
III ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 

“Famiglia ACI in uscita: 
 Curando la Casa Comune.    
 Servendo i più svantaggiati.”                                                                  Famiglia ACI, Dono dello Spirito… 

                                       Madrid, 24 febbraio - 2 marzo, 2019                                                    Famiglia per il mondo. 

 

26 febbraio 2019 

PREGHIERA DEL MATTINO 

 

 

  

 

 
           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra casa comune è come una 

sorella con cui condividiamo la nostra 

vita, e una bella madre che apre le 

sue braccia per abbracciarci. 

Questa sorella ora grida per il danno che le 

abbiamo inflitto con il nostro uso 

irresponsabile e l'abuso dei beni con cui Dio 

l'ha dotata. 

 

PRENDIAMOCI CURA  

DELLA  NOSTRA CASA 

COMUNE 

 

DIO  VUOLE  CHE ABBRACCIAMO,  PER  AMOR  

SUO, IL MONDO E TUTTO QUELLO CHE SI 

TROVA IN ESSO. 

 

1. Pensiamo alle generazioni future 2. Adottiamo le fonti alternative di energía 

“Che tipo di mondo 
vogliamo lasciare a coloro 
che verranno dopo di noi, 
ai bambini che ora stanno 
crescendo? " 

 

"Sappiamo che la tecnologia 

basata sull'uso di combustibili 

fossili  altamente inquinanti - in 

particolare carbone, ma anche 

petrolio e, in misura minore, gas 

- deve essere sostituita 

progressivamente senza 

indugio". 

3. Consideriamo l’impatto di la  
     contaminazione sui poveri 

4. Usiamo il trasporto pubblico 

"Tocchiamo i cuori di 

coloro che cercano il 

profitto solo a spese dei 

poveri e della terra". 

 

"Molti specialisti concordano 

sulla necessità di dare la 

priorità al trasporto 

pubblico.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dio trino, meravigliosa comunità di infinito amore, insegnaci a contemplarti nella bellezza 

dell'universo, perché tutte le cose parlano di te. Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine 

per ogni essere che hai creato. Dacci la grazia di sentirci profondamente uniti a tutto ciò che è 

stato creato. 

Dio dell'amore, mostraci la nostra missione in questo mondo come un torrente del tuo amore 

per tutte le creature di questa terra, perché nessuno di loro è dimenticato ai tuoi occhi. 

Illumina chi ha potere e denaro, per evitare il peccato dell'indifferenza, 

in modo che possano amare il bene comune, promuovere i deboli e prendersi cura di questo 

mondo in cui viviamo. 

I poveri e la terra stanno gridando. 

Signore, aiutaci con il tuo potere e la tua luce, 

aiutaci a proteggere la vita, preparaci per un futuro migliore, 

per la venuta del tuo regno di giustizia, pace, amore e bellezza. 

Lode a te, Signore! 

Amen. 

 

5. Siamo umili 6. Non siamo schiavi del cellulare 
     

8. Spegniamo la luce, recicliamo e non 
buttiamo il cibo 

9. Educhiamoci 
10. Crediamo che possiamo fare vivere 
diversamente 

7. Non cambiamo le relazione umane con 
quelle virtuali 

"Non siamo Dio. 

La terra era qui prima 

di noi, e ci è stato 

data.” 

" La vera saggezza non viene 

acquisita da un semplice 

accumulo di dati che alla 

fine porta a sovraccarico e 

confusione, una specie di 

inquinamento mentale.” 

".  

" Le relazioni reali ora 

tendono a essere 

sostituite da un tipo di 

comunicazione Internet 

che ci consente di 

scegliere o eliminare le 

relazioni a nostro agio. " 

"La responsabilità ambientale può 

influenzare in modo significativo il 

mondo che ci circonda, come evitare 

l'uso di plastica e carta, ridurre il 

consumo di acqua, separare i rifiuti, 

cucinare solo ciò che può essere 

ragionevolmente consumato ... 

piantare alberi, spegniere le luci non 

necessarie”. 

"C'è nobiltà nel dovere di 

prendersi cura della 

creazione attraverso piccole 

azioni quotidiane, ed è 

meraviglioso come 

l'educazione possa produrre 

cambiamenti reali nello stile 

di vita". 

 

"Dobbiamo recuperare la 

convinzione che abbiamo bisogno 

l'uno dell'altro, che abbiamo una 

responsabilità condivisa per gli altri  

e per il mondo, e che vale la pena 

essere buoni e decorosi". 

 

PREGHIAMO…. NELLO SPIRITO DI SANTA RAFFAELA E DI SAN FRANCESCO 

 


