna 

madre di tanti figli 

di presidenti e lavoratori 

di servi e di ministri 



elementi per la liturgia 

 

 

 

2 

 

di re e di sudditi 

di regine e di serve 

d’idioti e di saggi. 

 

Io sono donna, 

produco, cucino, bado alla casa 

sono generosa di cure, veglio la notte 

soffro da mattina a sera 

semino e raccolgo bruciata dal sole 

trasporto pesi schiaccianti 

su strade infuocate 

porto i miei pesi per nutrire i miei. 

 

lo sono donna 

chiave di volta della famiglia 

nel contempo amata e sfruttata 

protetta e sottomessa 

sono accarezzata e battuta 

ora indispensabile 

ora abbandonata. 

 

Io sono donna 

Signore tu mi hai creata 

tu mi conosci e sai il mio nome 

tu mi comprendi quando gli altri 

rifiutano di ascoltami 

tu conosci le mie difficoltà 

vedi le mie lacrime 

senti i miei gemiti 

tu sei tutto per me 

vicino a te dimora la speranza 

pongo in te la mia fiducia 

io, la tua donna. 

da un film degli anni ‘90 

 

 

Fa che siamo tutte sorelle 

e tutti fratelli 

Ci sono così tante persone 

che patiscono la fame e fanno fatica 

solo perché in molti non sanno 

o hanno dimenticato 

che siamo tutte sorelle e fratelli. 

 

Ci sono così tante persone 

senza lavoro e senza una casa 

solo perché in molti non sanno 

o hanno dimenticato 

che siamo tutte sorelle e fratelli. 

 

Ci sono così tante persone 

che si godono la vita 

senza pensare a chi soffre 

solo perché in molti non sanno 

o hanno dimenticato 

che siamo tutte sorelle e fratelli. 

 

Ci sono così tante cose 

che rimangono e marciscono 

solo perché in molti non sanno 

o hanno dimenticato 

che siamo tutte sorelle e fratelli. 

 

Ci sono così tante persone 

che faticano e sudano 

e non loro, ma altri 

ricevono i soldi e diventano ricchi 

solo perché in molti non sanno 

o hanno dimenticato 

che siamo tutte sorelle e fratelli. 

Amen 
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Siamo Chiesa 

Dio, ti ringraziamo 

per aver fatto ogni persona a Tua 

immagine e somiglianza 

donna, uomo, anziano, giovane 

persone di ogni colore 

e da ogni regione della terra. 

 

Dio, ti ringraziamo per farci 

partecipare tutti alle ricchezze della 

Tua Creazione e al compito 

di proteggerla e preservarla 

giovani e vecchi, 

attraverso tutte le generazioni. 

 

Dio, ti ringraziamo per la Tua pazienza 

e per i molti segni di speranza 

Ti ringraziamo per il coraggio di tutti 

quelli che cercano soluzioni per 

conservare questa Terra 

per il benessere di tutti 

e in Tuo onore. 

 

Ti preghiamo, donaci occhi, cuori, 

sensi e mani che sappiano 

riconoscere i segni del Tuo amore 

e che lo sappiano diffondere. 

 

In Gesù Cristo noi ti preghiamo. 

Amen 
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Benedizione 

La benedizione del Signore 

sia con noi, figli, donne e uomini 

che siamo forti 

nella nostra forza creatrice, 

e coraggiosi nel nostro diritto. 

 

La benedizione del Signore 

sia con noi, figli, donne e uomini 

affinché diciamo di no 

dove è necessario, 

affinché diciamo di no, 

dove è bene. 

 

La benedizione del Signore 

sia con noi, figli, donne e uomini 

affinché gridiamo 

dove c’è l’ingiustizia, 

affinché rispettiamo il silenzio 

dove c’è l’orrore. 

 

La benedizione del Signore 

sia con noi, figli, donne e uomini 

affinché cerchiamo 

e troviamo la saggezza, 

affinché mostriamo l’intelligenza 

 

La benedizione del Signore 

sia con noi, figli, donne e uomini 

affinché cambiamo la realtà, 

affinché promuoviamo il vivente. 

Amen 
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Il Credo della donna 

Credo in Dio  

che ha creato la donna e l’uomo  

a propria immagine. Ha creato il mondo 

e ha affidato all’uomo e alla donna 

la cura della terra. 
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Credo in Gesù, 

figlio di Dio e suo Messia, 

è nato da Maria, una donna. 

Ascoltava le donne e le amava, 

restava nelle loro case, 

parlava con loro del Regno 

ed esse lo seguivano, 

lo aiutavano, 

erano sue discepole. 

 

Credo in Gesù, 

che al pozzo, ha parlato di teologia  

con una donna e  

come primizia le ha rivelato 

la sua missione messianica 

e l’ha convinta 

ad annunciare la grande notizia 

nella sua città. 

 

Credo in Gesù, 

che nella casa di Simone 

venne unto da una donna; 

rimproverò gli uomini invitati 

poiché la disprezzavano. 

 

Credo in Gesù 

Il quale affermò 

Che il ricordo di questa donna 

E del suo gesto 

Sarebbe rimasto per sempre. 

 

Credo in Gesù, 

che parlava del Regno 

paragonandolo a una donna: 

una donna che pulisce la casa 

per trovare la moneta che aveva perduto. 

Credo in Gesù, 

che pensava alla gravidanza e alla nascita 

con riverenza; 

lui non le considerava una punizione 

ma un avvenimento lacerante, 

metafora di trasformazione, 

nuova nascita che dall’angoscia 

porta alla gioia. 

 

Credo in Gesù, 

che, risorto, 

è apparso per primo a Maria di Magdala 

e l’ha inviata con la splendida notizia: 

«Va e annuncia». 

 

Credo nell’integrità del Salvatore 

In lui non esiste né giudeo né greco, 

né maschio né femmina 

poiché siamo tutti uno nella sua salvezza. 

 

Credo nello Spirito Santo, 

lo Spirito di Dio: 

ci ha creati 

e ci ha dato la vita 

e come una chioccia 

ci copre con le sue ali. 

Rachel Wahlberg 
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A tutte le tessitrici del mondo 

Dio – seduto - piange. 

Il meraviglioso arazzo della creazione 

che aveva tessuto con tanta gioia 

è mutilato, strappato a brandelli, 

ridotto a cenci: 
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la sua bellezza è saccheggiata dalla 

violenza. 

 

Dio – seduto - piange. 

Ma ecco: raccoglie i brandelli 

per tessere nuovamente. 

Raccoglie i cenci delle nostre tristezze, 

le pene, le lacrime, le frustrazioni 

causate dalla crudeltà, dalla violenza, 

dall’ignoranza, dagli assassinii… 

 

Raccoglie i brandelli di un duro lavoro, 

degli sforzi coraggiosi, 

delle iniziative di pace, 

delle proteste contro l’ingiustizia. 

Tutte queste realtà che sembrano 

piccole e deboli, 

le parole, le azioni offerte in sacrificio 

nella speranza, la fede, l’amore. 

 

Ed ecco: tutto ritesse 

con il filo d’oro della gioia. 

Dà vita ad un arazzo nuovo 

una creazione ancora più ricca,  

ancora più bella 

di quanto fosse l’antica! 

 

Dio – seduto - tesse con pazienza, 

con perseveranza 

e con il sorriso che splende 

come un arcobaleno 

sul suo volto bagnato di lacrime. 

E ci invita a non offrirgli soltanto 

i cenci ed i brandelli delle nostre 

sofferenze del nostro lavoro.  

 

Ci domanda molto, molto di più: 

di restargli accanto 

davanti al mestiere della gioia. 

 

E a tessere con questa gioia. 

L’arazzo della nuova creazione. 

M. Rienstra 
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Per la dignità di tutte le persone 

O Signore, noi riconosciamo di fronte a Te 

la nostra avidità e il nostro egoismo, 

la nostra superficialità  

e la nostra ignoranza. 

Troppo spesso ne derivano inquinamento 

e distruzione della Tua terra  

e delle Tue creature. 

Riconosciamo che ci affidiamo alla 

ricchezza materiale 

e che siamo poveri nel nostro spirito. 

Ti ringraziamo, perché la Tua mano 

ci ha modellati a Tua immagine e 

somiglianza. 

Rafforza in noi la percezione della dignità 

che hai donato a tutte le persone. 

Dacci il coraggio, Signore,  

di alzarci e di contare qualche cosa,  

di alzarci per quelli che non 

riescono a stare in piedi da soli, 

di alzarci per fare qualcosa  

per la nostra vita, 

ogni qualvolta questo si renda necessario. 

Fa che non temiamo nulla più di Te. 

Fa che non amiamo nulla più di Te. 

Così non avremo più nulla da temere. 

dal Sudafrica 


