
Il Tuo miracolo blu
Preghiere di ringraziamento 
sul drappo quaresimale
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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.

Amen
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Ringraziamento
O Dio fonte di ogni bene,
principio del nostro essere e del nostro agire,
ricevi il nostro umile ringraziamento
per i Tuoi benefici.

E fai che al dono della Tua benedizione
corrisponda l’impegno generoso
della nostra vita
a servizio della Tua gloria.

Per Cristo nostro Signore. 

Amen
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Grazie per la terra
Grazie Signore, 
Padre e Madre, 
per la terra che ci sostiene,
per la terra che ci nutre.

Grazie perché la affidi 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
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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
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Preghiera di ringraziamento
Signore, grazie per il Tuo amore,
grazie per la mano che continuamente ci tendi;
grazie perché ci ami nonostante le nostre miserie
e la nostra ingratitudine;
grazie perché continui ad amarci
anche quando rifiutiamo il Tuo amore.
 
Grazie per tutti i Tuoi doni,
gli affetti, la musica, le cose belle.
 
Grazie per il dono del Tuo figlio Gesù,
che si è fatto uomo per ridarci la Tua amicizia;
Grazie perché Egli ha voluto restare con noi
nel Sacramento dell’Eucaristia.
 
Grazie per la vita eterna che hai seminato in noi;
grazie per il dono della vita, Signore.



14

Preghiera nella gioia
O Signore,
oggi il mio cuore è colmo di gioia
ho un senso di pienezza.
 
In questi momenti tendo a dimenticarmi di Te,
a condividere la mia gioia solo con le persone che amo.
 
Oggi, invece, voglio dirti la mia felicità:
riconosco che è un Tuo dono prezioso.
 
Ti dico: grazie, Signore,
Tu sei veramente buono con me.
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L’autore del drappo
Emeka Udemba è nato nel 1968 a Enugo  
in Nigeria. Ha studiato arte all’Università  
di Lagos ottenendo in seguito borse di 
studio in Francia, Germania, e Sudafrica. 
Oggi vive e lavora a Freiburg.
Con la sua arte egli cerca di approfondire 
il nostro modo di comunicare, le modalità 
con le quali esprimiamo o nascondiamo 
le nostre identità e quale influsso hanno 
questi elementi nella formazione della 
nostra coscienza collettiva. 
www.emeka-udemba.com
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