
  

   



14a GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO – 1 settembre 2019

Preghiera di riconciliazione

Presbitero: O Dio nostro Signore, ricordaci che quanto creasti nel principio era buono e che
la luce da Te inviata allontanò le tenebre manifestando il Tuo splendore. Fu un raggio di quella
stessa luce che, risplendendo sul volto del nostro prossimo, ci permise di riconoscerlo come sorella
e fratello. Perdona Signore le nostre fragilità che ci hanno allontanato dal tuo infinito disegno di
amore universale. Signore pietà!

Presbitero: Signore, tutto quanto costruisti nel principio era stabile e lo ponesti su solide
basi. Ai nostri cuori affidasti la fiducia nelle tue promesse che da sempre ci chiamano all'armonia
universale. Con i nostri egoismi e presunzioni abbiamo rifiutato le tue chiamate alla vita e alla
pace, da condividere con tutto il creato. Cristo pietà!

Presbitero: Signore, tutto quanto realizzasti nel principio era bello. Donasti alle tue creature
i frutti della terra e agli umani volesti dare anche la bellezza e il desiderio della felicità. Cancella i
nostri peccati sociali perché viviamo nella condivisione globale i frutti della Tua creazione infinita. 

Signore pietà!
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Signore, tu ci hai donato la Madre Terra perché la custodissimo e collaborassimo alla tua
creazione coltivandola per la felicità di tutte le creature; rendici consapevoli di quanto abusiamo e
deprediamo le  risorse  del  pianeta  defraudando così  tanti  popoli  e  le  generazioni  future  della
possibilità stessa della vita.           Per questo Ti preghiamo....

Signore, Tu hai creato l'aria tersa e pura, ma noi l'abbiamo riempita di scarichi inquinanti
che  danneggiano  gli  esseri  viventi  che  nell'aria  vivono e  si  muovono,  noi  compresi.  Aiutaci  a
ritrovare un nuovo stile di vita rispettoso delle esigenze vitali di tutto il Creato. 

Per questo Ti preghiamo....

Signore, San Francesco vedeva nel fuoco un'immagine della tua forza, della Tua bellezza,
della capacità purificare e rigenerare, ma noi abbiamo usato la sua luce, il suo calore, come arma
distruttrice, così gli incendi dolosi ogni anno divorano migliaia di ettari di boschi, provocano danni
alla vegetazione e ad ogni specie vivente, riducendo la biodiversità globale e lasciando spazio alle
monocolture e al cemento che si sostituisce alla natura. Perdonaci e rendici più consapevoli della
sostenibilità ambientale.           Per questo Ti preghiamo....

Signore, Tu ci hai donato l'acqua, fonte di vita, indispensabile alla sopravvivenza di tutte le
creature, elemento essenziale del Battesimo, ma scelte politiche e economiche, dettate dal nostro
egoismo,  rendono questo  bene  prezioso  e  insostituibile  come una  risorsa  detenuta  da  pochi,
causando  così  tensioni  sociali  e  guerre  per  averne  l'esclusivo  controllo.  Rendici  consapevoli,
Signore, delle nostre responsabilità e dello spreco che spesso facciamo di questo bene che Tu hai
messo a disposizione di tutti.           Per questo Ti preghiamo....

 Tante volte,  Signore,  sentendo parlare di  fame,  povertà,  impoverimento, guerre,  pulizie
etniche, abbiamo pensato a situazioni lontane, frutto della cattiveria altrui. Così abbiamo messo a
tacere le nostre coscienze costruendo muri  e chiudendo porti  per difendere i  nostri privilegi  e
respingere i fratelli che bussano ai confini nazionali. Rendici consapevoli che tutto questo non è
altro che la conseguenza della violenza, della corruzione, della cupidigia e dell'accaparramento
delle risorse che noi, popoli ricchi, operiamo a danno dei più poveri.           Per questo Ti preghiamo....


