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Preghiera di apertura  
 
O Dio, Gesù il tuo Cristo ti ha mostrato a noi come Padre misericordioso, 
buono come una Madre, Vita che dà vita.  
 

Tu che ti prendi cura del mondo e di tutte le tue creature,  
che hai fatto buone e belle, 

 

tu che ascolti il pianto delle vittime delle tante ingiustizie e violenze  
che oggi si commettono sull'umanità e sul mondo, 

 

tu che non ci abbandoni al caso e non ti stanchi di credere in noi, 
 

Manda in noi il tuo Spirito,  
perché possiamo avere più fiducia in te e nel bene che semini nel mondo,  
perché possiamo avere speranza attiva, forte e operosa,  
in te e nella tua vicinanza, 
perché amiamo il mondo che tu ami, come lo ami tu 
 

Manda sempre a noi la tua parola, la tua luce  
che illumina variamente ogni uomo (Gv 1, 9) 

 

Manda chiarori profetici per ogni volgere del tempo. 
 

Oggi ti ringraziamo perché, in questo nostro tempo profondamente turbato e 
pericoloso. 

 

Riconosciamo che non ci fai mancare luci sul cammino,  
come è stato in modo speciale il Concilio di mezzo secolo fa,  
e la sua ripresa oggi nella Chiesa  
che vuole essere sinodale, fraterna, ecumenica, operatrice di pace,  
assetata di giustizia e di misericordia,  
in cordiale solidarietà con tutta l'umanità,  
in dialogo e collaborazione con tutte le religioni e spiritualità umane.  

 

Riconosciamo con gratitudine che,  
tra le angosce del momento presente, Gesù Cristo ci ripete:  
“Ma viene un tempo ed è questo...”,  
in cui “adorarti in Spirito e verità” (Gv 4,23),  



cioè intimamente, sinceramente e fattivamente. 
 

Oggi ci siamo riuniti a lavorare sui nostri compiti attuali,  
aiutaci a vedere, volere e fare ciò che è giusto e buono  
per amore del mondo. 
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