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Preghiera dei fedeli

Signore, 
la nostra Terra 
non è che una piccola stella 
nel grande universo.

Se lo vogliamo, 
possiamo farne un pianeta, 
non travagliato dalla guerra, 
non tormentato dalla fame o dalla paura, 
non diviso da distinzioni
di razza, di colore della pelle 
o da teorie prive di senso.

Concedici il coraggio e la preveggenza 
di incominciare quest’opera oggi, 
affinché i figli e i figli dei nostri figli
siano fieri del nome di uomo e di donna.  

di Stephen Vincent Benét
(Preghiera per le Nazioni Unite)
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Preghiera per la Settimana Santa

“Signore, dammi i Tuoi occhi”

Signore, dammi i Tuoi occhi affinché io impari a vedere l’uomo come lo vedi Tu. 
Dammi uno sguardo come hai Tu, di fede, di attesa, di contemplazione amorosa  

che ridoni all’altro fiducia, conforto, speranza e aiuto affinché torni a essere vivo  
come una sorgente.

Dammi la gioia di credere nella persona, in qualsiasi persona, al di là della sua povertà 
e della sua cattiveria, dammi di credere nel nemico perché possa diventare amico 
aiutandolo a cambiare il cuore. 

Fa’ che il mio servizio agli altri sia ispirato da rispetto, da amore e dal calore del sorriso. 
Concedimi di saper scoprire la luce della Tua gloria sul volto del più piccolo dei miei 

fratelli e delle mie sorelle.

Insegnami ad adorarTi nell’uomo, come io Ti adoro nel Tuo santuario.
E’ così che il Tuo regno verrà, è così che sorgerà una nuova umanità, è così  

che la Tua pienezza si manifesterà.

Così sia.

Ecco una preghiera per vedere il mondo con altri occhi: “Signore, dammi i Tuoi occhi” 
del reverendo padre Henri Boulad (nato nel 1931), sacerdote gesuita egiziano, di rito 
greco-cattolico (melchita), Superiore religioso dei Gesuiti di Alessandria d’Egitto, poi 
Provinciale dei Gesuiti del Medio Oriente, professore di Teologia e Rettore del Collegio 
della Sacra Famiglia dei Gesuiti del Cairo e vice-presidente di Caritas International  
per il Medio Oriente e l’Africa del Nord.
Padre Henri Boulad –“Changer le monde”, p. 54, Edizioni Saint-Augustin (2004)


