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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
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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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Quarta settimana 
18 - 24 luglio 

Preghiera di Santa Chiara

“Ama con tutta te stessa Colui che tutto si è donato per amore tuo” 

(3^ Lett. 15 - FF 2889)


Link alla preghiera giornaliera: 

https://www.francescaniperlavita.it/percorso-di-preghiera 


Libro di Tobia, capitolo 5

 

V. IL COMPAGNO

[1]Allora Tobia rispose al padre: «Quanto mi hai comandato io farò, o padre. [2]Ma come potrò 
riprendere la somma, dal momento che lui non conosce me, né io conosco lui? Che segno posso 
dargli, perché mi riconosca, mi creda e mi consegni il denaro? Inoltre non sono pratico delle 
strade della Media per andarvi». [3]Rispose Tobi al figlio: «Mi ha dato un documento autografo e 
anch'io gli ho consegnato un documento scritto; lo divisi in due parti e ne prendemmo ciascuno 
una parte; l'altra parte la lasciai presso di lui con il denaro. Sono ora vent'anni da quando ho 
depositato quella somma. Cercati dunque, o figlio, un uomo di fiducia che ti faccia da guida. Lo 
pagheremo per tutto il tempo fino al tuo ritorno. Và dunque da Gabael a ritirare il denaro». [4]Uscì 
Tobia in cerca di uno pratico della strada che lo accompagnasse nella Media. Uscì e si trovò 
davanti l'angelo Raffaele, non sospettando minimamente che fosse un angelo di Dio. [5]Gli disse: 
«Di dove sei, o giovane?». Rispose: «Sono uno dei tuoi fratelli Israeliti, venuto a cercare lavoro». 
Riprese Tobia: «Conosci la strada per andare nella Media?». [6]Gli disse: «Certo, parecchie volte 
sono stato là e conosco bene tutte le strade. Spesso mi recai nella Media e alloggiai presso 
Gabael, un nostro fratello che abita a Rage di Media. Ci sono due giorni di cammino da Ecbàtana 
a Rage. Rage è sulle montagne ed Ecbàtana è nella pianura». [7]E Tobia a lui: «Aspetta, o giovane, 
che vada ad avvertire mio padre. Ho bisogno che tu venga con me e ti pagherò il tuo salario». 
[8]Gli rispose: «Ecco, ti attendo; soltanto non tardare». [9]Tobia andò ad informare suo padre Tobi 
dicendogli: «Ecco, ho trovato un uomo tra i nostri fratelli Israeliti». Gli rispose: «Chiamalo, perché 
io sappia di che famiglia e di che tribù è e se è persona fidata per venire con te, o figlio». [10]Tobia 
uscì a chiamarlo: «Quel giovane, mio padre ti chiama». Entrò da lui. Tobi lo salutò per primo e 
l'altro gli disse: «Possa tu avere molta gioia!». Tobi rispose: «Che gioia posso ancora avere? Sono 
un uomo cieco; non vedo la luce del cielo; mi trovo nella oscurità come i morti che non 
contemplano più la luce. Anche se vivo, dimoro con i morti; sento la voce degli uomini, ma non li 
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vedo». Gli rispose: «Fatti coraggio, Dio non tarderà a guarirti, coraggio!». E Tobi: «Mio figlio Tobia 
vuole andare nella Media. Non potresti accompagnarlo? Io ti pagherò, fratello!». Rispose: «Sì, 
posso accompagnarlo; conosco tutte le strade. Mi sono recato spesso nella Media. Ho 
attraversato tutte le sue pianure e i suoi monti e ne conosco tutte le strade». [11]Tobi a lui: 
«Fratello, di che famiglia e di che tribù sei? Indicamelo, fratello». [12]Ed egli: «Che ti serve la 
famiglia e la tribù? Cerchi una famiglia e una tribù o un mercenario che accompagni tuo figlio nel 
viaggio?». L'altro gli disse: «Voglio sapere con verità di chi tu sei figlio e il tuo vero nome». 
[13]Rispose: «Sono Azaria, figlio di Anania il grande, uno dei tuoi fratelli». [14]Gli disse allora: «Sii 
benvenuto e in buona salute, o fratello! Non avertene a male, fratello, se ho voluto sapere la verità 
sulla tua famiglia. Tu dunque sei mio parente, di bella e buona discendenza! Conoscevo Anania e 
Natan, i due figli di Semeia il grande. Venivano con me a Gerusalemme e là facevano adorazione 
insieme con me; non hanno abbandonato la retta via. I tuoi fratelli sono brava gente; tu sei di 
buona radice: sii benvenuto!». [15]Continuò: «Ti dò una dramma al giorno, oltre quello che occorre 
a te e a mio figlio insieme. Fà dunque il viaggio con mio figlio e poi ti darò ancora di più». [16]Gli 
disse: «Farò il viaggio con lui. Non temere; partiremo sani e sani ritorneremo, perché la strada è 
sicura». [17]Tobi gli disse: «Sia con te la benedizione, o fratello!». Si rivolse poi al figlio e gli disse: 
«Figlio, prepara quanto occorre per il viaggio e parti con questo tuo fratello. Dio, che è nei cieli, vi 
conservi sani fin là e vi restituisca a me sani e salvi; il suo angelo vi accompagni con la sua 
protezione, o figliuolo!». [18]Tobia si preparò per il viaggio e, uscito per mettersi in cammino, baciò 
il padre e la madre. E Tobi gli disse: «Fà buon viaggio!». [19]Allora la madre si mise a piangere e 
disse a Tobi: «Perché hai voluto che mio figlio partisse? Non è lui il bastone della nostra mano, lui, 
la guida dei nostri passi? Si lasci perdere il denaro e vada in cambio di nostro figlio. [20]Quel 
genere di vita che ci è stato dato dal Signore è abbastanza per noi». [21]Le disse: «Non stare in 
pensiero: nostro figlio farà buon viaggio e tornerà in buona salute da noi. I tuoi occhi lo vedranno il 
giorno in cui tornerà sano e salvo da te. [22]Non stare in pensiero, non temere per loro, o sorella. 
Un buon angelo infatti lo accompagnerà, riuscirà bene il suo viaggio e tornerà sano e salvo». 
[23]Essa cessò di piangere.


Catechesi tratta dai Padri Comboniani

La preghiera 

La preghiera è disseminata lungo tutto il libro di Tobia ed occupa un posto importante nella sua 
struttura. Questo conferisce una intonazione religiosa alla vita di Tobi e di Tobia. Si prega in tutti i 
momenti importanti della vita, per santificarla. 
Le forme della preghiera sono diverse: insegnamenti, eucologie brevi o prolungate, orazioni. 
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Preghiera penitenziale di Tobi  
Nasce nella prova, nella solitudine, mentre è cieco e osteggiato dalla 
moglie: 


1 Con l'animo affranto dal dolore, sospirai e piansi. Poi presi a dire questa preghiera di lamento 2 
«Tu sei giusto, Signore, E giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei 
il giudice del mondo. 3 Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e 
per gli errori miei e dei miei padri. 4 Violando i tuoi comandi, abbiamo peccato davanti a te. Tu hai 
lasciato che ci spogliassero dei beni; Ci hai abbandonati alla prigionia, alla morte e ad essere la 
favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai dispersi. 5 Ora, nel trattarmi 
secondo le colpe mie e dei miei padri, Veri sono tutti i tuoi giudizi, Perché non abbiamo osservato i 
tuoi decreti, camminando davanti a te nella verità. 6 Agisci pure ora come meglio ti piace; Dà 
ordine che venga presa la mia vita, In modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, Poiché per 
me è preferibile la morte alla vita. I rimproveri che mi tocca sentire destano in me grande dolore. 
Signore, comanda che sia tolto da questa prova; Fa che io parta verso l'eterno soggiorno; Signore, 
non distogliere da me il volto. Per me infatti è meglio morire Che vedermi davanti questa grande 
angoscia E così non sentirmi più insultare!». (Tob 3,1-6) 

Questa preghiera trova ispirazione in Esd 9; Ne 9; Dan 9; Bar 1-2. Nei primi 5 versetti celebra : 

• Dio giusto e leale nei confronti del suo popolo;

• il peccato che Tobi ha commesso. Questo lo rende solidale col suo popolo.

Il v. 6 è composto da una introduzione e due strofe con la stessa richiesta: liberami dalla 
sofferenza con la morte. E’ lo stesso desiderio di Mosè (Num. 11,15); di Elia (1 Re 19,4); Giona 
(Gio. 4,3.8) Non c’è disperazione ma desiderio di affidarsi alla volontà di Dio. Preghiera sofferta 
ma religiosa. Di sottomissione al Signore. 


Invocazione di Sara  
Richiesta di morte 


«Benedetto sei tu, Dio misericordioso, e benedetto è il tuo nome nei secoli. Ti benedicano tutte le 
tue opere per sempre. 12 Ora a te alzo la faccia e gli occhi. 13 Dì che io sia tolta dalla terra, perché 
non abbia a sentire più insulti. 14 Tu sai, Signore, che sono pura da ogni disonestà con uomo 15 e 
che non ho disonorato il mio nome, né quello di mio padre nella terra dell'esilio. Io sono l'unica 
figlia di mio padre. Egli non ha altri figli che possano ereditare, né un fratello vicino, né un parente, 
per il quale io possa serbarmi come sposa. Già sette mariti ho perduto: perché dovrei vivere 
ancora? Se tu non vuoi che io muoia, guardami con benevolenza: che io non senta più insulti». 
(Tob 3,11-15) Preghiera più personale e concreta. Legata alla vita, meno interessata alla sorte 
della nazione. Sara non menziona la giustizia divina, né confessa il peccato, ma pronuncia una 
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generica lode a Dio professando la propria innocenza.  
E’ composta da:

• Triplice benedizione di Dio misericordioso;

• Il desiderio della morte nasce da una vita vissuta bene ma che non trova una ragione per stare 

in vita;

• Fiducia nella Provvidenza. 


Lectio Divina tratta da Qumran

vv 5,1-23

• Incontro con Raffaele (Dio guarisce) sotto le mentite spoglie di Azaria (Dio aiuta) … che poi dice 

il vero.

• Provvidenza non è essere burattini, ma presuppone la libertà. Obbedire a un Dio mai 

conosciuto!


Domande e spunti per la riflessione

• Quando nella tua vita un pericolo o una difficoltà si è tramutata in salvezza? (vedi il pesce 

raccolto da Tobia)


Scrivi su un quaderno i tuoi appunti personali.


Preghiera di San Francesco

Lodi di Dio altissimo (FF 261) 

Tu sei santo, Signore, solo Dio, che operi cose meravigliose. 

Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo,

Tu sei re onnipotente, Tu, Padre santo, re del cielo e della terra. 

Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi,

Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero. 

Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza,

Tu sei umiltà, Tu sei pazienza,

Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine,

Tu sei sicurezza, Tu sei quiete.

Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra speranza, Tu sei giustizia, 

Tu sei temperanza, Tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. 

Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine.
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Tu sei protettore, Tu sei custode e nostro difensore,

Tu sei fortezza, Tu sei refrigerio.

Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede, Tu sei la nostra carità. 

Tu sei tutta la nostra dolcezza,

Tu sei la nostra vita eterna,

grande e ammirabile Signore,

Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.
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