
Comunità di Sant’Egidio 

Intenzioni di preghiera – veglia “Morire di Speranza” – Roma, 21 giugno 2018 

1. Per la salvezza di chi, spinto dalla disperazione e -  nonostante tutto - affronta ancora oggi la 
pericolosa attraversata del Mediterraneo; per quanti, con audacia e responsabilità si 
adoperano per salvare e proteggere la vita di noi profughi, preghiamo (un/una profugo/a) 

2. Perché l’Europa non rinneghi sé stessa e il suo umanesimo,  apra nuovi corridoi umanitari, e 
torni ad accogliere e soccorrere, preghiamo   

3. Per i minorenni, che da soli tentano la fuga dai loro paesi in cerca di salvezza, preghiamo  

4. Ti ringrazio Signore per questa nuova patria che ha accolto me e la mia famiglia, dopo tanto 
dolore e dopo sette lunghi anni di guerra. Dona presto la pace al mio popolo, il popolo 
siriano, dopo sette anni di guerra. Libera tutti i sequestrati. Preghiamo  

5. Per i cristiani che in Asia sono esposti alla persecuzione; per i musulmani vittime 
dell'aggressione blasfema e fratricida; perché siano disarmate le ragioni dell'odio e si 
ritrovino le ragioni della pace; per i profughi, preghiamo  

6. Per tutte le donne umiliate e vittime della tratta, ferite nel corpo e nella dignità. Per i piccoli 
costretti a perdere la loro infanzia nel lavoro coatto o costretti all'uso delle armi, per le 
vittime del traffico di organi, preghiamo  

7. Per Papa Francesco, operatore di pace e di misericordia; perché il suo amore per i migranti 
spinga tutti a maggiore audacia e generosità, preghiamo  

8. Perché la morte di tanti, sulle frontiere di terra della nostra Europa, non ci trovi più 
impotenti e indifferenti; per coloro che nelle notti fredde innevate di questo inverno hanno 
saputo far brillare le ragioni della solidarietà e della compassione, preghiamo  

9. Per quanti, uomini, donne, bambini, sono caduti cercando di superare la barriera tra Messico 
e Stati Uniti, preghiamo (eventualmente in spagnolo) 

10. Perché i volti, le storie, dei rifugiati e dei migranti non siano cancellati dalle parole gridate. 
Perché la ragionevolezza e la pacatezza, patrimonio profondo del nostro paese,  ci aiutino a 
edificare insieme un futuro certo per i nostri figli e per tutti. Preghiamo   

11. Per i parenti e gli amici di quanti oggi sono stati ricordati e che sono fra noi: perché la nostra 
preghiera dia loro coraggio e consolazione, preghiamo  

12.Per l’Africa, continente tanto giovane e per i suoi figli, perché le distanze non ci 
impoveriscano; perché la solidarietà, sia fonte di pensieri e di scelte nuove, preghiamo   



13. Perché i cristiani di ogni confessione diano insieme testimonianza degna al Vangelo, 
preghiamo 


