
 

TRACCIA DI PREGHIERA 
 

 
«Dio vide che era cosa buona» (Gen 1,25). Lo sguardo di Dio, all’inizio 
della Bibbia, si posa dolcemente sulla creazione. Dalla terra da 
abitare alle acque che alimentano la vita, dagli alberi che portano 
frutto agli animali che popolano la casa comune, tutto è caro agli occhi 
di Dio, che offre all’uomo il creato come dono prezioso da custodire… 
San Bonaventura, cantore della sapienza francescana, diceva che il 
creato è il primo “libro” che Dio ha aperto davanti ai nostri occhi, perché ammirandone la varietà ordinata e 
bella fossimo ricondotti ad amare e lodare il Creatore… In questo libro, ogni creatura ci è stata donata come 
una “parola di Dio” ... Nel silenzio e nella preghiera possiamo ascoltare la voce sinfonica del creato, che ci 
esorta ad uscire dalle nostre chiusure autoreferenziali per riscoprirci avvolti dalla tenerezza del Padre e lieti 
nel condividere i doni ricevuti... Questo ci porta a elevare un canto di lode cosmica al Creatore, come insegna 
la Scrittura: «Benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore; lodatelo ed esaltatelo nei secoli» 
(Dn 3,76). (Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale di preghiera per la Cura del Creato, 
1 settembre 2019). 
 

Benedetto sei Tu, Dio, Padre Onnipotente: hai creato l’acqua che purifica e dà vita. 
Benedetto nei secoli il Signore! 
Benedetto sei Tu, Signore Gesù: Tu sei acqua che disseta e sorgente che zampilla per la vita eterna. 
Benedetto nei secoli il Signore! 
Benedetto sei Tu, Spirito Consolatore e datore di vita, che hai consacrato nelle acque del Giordano. 
Benedetto nei secoli il Signore! 

 

Signore, perdonaci di aver dimenticato che Tu sei la legge universale che regola l’universo e tutti i suoi 
elementi, che sei l’Amore che sostiene la terra e tutte le sue creature. 
Signore, pietà! 
Signore, perdonaci per lo spreco che facciamo ogni giorno dell’acqua, fonte di vita a cui ha diritto ogni 
persona, ma che il nostro egoismo rende spesso fonte di tensioni sociali e di guerre, così che intere regioni 
del mondo soffrono la siccità. 
Signore, pietà! 
Signore, perdonaci per tutte le volte che abbiamo sentito parlare di fame, di siccità, di povertà, di guerre nel 
mondo e abbiamo pensato che la cosa non ci riguardasse, continuando ad innalzare i nostri muri, mentre il 
mondo bussava alla nostra porta. 
Signore, pietà! 
 

 (41,17-18) 

 
 
 
 



 

(4,10-14) 

 (Gv). 

 

* Pausa di silenzio 



 
 

 
O Dio Padre, che ci hai donato in Cristo un’acqua viva per saziare 
la sete del cuore umano, Ti presentiamo, in questa Giornata 
Mondiale dell’acqua, le nostre suppliche, fiduciosi che saranno 
accolte dalla Tua Bontà. 
 
 
 
  
 
 

 
 Rendici giusti, Signore, noi e i nostri paesi; non c’è pace senza giustizia; eppure il Tuo è un regno di 

giustizia, di amore e di pace. Preghiamo: 
 Ascolta, Signore, la nostra preghiera 

 
 L’inquinamento, la siccità, la desertificazione rendono impossibile la vita in molte parti del nostro 

pianeta. Fa che impariamo ad amare questo pianeta in cui tu ci hai messi a vivere, come tuo dono e 
nostra responsabilità. Preghiamo: 
Ascolta, Signore, la nostra preghiera 

 
 Preghiamo per la Chiesa di Dio, perché possa essere comunità aperta, capace di rispondere con 

verità e carità alle attese del cuore umano. Preghiamo: 
Ascolta, Signore, la nostra preghiera 

 
 Per i cristiani che vivono nell'indifferenza, perché sorga in loro la sete di Cristo, acqua viva e 

spirituale capace di dissetarli e trasformarli in uomini nuovi. Preghiamo:  
Ascolta, Signore, la nostra preghiera 

 
 Per gli emarginati della nostra società, perché trovino la solidarietà dei cristiani coerenti col Vangelo 

e con essa la possibilità di saziare la loro fame e sete ed avere una vita dignitosa. Preghiamo: 
Ascolta, Signore, la nostra preghiera 

 
 Per i Paesi del Terzo Mondo, perché tutti i cristiani, in particolare quelli che operano nelle 

organizzazioni internazionali e nel volontariato, animati dalla fede in Cristo che è «acqua viva», 
sappiano operare tra loro con solidarietà ed efficacia. Preghiamo 
Ascolta, Signore, la nostra preghiera 

 
 Per le tante persone che ci stanno accanto, magari vicini di casa o nostri familiari, di cui conosciamo 

la solitudine e lo sconforto, perché impariamo a condividere in concreto con loro la gioia dello Spirito, 
attingendo alla Sorgente di acqua viva, che zampilla per la vita eterna. Preghiamo: 
Ascolta, Signore, la nostra preghiera. 
 
Altre intenzioni libere… 

 
 

O Padre, Gesù, seduto nel pozzo di Sicar, ha donato alla Samaritana l’acqua viva che spegne ogni 
sete e zampilla per la vita eterna. Suscita anche in noi il desiderio di custodire, proteggere e 
condividere equamente nostra sorella Acqua. Rafforza, anche, il desiderio di avere sempre sete di 
Te, Acqua viva. Per Cristo, nostro Signore. 
 
Amen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
(Con le braccia alzate, si prega, benedicendo il Padre). 

 

Grazie a Te, Dio nostro Padre,  
che in nostra Sorella Acqua, tua creatura, 
ci hai aperto il grembo della vita; 
grazie a Te per l’onda che irriga, 
il lavacro che purifica,  
la bevanda che disseta,  
il fonte della nostra rinascita, Cristo tuo Figlio. 
Fa’, o Signore,  
che ogni persona possa sempre godere 
di questo refrigerio. 

 
 
 

 

O Dio Creatore, il cui Spirito si librava sulle acque, Tu che raduni le acque al loro posto, Tu 
che dirigi il corso dei fiumi e mandi la pioggia sulla Terra perché produca la vita: noi Ti 
lodiamo per il dono di Sorella Acqua. Crea in noi un senso di meraviglia e di gioia per questo 
dono e per tutti i Toi doni, perché possiamo riceverli con gratitudine, usarli con amore e 
condividerli generosamente con tutte le creature a onore e gloria del Tuo Santo nome. Amen 

 
 
 

 

 
 


