
PREGHIERA AL CREATOREPREGHIERA 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.

PREGHIERA CRISTIANA ECUMENICAPREGHIERA CRISTIANA ECUMENICA
Dio nostro, Trinità d’amore,
effondi in noi il fiume dell’amore fraterno.
Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù.

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo e di 
riconoscere Cristo in ogni essere umano,
per vederlo crocefisso 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.

PREGHIERA PACE PAPA FRANCESCOPREGHIERA PACE PAPA FRANCESCO
Signore, 
apri i nostri occhi e i nostri cuori 
e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; 
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“con la guerra tutto è distrutto!”. 
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti 
per costruire la pace. 

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, 
Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, 
donaci la forza per essere ogni giorno 
artigiani della pace; 
donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i 
fratelli che incontriamo sul nostro cammino. 
E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste 
parole: divisione, odio, guerra! 

PREGHIERA PACEPREGHIERA PACE
Signore, 
disarma la lingua e le mani, 
rinnova i cuori e le menti, 
perché la parola che ci fa incontrare 
sia sempre “fratello”, 
e lo stile della nostra vita diventi: 
shalom, pace, salam! 
Amen.

PREGHIERA DI GIOVANNI XXIIIPREGHIERA DI GIOVANNI XXIII
Principe della pace, 
Gesù Risorto, 
guarda benigno all’umanità intera.
Essa da Te solo aspetta l’aiuto 
e il conforto alle sue ferite.

Accendi le volontà di tutti a superare 
le barriere che dividono, 
a rinsaldare i vincoli della mutua carità, 
a essere pronti a comprendere, 
a compatire, a perdonare, 
affinché nel Tuo nome le genti si uniscano, 
e trionfi nei cuori, nelle famiglie, nel mondo la pace, 
la Tua pace.


