
Preghiera 21 giugno 

Crediamo nel  Noi! 
 
 

Introduzione:  
questa sera concludiamo l’iter della 
preghiera del 21 di quest’anno. 
Il tema che abbiamo voluto scegliere: 
“credere nel noi”, desidera riprendere il 
cuore dell’essere tutti fratelli, secondo 
l’Enciclica di Papa Francesco, che ha 
accompagnato il nostro cammino di 
preghiera. 
Vivremo un momento più breve nei 
contenuti, per lasciare più spazio alla 
condivisione della gratitudine per gli incontri vissuti, anche se online. 
 
Iniziamo con il segno della Croce, invocando la Santissima Trinità, fonte di ogni 
comunione e del nostro essere “fratelli “: 
 
Nel nome del Padre, che ci ha resi Suoi figli, del Figlio, Verbo fatto carne, che si è 
fatto, per amore nostro, fratello di tutti e dello Spirito Santo fonte e sorgente di ogni 
amore fraterno.  

¨ Amen. 
 

 
Canto iniziale 

 

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!  
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 

Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
 

Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi! 

Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi! 
 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi! 

Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi! 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv13, 31-35)  
 

Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato 
glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua 
e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, 
come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi 
do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri». 
 
 
 
 



Dall’Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco:  
Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può 
trovare la propria pienezza «se non attraverso un dono sincero di sé». E ugualmente non 
giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non nell’incontro con gli altri… nessuno 
può sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare. Qui sta un segreto 
dell’autentica esistenza umana, perché «la vita sussiste dove c’è legame, comunione, 
fratellanza; ed è una vita più forte della morte quando è costruita su relazioni vere e 
legami di fedeltà.  
Dall’intimo di ogni cuore, l’amore crea legami e allarga l’esistenza quando fa uscire la 
persona da sé stessa verso l’altro. Siamo fatti per l’amore e c’è in ognuno di noi «una 
specie di legge di “estasi”: uscire da se stessi per trovare negli altri un accrescimento di 
essere». La statura spirituale di un’esistenza umana è definita dall’amore. 
 
L’amore implica dunque qualcosa di più che una serie di azioni benefiche. Le azioni 
derivano da un’unione che inclina sempre più verso l’altro considerandolo prezioso, 
degno, gradito e bello, al di là delle apparenze fisiche o morali. L’amore all’altro per 
quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita. Solo coltivando questo modo di 
relazionarci renderemo possibile l’amicizia sociale che non esclude nessuno e la 
fraternità aperta a tutti. 
L’amore, infine, ci fa tendere verso la comunione universale… in un’avventura mai finita 
che fa convergere tutte le periferie verso un pieno senso di reciproca appartenenza. 
Gesù ci ha detto: «Voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8). 
 

 
 

¨ «Fratelli tutti», scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le 
sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo.  

La lettera ad un Ministro che ascolteremo, ha proprio il forte “gusto” del Vangelo 
incarnato dentro le relazioni, quando diventano particolarmente faticose o difficili. 
Ascoltiamo direttamente dalle parole del Santo: 
 
Dalla Lettera ad un ministro di San Francesco:  
 

Il Signore ti benedica! Io ti dico, come posso, per quello che riguarda la tua anima, che 
quelle cose che ti sono di impedimento nell'amare il Signore Iddio, ed ogni persona che 
ti sarà di ostacolo, siano frati o altri anche se ti coprissero di battiture, tutto questo 
devi ritenere come una grazia. E così tu devi volere e non diversamente. E questo tieni 
in conto di vera obbedienza da parte del Signore Iddio e mia per te, perché io 
fermamente riconosco che questa è vera obbedienza. E ama coloro che agiscono con te 
in questo modo, e non esigere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te. E in 
questo amali e non pretendere che diventino cristiani migliori. [235] E questo sia per te 
più che stare appartato in un eremo. E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore 
ed ami me suo servo e tuo, se ti diporterai in questa maniera, e cioè: che non ci sia 
alcun frate al mondo, che abbia peccato, quanto è possibile peccare, che, dopo aver 
visto i tuoi occhi, non se ne torni via senza il tuo perdono, se egli lo chiede; e se non 
chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. E se, in seguito, mille 
volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo: che tu possa attrarlo 
al Signore; ed abbi sempre misericordia per tali fratelli.  
 

 
Silenzio meditativo! 



 

Alle parole forti ascoltate da San Francesco, fanno eco 
quelle di Madre Giovanna:  

"Che essi siano uno!". Ecco, il culmine della Sua Volontà! 
Ecco, il faro del Suo Porto Eterno! E voi - per Lui - "siate 
una"! 
Un sol cuore e un'anima sola! in ogni Casa, in ogni 
Missione, in ogni Via! 
Così, sarete quel che io sogno: la "Legione dell'Amore"!... 
che deve cooperare, in ogni modo, al ritorno della 
"fratellanza" universale! 

Cercate solo e sempre e in tutto... dentro di voi e fuori di 
voi tutto ciò che unisce e mai ciò che divide.   
                        Madre Giovanna 
 
Preghiamo Insieme:   
 

O Gesù, Re dell’Universo 
Che ti ammanti di luce,  
di verità e di amore 
per tutte le tue creature,  
riguarda con predilezione questa Famiglia,  
Fa di noi una Famiglia ideale, 
sicché, servendoti in santità di opere,  

    possiamo essere il raggio 
                       della tua fulgida gloria, nell’unità del Padre 

                                 e dello Spirito Santo. Amen. (M. Giovanna) 
PREGHIERA VOCAZIONALE 
A Te, mio Dio, grazie! 
per il dono del carisma francescano, grazie!  
per tanti fratelli e sorelle che hanno risposto un “si” d’amore totale alla tua chiamata al 
sacerdozio, alla vita consacrata, e alla missione, grazie!  
per coloro che nella vita di coppia e di famiglia sono chiamati ad una testimonianza di 
amore fedele, grazie! 
per il dono delle sorelle e dei fratelli, grazie! 
perché attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani, grazie! 
per la nostra famiglia religiosa, grazie! 
per le nostre esistenze, che si rinnovano di giorno in giorno, siano segno vivente del 
“Vangelo della chiamata”, grazie! 
Per tutto e per sempre GRAZIE! Amen 
 
Apriamo i microfoni per dare spazio alla 
condivisione, come abbiamo inizialmente 
detto, improntata sulla gratitudine dell’anno 
vissuto insieme: 
 

• A te mio Dio grazie….. 
 
Padre Nostro! 
Video Canto: io credo nel noi!  


