Preghiere dal mondo

Una nuova visione del mondo
Dio mostraci il mondo
così come lo ha fatto il tuo amore:
un mondo in cui i deboli sono accolti
invece di essere sfruttati
e in cui nessuno ha fame ed è povero.
Un mondo in cui i tesori
e le ricchezze della terra sono condivisi
e in cui tutti ne possono godere.
Un mondo in cui la pace poggia sulla giustizia
ed è l’amore a modellare la giustizia.
Dacci il coraggio e la fantasia
di creare questa terra attraverso Gesù Cristo.
dall’Inghilterra

Scuotici
Dio della vita, rendici irrequieti,
se siamo troppo soddisfatti di noi stessi;
se i nostri sogni si sono avverati,
perché erano troppo piccoli;
se navighiamo in acque tranquille
e ci avviciniamo sicuri alla meta,
perché ci siamo allontanati poco dalla costa.
Rendici irrequieti, Dio
se per via dell’abbondanza di cose che possediamo
abbiamo perso la sete dell’acqua viva;
se innamorati di questo tempo terrestre
abbiamo smesso di sognare l’eternità;
se nello sforzo di costruire una nuova terra,
abbiamo lasciato sbiadire la visione di un nuovo cielo.
Scuotici Dio, affinché diventiamo più arditi
e osiamo affrontare il mare aperto.
dall’Inghilterra

Dio mostraci il mondo così come l’ha fatto il tuo amore: un mondo
dove i deboli sono accolti e in cui nessuno ha fame ed è povero.

Scegliere il cammino della vita
Signore eterno!
Quando verrà il giorno, in cui la tua giustizia
splenderà come il sole
e in cui il tuo piano per il mondo
potrà essere contemplato da tutti?
I nostri cuori ti attendono con ansia e gridano:
basta mani nascoste nell’oscurità!
Basta manipolazioni nei mass media.
Stop ai giochi ingannevoli del mercato mondiale.
Signore del tempo e dello spazio,
Signore della libertà e della giustizia,
vieni e aiutaci,
a vivere in questo mondo post-moderno.
Aiutaci a riconoscere l’oppressione
in questo nuovo sistema globale.
Aiutaci a scegliere il cammino della vita.
Noi ci mettiamo al tuo servizio.
Fai brillare la tua luce su di noi!
Nel nome di Gesù Cristo.
da Taiwan
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Il mio pane della vita, fino alla fine
Tu, pane della vita,
dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Il nostro
Non il mio pane, ma il nostro,
in tutti i continenti,
poiché del pane che mangiamo in solitudine,
non saremo sazi.
Pane
Non l’oro, ma il pane,
che necessitiamo per vivere
una vita dignitosa.
Quotidiano
Non lo straordinario,
ma l’ordinario,
l’indispensabile.
Dacci
Non “comprami”, ma “dacci”,
regalaci coraggio e fantasia
per procurarcelo, quando la necessità lo richiede.

Fa che continuiamo a fare ciò che fece Gesù quando condivise con
gli affamati e andò con i poveri.

Oggi
Non come un’assicurazione sulla vita,
ma in una sempre rinnovata fiducia in Te
e nella Tua affidabilità.
Amen.

Padre nostro e madre Nostra,
tu sei sulla strada
nelle cose quotidiane della nostra vita
e in tutti i nostri affanni.

dalla Svizzera

Libertà per la vita
Dio della speranza
ascolta la nostra preghiera.
Quando chi è povero diventa invisibile
e il denaro diventa una prigione:
liberaci affinché scegliamo la vita.
Quando la ricchezza diventa una dipendenza
e il reddito dà valore alle cose:
liberaci affinché scegliamo la vita.
Quando la finanza detta ogni scelta
e il consumo sostituisce la condivisione:
liberaci affinché scegliamo la vita.
dal Canada

Lo spirito di solidarietà

Che il tuo nome e il tuo messaggio siano riconosciuti
che la giustizia regni
che noi condividiamo, così come ci hai insegnato;
affinché gli sfruttati che vivono qui e altrove
abbiano il pane;
affinché gli oppressi possano vivere in dignità.
Dacci la forza di continuare quello che hai cominciato.
Mostraci come possiamo costruire una nuova società,
in cui gli esseri umani vivano relazioni nuove.
Liberaci dalla nostra sufficienza
e dalla nostra fame di potere.
Fa che continuiamo a fare quello che fece Gesù,
quando condivise con gli affamati e andò con i poveri.
Gesù, guarda su di noi e aiutaci
a smuovere le montagne.
Dacci la forza di resistere all’attrazione del denaro,
di opporci ai falsi bisogni, alle false libertà
e di abbandonare i privilegi.
Fai germogliare in noi il seme della solidarietà
più forte di ogni tentazione.
dal Messico
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