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Preghiamo con Papa Francesco
per la pace
Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi
peccatori.
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv,
abbi pietà di noi.
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all’ombra della tua
croce, abbi pietà di noi!
Perdonaci Signore,
perdonaci, se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua
mano, continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle
armi.
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire, si sono trasformate in strumenti di
morte.
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello, perdonaci se continuiamo come
Caino a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele. Perdonaci, se continuiamo a
giustificare con la nostra fatica la crudeltà, se con il nostro dolore legittimiamo l’eﬀeratezza dei
nostri gesti.
Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino!
Illumina la nostra coscienza,
non sia fatta la nostra volontà,
non abbandonarci al nostro agire!
Fermaci, Signore, fermaci!
E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui. È nostro fratello.
O Signore, poni un freno alla violenza!
Fermaci, Signore!
Amen
(Preghiera scritta da mons. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, letta da Papa Francesco al
termine dell’udienza generale di mercoledì 16 marzo 2022)
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Programma delle 13 settimane
Prima settimana
Tobia 1-2
Preghiera al Crocifisso di San Damiano
Ti adoriamo
Seconda settimana
Tobia 3
Saluto alle virtù
«L’amore del Crocifisso povero» (Santa Chiara)
Terza settimana
Tobia 4
Saluto alla Beata Vergine Maria
Quarta settimana
Tobia 5
Lodi di Dio Altissimo
Quinta settimana
Tobia 6
Lodi per ogni ora
Sesta settimana
Tobia 7
Esortazione alla lode di Dio
Settima settimana
Tobia 8
Preghiera alla Trinità
FF 2884-2885 - Santa Chiara «Respiro di esultanza nel Signore»
Ottava settimana
Tobia 9
Invito a restituire tutti i beni al Signore
Nona settimana
Tobia 10
Preghiera e rendimento di grazie
Decima settimana
7 di 50

OFS Fraternità Sacro Cuore San Raﬀaele

Estate 2022

Tobia 11
Beato chi ama il Signore
Undicesima settimana
Tobia 12
Benedizione a frate Leone
Benedizione di Santa Chiara
FF 2892-2893 - Santa Chiara «Essere dimora e sede del Creatore»
Dodicesima settimana
Tobia 13
FF 2865 - Santa Chiara «Respiro di esultanza nel Signore»
Tredicesima settimana
Tobia 14
preghiera inedita in corso di attribuzione a san Francesco
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Terza settimana
11 - 17 luglio

Preghiera di Santa Chiara
“L’amore di Lui rende felici”
(4° lettera alla beata Agense di Praga - FF 2901)

Link alla preghiera giornaliera:
https://www.francescaniperlavita.it/percorso-di-preghiera

Libro di Tobia, capitolo 4
[1]In quel giorno Tobi si ricordò del denaro che aveva depositato presso Gabael in Rage di Media
[2]e pensò: «Ho invocato la morte. Perché dunque non dovrei chiamare mio figlio Tobia e
informarlo, prima di morire, di questa somma di denaro?». [3]Chiamò il figlio e gli disse: «Qualora
io muoia, dammi una sepoltura decorosa; onora tua madre e non abbandonarla per tutti i giorni
della sua vita; fà ciò che è di suo gradimento e non procurarle nessun motivo di tristezza.
[4]Ricordati, figlio, che ha corso tanti pericoli per te, quando eri nel suo seno. Quando morirà,
dalle sepoltura presso di me in una medesima tomba. [5]Ogni giorno, o figlio, ricordati del
Signore; non peccare né trasgredire i suoi comandi. Compi opere buone in tutti i giorni della tua
vita e non metterti per la strada dell'ingiustizia. [6]Se agirai con rettitudine, riusciranno le tue
azioni, come quelle di chiunque pratichi la giustizia. [7]Dei tuoi beni fà elemosina. Non distogliere
mai lo sguardo dal povero, così non si leverà da te lo sguardo di Dio. [8]La tua elemosina sia
proporzionata ai beni che possiedi: se hai molto, dà molto; se poco, non esitare a dare secondo
quel poco. [9]Così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno, [10]poiché l'elemosina
libera dalla morte e salva dall'andare tra le tenebre. [11]Per tutti quelli che la compiono,
l'elemosina è un dono prezioso davanti all'Altissimo. [12]Guardati, o figlio, da ogni sorta di
fornicazione; anzitutto prenditi una moglie dalla stirpe dei tuoi padri e non una donna straniera,
che cioè non sia della stirpe di tuo padre, perché noi siamo figli di profeti. Ricordati di Noè, di
Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nostri padri fin da principio. Essi sposarono tutti una donna
della loro parentela e furono benedetti nei loro figli e la loro discendenza avrà in eredità la terra.
[13]Ama, o figlio, i tuoi fratelli; nel tuo cuore non concepire disprezzo per i tuoi fratelli, figli e figlie
del tuo popolo, e tra di loro scegliti la moglie. L'orgoglio infatti è causa di rovina e di grande
inquietudine. Nella pigrizia vi è povertà e miseria, perché l'ignavia è madre della fame. [14]Non
rimandare la paga di chi lavora per te, ma a lui consegnala subito; se così avrai servito Dio, ti sarà
data la ricompensa. Poni attenzione, o figlio, in quanto fai e sii ben educato in ogni tuo
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comportamento. [15]Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Non bere vino fino all'ebbrezza e
non avere per compagna del tuo viaggio l'ubriachezza. [16]Dà il tuo pane a chi ha fame e fà parte
dei tuoi vestiti agli ignudi. Dà in elemosina quanto ti sopravanza e il tuo occhio non guardi con
malevolenza, quando fai l'elemosina. [17]Versa il tuo vino e deponi il tuo pane sulla tomba dei
giusti, non darne invece ai peccatori. [18]Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non
disprezzare nessun buon consiglio. [19]In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti
sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun
popolo possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene. Il Signore esalta o umilia
chi vuole fino nella regione sotterranea. Infine, o figlio, conserva nella mente questi
comandamenti, non lasciare che si cancellino dal tuo cuore. [20]Ora, figlio, ti faccio sapere che ho
depositato dieci talenti d'argento presso Gabael figlio di Gabri, a Rage di Media. [21]Non temere
se siamo diventati poveri. Tu avrai una grande ricchezza se avrai il timor di Dio, se rifuggirai da
ogni peccato e farai ciò che piace al Signore Dio tuo».

Catechesi tratta dai Padri Comboniani
La storia della seconda famiglia
La storia di questa famiglia è narrata a partire dalle vicissitudini della figlia Sara. Sara è una
giovane donna in attesa di marito perché vuole generare figli. Sara guarda all’avvenire. In questo
guardare al futuro Sara si interroga circa la realistica possibilità di vedere una meta verso cui
mettersi in cammino.
C’è o non c’è un futuro per lei? Per noi? Per la famiglia?
Tutto lascia supporre che non ci sia.
Il problema di Tobi era quello di conservare il passato. Tobi diventerà cieco, incapace di vedere
questo passato. Tobi è l’uomo anziano che per custodire il passato si è chiuso in un ghetto.
Il problema di Sara è quello di puntare verso l' avvenire. Sara non riesce ad avvenire un avvenire
credibile.
La mancanza di avvenire è la condizione del popolo di Dio nel tempo della dispersione, della
diaspora. La conseguenza è l’assimilazione all’ambiente. L’avvenire in questo caso diventa
perdere la propria identità, confonderci.
Sara è la donna che non vede altra soluzione che rinnegarsi. Sarà insultata e non vede altra via
che uccidersi.
I due personaggi, il vecchio Tobi e la giovane Sara, un uomo e una donna, creature diverse e
lontane sono però coincidenti nell’esperienza della povertà. Entrambi sono al momento
conclusivo di una vicenda dolorosa e crocifiggente.
Ma in comunione tra di loro. Entrambi non vedono altra via che quella di fare “una preghiera
sbagliata”. E’ la preghiera degli aﬄitti e dei derelitti, di coloro che stanno male. Dei poveri. Si
lamentano, urlano, protestano, imprecano ... Dio comunque li ascolta. Dio cosa farà?
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Lectio Divina tratta da Qumran
vv 4,1-21
• Il discorso delle regole morali vuole preparare il viaggio di Tobia. Matrimonio endogamico:
trasmissione fede e conservazione patrimonio.
• Perché sposarsi? La famiglia così com’è è profezia di Dio e del suo amore.
• Debito da riscuotere, ma trova un altro tesoro

Domande e spunti per la riflessione
• La famiglia profezia realizzata dell’amore di Dio per noi. Che ne pensi?

Scrivi su un quaderno i tuoi appunti personali.

Preghiera di San Francesco
Saluto alla Beata Vergine Maria (FF 259 - 260)
Ave, Signora, santa regina
santa genitrice di Dio, Maria
che sei vergine fatta Chiesa
ed eletta dal santissimo Padre celeste,
che ti ha consacrata
insieme col santissimo suo Figlio diletto
e con lo Spirito Santo Paraclito;
tu in cui fu ed è
ogni pienezza di grazia e ogni bene.
Ave, suo palazzo,
ave, suo tabernacolo,
ave, sua casa.
Ave, suo vestimento,
ave, sua ancella,
ave, sua Madre.
E saluto voi tutte, sante virtù,
che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo
venite infuse nei cuori dei fedeli,
perché da infedeli
fedeli a Dio li rendiate.
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