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Domenica 20 novembre 2022 
GIORNATA nazionale DI PREGHIERA per le vittime e i sopravvissuti agli 
abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.  
 
introduzione 
Venerdì scorso la Chiesa Italiana ha celebrato la seconda giornata di preghiera per le 
vittime di abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. E' una realtà di 
profondo dolore che coinvolge tutta la comunità cristiana, nel lento e difficile 
cammino di cura e di rinascita, di tutela e di prevenzione. In questa domenica 
eleviamo insieme la nostra preghiera al Dio dell'amore che sana ogni ferita e salva 
ogni vita umana.  
 
Preghiere dei fedeli 
Rit. Dio dell’amore, ascoltaci 
1. Nella Chiesa l'annuncio del Vangelo sia sempre accompagnato dalla testimonianza 
di amore e di giustizia accanto ai piccoli, ai fragili, agli indifesi. Preghiamo.  
2. Chi svolge un servizio nell'educazione e nell'accompagnamento spirituale  segua 
la pedagogia di Dio, operando con umiltà, mitezza e tenerezza, con profondo 
rispetto della libertà di ogni persona. Preghiamo.  
3. Ogni vittima di abusi incontri persone accoglienti e preparate, capaci di ascolto 
profondo; trovi il clima umano e spirituale necessario per riscoprire la bellezza della 
vita come dono, seppur segnata dalla grande sofferenza. Preghiamo.  
4. Chi si macchia dei gravi crimini dell’abuso scopra Dio nel profondo del proprio 
cuore, si affidi alla sua misericordia in un cammino di conversione e di giustizia. 
Preghiamo.  
5. L'incontro con Cristo risorto ci converta all'amore, alla giustizia, alla pace. Il nostro 
impegno contro ogni forma di violenza e di sopruso, contro l'uso della vendetta e 
delle armi come soluzioni delle guerre, sia sempre più intenso e proficuo. 
Preghiamo. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Padre, fonte della vita, con umiltà e umiliazione  
ti consegniamo la vergogna e il rimorso per la sofferenza  
provocata ai più piccoli e ai più vulnerabili dell’umanità e ti chiediamo perdono.  
Signore Gesù, Figlio venuto a rivelare la misericordia del Padre,  
ti affidiamo tutti coloro che hanno subito abusi di potere,  
spirituali e di coscienza, fisici e sessuali: 
le loro ferite siano risanate dal balsamo della tua e della nostra compassione,  
trovino accoglienza e aiuto fraterno,  
i loro cuori siano avvolti di tenerezza e ricolmi di speranza.  
Spirito Santo, fuoco di amore, ti preghiamo per le nostre comunità ecclesiali,  
chiamate ad impegnarsi in un discernimento profondo  



sulle proprie omissioni e inadempienze: 
siano case accoglienti e sicure e si rafforzi l’impegno di tutti  
per tutelare i più piccoli e vulnerabili.  
Trinità Santa, fonte di comunione e di tenerezza,  
aiutaci a spezzare le catene della violenza e della colpa, squarcia i nostri silenzi  
e facci ascoltare le grida di dolore delle vittime di abusi e delle loro famiglie: 
aiutaci ad accompagnarli facendo verità fino in fondo  
nel cammino della giustizia e della riparazione. 
Germoglino semi di guarigione e di rinascita,e la vita del Regno si manifesti in noi.   
Amen 
 


