
 

La responsabilità umana verso una vita giusta è un 

appello a ogni essere umano.  

Tutti abbiamo la responsabilità di assicurare 

che la giustizia prevalga e che la 

misericordia sia diffusa liberalmente.  

< Praticare la giustizia, amare la pietà, camminare 

umilmente con il tuo Dio > (Michea 6:8) 

  

Dicembre ci offre molte giornate ed eventi significativi Tra questi 

vi sono 

1 dicembre: Giornata mondiale contro l’AIDS 
2 dicembre: Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù 3 
dicembre: Giornata internazionale delle persone con disabilità 
8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione 
9 dicembre: Giornata internazionale contro la corruzione 10 

dicembre: Giornata mondiale dei diritti umani 
18 dicembre: Giornata internazionale per i diritti dei migranti 25 
dicembre: Natale 
27 dicembre: Festa della Sacra Famiglia (Ultima Domenica dell’anno) 

 
Come i diritti umani universali, questi giorni significativi riguardano tutti, sono interconnessi e 

interessano tutta l’umanità. 

Ricordaci che tutti gli esseri umani sono creati a immagine di Dio: qualsiasi forma di schiavitù è 
inaccettabile. Tutte le donne sono create a immagine di Dio: i diritti delle donne sono diritti umani. I 
bambini sono creati a immagine di Dio: ogni bambino ha una dignità innata.  

 
"Non credo che solo perché sei contrario all'aborto, questo ti renda pro-vita. In effetti, penso che in 
molti casi la tua moralità sia profondamente carente se tutto ciò che vuoi è un bambino nato ma non 
un bambino nutrito, un bambino educato, un bambino ospitato. E perché dovrei pensare che non lo 
fai? Perché non vuoi che i soldi delle tasse vadano lì. Non è pro-vita. Questo è pro-nascita. Abbiamo 
bisogno di una conversazione molto più ampia su cosa sia la moralità per la vita." - Joan Chittister 

 

Rete di preghiera – dicembre 2020 

Mentre ci avviciniamo alla celebrazione 

dell’Incarnazione del nostro Dio a Natale, riflettiamo: 

Dio che è eterno, onnipotente, onnipresente, 

onnisciente, e tutto ciò che di buono e perfetto esiste, 

ha lasciato i diritti divini – la Gloria di essere Dio – il 

potere e la libertà di Dio per farsi uomo …in umiltà e 

servitù.  

Gesù ha vissuto giustamente per riaffermare i diritti 

umani e la dignità. 

 
 

 
10 dicembre 

“Nel nostro mondo, 
una stalla conteneva 
qualcosa di più 
grande del nostro 
mondo tutto intero.” 
C.S. LEWIS 



‘La Terra fornisce abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, 

ma non l'avidità di ogni uomo.’ Mahatma Gandhi 

La vita e gli insegnamenti di Gesù chiamano ognuno di noi a imitare l’amore e la misericordia 
di Dio. Se tutti noi ci concentriamo su come vivere in modo giusto e imitare l’amore e la 
misericordia di Gesù, possiamo costruire un mondo migliore dove i diritti vengono rispettati, i 
bisogni umani vengo tutelati e la pace regna sulla terra.  

 

Continuiamo a lavorare per un mondo armonioso, dove la giustizia, la pace, la misericordia e 

l’amore trovano posto in ogni ambito. Preghiamo mentre presentiamo le nostre preoccupazioni 

al bambino nella mangiatoia, “il Verbo fatto carne”, che viene perchè noi possiamo avere la 

vita e viverla in pienezza.  

Potete usare la seguente preghiera ogni giorno di dicembre, o in particolare nella Giornata 

dei Diritti Umani, o davanti al Presepe nel periodo natalizio.  

 

 
Preghiera 

Dio della pace, infondi nuova vita nel nostro mondo frammentato e poni fine alle divisioni che 
ci allontanano da te e dagli altri. Soffia sui leader, affinché rispettino i diritti di tutti gli esseri 
umani e lavorino per la pace. Soffia su coloro i cui cuori sono pieni d’odio e rabbia, affinché 
aprano i loro pugni serrati e comincino ad abbracciarsi. Soffia sulle personalità influenti, 
affinché usino il loro potere per il bene comune di tutti. Soffia su ogni individuo e porta il 
perdono, la guarigione e la riconciliazione, affinché la vita sia libera dalla paura e dai conflitti. 
Dio della pace, infondi la pace nei cuori freddi, come una brezza calda venuta a risvegliare il 
seme dell’amore che vi è dentro in attesa di germogliare e crescere. Infondi la pace nel 
nostro mondo. 

 
(Pausa: Evoca nella tua mente leader  o personal ità influenti che conosci e 
infondi in loro la pace di Dio ) 

 
Per tutti coloro che lottano per trovare la loro identità e il loro posto in un mondo che spesso 
cerca di controllarli, costringerli, confinarli o escluderli, dona loro il coraggio di diventare le 
persone che vuoi che siano, non costretti dagli stereotipi e dalla mentalità ristretta di questo 
mondo, ma liberi di crescere per diventare ciò che sono destinati ad essere nella potenza del 
tuo Spirito. Nel nostro mondo frammentato, dove le voci religiose invocano il tuo nome per 
giustificare la violenza e l’odio, aiutaci a ricordare che siamo tutti tuoi figli: banchieri o 
mendicanti, proprietari di case o senzatetto, cittadini o rifugiati, ben nutriti o affamati, neonati 
o anziani, LGBTQ+ o etero, il tuo amore si estende a tutti. Aiutaci, o Dio dell’amore, a essere 
canali del tuo amore. 

 
(Pausa: Evoca nella tua mente persone che conosci che non riescono a trovare la loro 
identità e avvolgili con l’amore di Dio) 

 
Possano le nostre voci e le nostre vite esprimere ciò che ci unisce e ci spinge a condividere il 
tuo amore così benevolmente riversato su di noi. Dove i credenti lottano per dichiarare 
apertamente la loro fede, custodiscili, dove i difensori dei diritti umani cercano la giustizia, 
proteggili, e se non si possono pronunciare parole, che sia la loro vita a parlare del tuo amore 
misericordioso, e possa la tua verità non pronunciata raggiungere la mente e i cuori, mentre il 
tuo dolce Spirito avvolge la terra. Custodisci, o Dio, le persone vulnerabili nelle nostre città; i 
senzatetto, chi soffre il freddo e la fame, tutti coloro che subiscono violenza domestica e di 
genere, gli schiavi, i trafficanti, gli sfruttati, i depressi, i suicidi, gli anziani, i solitari, gli oppressi 
e gli invisibili, e specialmente coloro che in questo momento sono colpiti dalla pandemia di 
COVID 19. 



 

(Pausa: Dai sollievo a gruppi di persone specifici che conosci visualizzandoli nella tua 
mente)

 
 

Preghiamo affinché tutti noi impariamo ad amare con tenerezza, ad agire giustamente e a 

camminare umilmente con il nostro Dio,  

assicurandoci che i diritti di tutti siano rispettati e onorati. 

Possa la nascita di Cristo nostro Salvatore riempirci della freschezza dell’amore, di un 

rinnovamento della speranza e di una gioia abbondante che pervada il nostro mondo e 

specialmente quello di coloro che accompagniamo nei nostri ministeri, affinché insieme 

viviamo la pienezza di vita che Gesù porta con sé. 

 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini 

di buona volontà 
 
 

 

 
 

Preparato da: Del Kang, RGS 

Provincia di Singapore-Malaysia 

Dio misericordioso, libera il nostro mondo dall’avidità, dall’arroganza e dall’interesse personale 
perché riconosciamo che chi è fuori dalle nostre porte (i poveri, i senzatetto, gli esclusi, gli 
sfruttati e gli emarginati) sono le nostre sorelle e i nostri fratelli da amare e rispettare e hanno 
diritto alla cura e alla condivisione delle risorse del mondo. 

 
Fa’ che il tuo amore risanatore trasformi il nostro mondo, che gli affamati siano saziati, i ciechi 
possano vedere; gli smarriti siano ritrovati e gli zoppi possano saltare di gioia. Venga il tuo regno 
sulla terra. Possa tu essere qui, Signore, nelle nostre famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, 
nelle città, nei paesi e nei villaggi. 

 
Perdonaci quando parliamo di rifugiati e vittime della tratta e altre atrocità in termini di numeri, 
piuttosto che di persone i cui diritti e la cui dignità sono stati violati. Dio di compassione e 
misericordia, noi preghiamo, aiutiamo i rifugiati scappati a causa della guerra, della violenza, 
dell’abbandono o degli abusi che ora si trovano alla deriva in un mondo che non sa come 
accoglierli al meglio. Insegnaci a rispondere a queste vittime visibili e invisibili di un mondo 
frammentato e a offrire loro accoglienza, inclusione, una casa, accesso ai servizi di base e un 
lavoro dignitoso. 

 
Benedici coloro che lavorano instancabilmente per ottenere giustizia e pace, riaffermando i diritti 
umani e la dignità e rendendo il nostro mondo un posto migliore. Amen. 
 

(Adapted from Faith and Worship John Birch, 2016) 

Azione: 

Cercate una persona sola, affamata e senza una 

casa e mostrate il vostro amore e la vostra 

preoccupazione, in un modo che appartiene 

solo a voi.  


