
preghiera malgascia 

Padre nostro siamo a tua disposizione,

siamo tuoi strumenti su questo pianeta.

Ti regaliamo i nostri occhi

per trovare le vere ragioni

della	povertà		delle	nostre	sorelle	
e	dei	nostri	fratelli.
Ti	offriamo	i	nostri	occhi	per	vedere	
le	sofferenze	e	le	preoccupazioni
delle persone svantaggiate.

Ti regaliamo le nostre orecchie

per sentire le grida degli oppressi

e le lacrime di chi 

è stato privato di ogni cosa.

Ti regaliamo le nostre mani

per	aiutare	chi	 	sfruttato	dai	potenti.

Dio, ti regaliamo il nostro cuore

afinch 	diventi	la	dimora
del	tuo	amore	fraterno,
chiudendo la porta dell’egoismo.

Ti regaliamo i nostri pensieri

per	proteggere	gli	indifesi
e chi è stato ingannato.

 

Ti regaliamo le nostre labbra

per denunciare l’ingiustizia 

vissuta da chi si è visto portare via tutto.

Ti regaliamo i nostri piedi

affinch 	 portino	 quelli	 che	 stanno								
difendendo	 la	 terra	che	 li	 sostiene.	
èmen

Daniel Rakotoarivola

terra donata 

Dio, da te scaturisce la vita.

Tu ci hai dato la terra 

afinch 	la	coltivassimo	e	l’accudissimo.
Vogliamo che tutti possano vivere

di ciò che ci regala la terra 

poiché ce n’è in abbondanza.

Vogliamo	contribuire	a	far	sì	
che la terra sia ripartita equamente. 

Donaci	dunque	la	capacità	per	riuscirci	
e	la	tua	forza.	èmen

Andrea-Maria Inauen Weber

Vita in abbondanza 

per tutti

Preghiere dal mondo

benedizione

Dio	rafforzi	ciò	che	vuole	crescere	in	te.
Protegga ciò che ti rende vitale.

èccudisca	ciò	che	porti	con	te.
E conservi ciò che abbandoni.

Dio ti benedica.

Rise up plus

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	 	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
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libertà per la vita

Dio della speranza

ascolta la nostra preghiera.

Quando chi è povero diventa invisibile

e il denaro diventa una prigione

liberaci	afinch 	scegliamo	la	vita.
Quando la ricchezza diventa 

una dipendenza e il reddito 

dà	valore	alle	cose,
liberaci	afinch 	scegliamo	la	vita.
Quando	l’economia	fomenta	l’ingiustizia
e l’avarizia inventa nuove oppressioni

liberaci	afinch 	scegliamo	la	vita.
Quando	la	inanza	detta	ogni	scelta
e il consumo sostituisce la condivisione

liberaci	afinch 	scegliamo	la	vita.

Keri K. Wehlander

venga il tuo Regno

Il tuo Regno per le persone

che	aspettano	in	lunghe	ile
con scodelle vuote in mano.

Il tuo Regno nelle loro capanne

dove dormono stretti gli uni alle altre

e	le	madri	cantano	ninnenanne	ai	igli:
dormi,	iglia,	domani	 	un	nuovo	giorno.
Un	giorno	che	saprà	
calmare	la	tua	fame
e che non conosce miseria.

Un	Regno	che	sfama	
e in cui c’è pane per tutti

e tetti e capanne per i senzatetto

acqua senza microbi, 

fresca	come	una	sorgente
in mezzo alla campagna.

Il	tuo	Regno,	che	porta	bontà	
e	crea	dignità
per tutte le persone del nostro pianeta.

Vreni Merz

spirito di solidarietà

Padre nostro e Madre nostra

tu sei sulla strada

nelle cose quotidiane della nostra vita

e	in	tutti	i	nostri	affanni.
Che	il	tuo	nome	e	il	tuo	messaggio	
siano riconosciuti

che la giustizia regni

che sappiamo condividere 

come ci hai insegnato

Preghiere dal mondo

afinch 	gli	sfruttati	
che vivono qui e altrove

abbiano il pane

afinch 	gli	oppressi	
possano	vivere	in	dignità.
Dacci	la	forza	di	continuare	
quello che tu hai cominciato.

Mostraci come costruire 

una	nuova	società
in cui gli esseri umani 

vivano relazioni nuove.

Liberaci	dalla	nostra	suficienza
e	dalla	nostra	fame	di	potere.
Fa' che seguiamo l'esempio 

di	tuo	iglio	Gesù
quando condivise il pane con i poveri.

Guarda su di noi

e aiutaci a smuovere le montagne.

Dacci	la	forza	di	resistere	
all’attrazione del denaro

di	opporci	ai	falsi	bisogni,	
alle	false	libertà
e di abbandonare i privilegi.

Fa' germogliare in noi il seme 

della	solidarietà
più	forte	di	ogni	tentazione.

Dal Messico
 

scuotici

Dio della vita

rendici irrequieti quando 

siamo	troppo	soddisfatti	di	noi	stessi.
Se i nostri sogni si sono avverati

perché erano troppo piccoli.

Se navighiamo in acque tranquille

e ci avviciniamo alla meta perché 

non ci siamo allontanati dalla costa.

Rendici irrequieti se

la	nostra	abbondanza	ci	ha	fatto	
perdere la sete dell’acqua viva;

se attaccati a questa vita terrena

abbiamo	smesso	di	sognare	l’eternità;
se	nello	sforzo	di	costruire	
il nostro mondo

abbiamo lasciato sbiadire la visione

di un nuovo cielo e una nuova terra.

Scuotici Dio

afinch 	diventiamo	più	arditi
e	osiamo	affrontare	il	mare	aperto.

Da una preghiera di Bienvenido 
Tudtum, vescovo di Marawi nelle 
Filippine
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