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• Perché siamo indifferenti all'intima relazione tra l'abuso egoistico 
della  ricchezza e l'esclusione del sempre più impoverito. 

• Perché non rischiamo di assumere una conversione ecologica 
globale con il conseguente cambiamento di stile di vita. 

• Perché abbiamo paura di eliminare le strutture disfunzionali 
dell'economia globale. 

• Perché non facciamo nulla di efficace per correggere i modelli e i 
paradigmi di crescita che impediscono persino di "sospettare" che ci 
siano "altri" ai quali appartiene anche la terra. 
 

Meditazione 
 
PREGHIERA "CURA DELLA CASA COMUNE" 
 
PADRE DI TUTTI, CREATORE E SOVRANO DELL'UNIVERSO, HAI  AFFIDATO IL TUO MONDO A 

NOI COME UN DONO. 
AIUTACI A PRENDERCI CURA DI ESSO E DI TUTTE LE PERSONE, AFFINCHÉ VIVIAMO IN UNA 

RELAZIONE CORRETTA: CON TE, CON NOI STESSI, CON GLI ALTRI E CON LA CREAZIONE. 
CRISTO NOSTRO SIGNORE, TANTO DIVINO CHE UMANO, TU VIVESTI TRA NOI E MORISTI PER I 

NOSTRI PECCATI. AIUTACI A IMITARE IL TUO AMORE PER LA FAMIGLIA UMANA 

RICONOSCENDO CHE SIAMO TUTTI INTERRELAZIONATI, CON I NOSTRI FRATELLI E SORELLE IN 

TUTTO IL MONDO, CON COLORO CHE VIVONO IN POVERTÀ COLPITE DALLA DEVASTAZIONE 

AMBIENTALE E CON LE GENERAZIONI FUTURE. 
SPIRITO SANTO, DISPENSATORE DI SAGGEZZA E AMORE, INFONDI VITA IN NOI E GUIDACI. 
AIUTACI A VIVERE SECONDO LA TUA VISIONE, MUOVENDO VERSO L'AZIONE IL CUORE DI 

TUTTI, INDIVIDUI E FAMIGLIE, COMUNITÀ DI FEDE E  LEADER CIVILI E POLITICI. 
DIO UNO E TRINO, AIUTACI A SENTIRE IL GRIDO DI COLORO  CHE VIVONO NELLA POVERTÀ E IL 

CLAMORE DELLA TERRA, COSÌ CHE INSIEME POSSIAMO PRENDERCI CURA DELLA NOSTRA CASA 

COMUNE. AMEN. 
 
Canto finale: amare, adorare e servire 
 
   
 
 
 

 

III ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 
“Famiglia ACI in uscita 

 Avere cura della casa comune    
 Attenzionando i più svantaggiati.”                      Famiglia ACI, Dono dello Spírito…   

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

 

26 febbraio 2019 

ADORAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introduzione: 
Di fronte alla situazione di degrado ambientale in cui ci troviamo, Papa 
Francesco invita tutti coloro che vivono su questo pianeta ad entrare in 
dialogo con tutti sulla nostra casa comune (n. 3). Quindi vi invitiamo oggi a 
recitare la preghiera dell'alleanza che è un’orazione di ringraziamento a Dio 
per la creazione che abbiamo ricevuto della sua bontà, e allo stesso tempo 
di vedere la nostra complicità in ciò che la nostra casa comune sta 
soffrendo;  chiederemo umilmente al Signore che ci aiuti a costruire la 
nostra casa comune. 
 
Invito 
 
 
 



 

Cantico delle creature di San Francesco d'Assisi 
 

Altissimo, onnipotente, buon Signore 
tue sono le lodi, la gloria e l'onore ed ogni benedizione. 

A te solo, Altissimo, si confanno, e nessun uomo è degno di te. 
 

Laudato sii, o mio Signore, per tutte le creature,  
specialmente per messer Frate Sole, 

il quale porta il giorno che ci illumina ed esso è bello e raggiante con grande 
splendore: di te, Altissimo, porta significazione. 

 
Laudato sii, o mio Signore, per sora Luna e le Stelle:  

in cielo le hai formate limpide, belle e preziose. Laudato sii, o mio Signore, per 
frate Vento e per l'Aria, le Nuvole, il Cielo sereno ed ogni tempo per il quale alle 

tue creature dai sostentamento.  

Laudato sii, o mio Signore, per sora Acqua, la quale è molto utile,  
umile, preziosa e casta.  

Laudato sii, o mio Signore, per frate Fuoco, con il quale ci illumini la notte:  
ed esso è robusto, bello, forte e giocondo.  

Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra, la quale ci sostenta e governa 
e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba.  

Laudato sii, o mio Signore, per quelli che perdonano per amor tuo  
e sopportano malattia e sofferenza.  

Beati quelli che le sopporteranno in pace perchè da te saranno incoronati. 
 

 Laudato sii, o mio Signore, per nostra sora Morte corporale,  
dalla quale nessun uomo vivente può scampare.  
Guai a quelli che morranno nel peccato mortale.  
Beati quelli che si troveranno nella tua volontà  

poichè loro la morte non farà alcun male. 

 Laudate e benedite il Signore e ringraziatelo con grande umiltà. 

 

 

 

PREGHIERA SALMICA : Dal LAUDATO SI 

Grazie, Signore, per la bellezza e la ricchezza della nostra casa comune. 

Grazie per il libro della natura che ci parla di Te ... 

In questo libro che  abbiamo letto, troviamo il tuo volto  riflesso in tutte 
le tue creature che ci parlano di te. 

Grazie perché in esso è scritto il tuo amore, la tua bellezza, la tua bontà. 

Grazie perché essendo "piccole creature", siamo facilitati dalla 
"comunione con tutti loro" per mostrare il tuo volto di misericordia e 
lavorare per il bene comune. 

Grazie perché hai dotato l'essere umano della capacità di riflessione e 
di un intervento positivo per raggiungere un'ecologia integrale. 

Grazie perché hai dotato l'essere umano della capacità di seguire la tua 
creazione. 

Grazie perché anche per  mezzo dei nostri limiti arrivano gesti di 
generosità, solidarietà e cura per la nostra casa comune 

Silenzio 

Preghiera del povero 

Canto 

Lettura… 

 Con questo stesso cuore umilmente grato, sentendoci membri 
dell'umanità peccatrice, riconosciamo il nostro peccato contro la nostra 
casa comune. 

   Perdonaci, perché abusiamo irresponsabilmente dei beni che ci hai 
messo dentro. 

   Perché non sentiamo la loro devastazione o le loro grida come nei 
dolori del parto.  


