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In preghiera per l’unità dei cristiani 

PREGHIERA DEI FEDELI  

C: O Dio della vita, Tu hai creato ogni essere umano a tua immagine e somiglianza. Ti 
eleviamo la nostra lode per il dono delle tante culture, espressioni di fede, tradizioni ed 
etnie. Donaci il coraggio di ergerci sempre contro l’ingiustizia e l’odio a motivo della razza, 
del ceto sociale, del genere, dell’appartenenza religiosa, e a superare la paura verso coloro 
che non sono come noi.  

L. Preghiamo insieme e diciamo: 
Dio della pace in te è la nostra speranza!  

T.: Dio della pace in te è la nostra speranza!	 

 
Per il nostro papa Francesco, per tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi, i ministri, perché non 
vengano mai meno alla missione per la quale il Signore li ha scelti, di annunciare e rendere 
operante la sua misericordia fino agli estremi confini della terra. Noi ti preghiamo.  
 
Per i responsabili delle Chiese cristiane d’oriente e d’occidente, perché promuovano iniziative 
volte ad una maggiore conoscenza reciproca, accogliendo come dono dello Spirito le rispettive 
ricchezze spirituali, e, fortificati dalla testimonianza del martirio, collaborino nell’offrire ad ogni 
uomo e donna la speranza del Vangelo. Noi ti preghiamo. 
 
Per i governanti delle Nazioni, in particolare per l’Europa che ha ricordato i venti anni della 
Charta Oecumenica, perché illuminati dallo Spirito del Risorto rifuggano ogni forma di dispotismo, 
violenza, sopraffazione e recuperino la centralità dell’uomo nel creato secondo l’immagine divina, 
promuovendone la dignità. Noi ti preghiamo. 
 
Per l’umanità intera, che a motivo della pandemia ha sperimentato come non mai la propria 
fragilità, perché maturi il convincimento che soltanto insieme è possibile affrontare le miserie e 
le povertà che affliggono molti, mettendoci a servizio gli uni degli altri e condividendo le 
ricchezze culturali, spirituali, economiche, scientifiche, ravvivando la speranza in un mondo di 
giustizia e di pace. Noi ti preghiamo. 
 

C. O Dio creatore e Padre, che riunisci i dispersi e li custodisci nell’unità, guarda con bontà ̀
il gregge del tuo Figlio, perché ́quanti sono consacrati da un solo Battesimo formino una 
sola famiglia nel vincolo dell’amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore.  

 


