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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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Dodicesima settimana 
12 - 18 settembre 

Preghiera di Santa Chiara

“… poni il tuo cuore nella figura della divina sostanza e trasformati tutta, attraverso la 
contemplazione, nell’immagine della Sua divinità” 

(3^ lett. 13 - FF 2888)


Link alla preghiera giornaliera: 

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


Libro di Tobia, capitolo 13

XII. SION

[1]Allora Tobi scrisse questa preghiera di esultanza e disse: «[2]Benedetto Dio che vive in eterno il 
suo regno dura per tutti i secoli; Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della 
terra, fa risalire dalla Grande Perdizione e nulla sfugge alla sua mano. [3]Lodatelo, figli d'Israele, 
davanti alle genti; Egli vi ha disperso in mezzo ad esse [4]per proclamare la sua grandezza. 
Esaltatelo davanti ad ogni vivente; è lui il Signore, il nostro Dio, lui il nostro Padre, il Dio per tutti i 
secoli. [5]Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le 
genti, fra le quali siete stati dispersi. [6]Convertitevi a lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per 
fare la giustizia davanti a Lui, allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto. [7]Ora 
contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce; benedite il Signore della 
giustizia ed esaltate il re dei secoli. [8]Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua 
forza e grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia 
davanti a lui; chi sa che non torni ad amarvi e vi usi misericordia? [9]Io esalto il mio Dio e celebro il 
re del cielo ed esulto per la sua grandezza. [10]Tutti ne parlino e diano lode a lui in Gerusalemme. 
Gerusalemme, città santa, ti ha castigata per le opere dei tuoi figli, e avrà ancora pietà per i figli 
dei giusti. [11]Dà lode degnamente al Signore e benedici il re dei secoli; egli ricostruirà in te il suo 
tempio con gioia, [12]per allietare in te tutti i deportati, per far contenti in te tutti gli sventurati, per 
tutte le generazioni dei secoli. [13]Come luce splendida brillerai sino ai confini della terra; nazioni 
numerose verranno a te da lontano; gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora 
del tuo santo nome, portando in mano i doni per il re del cielo. Generazioni e generazioni 
esprimeranno in te l'esultanza e il nome della città eletta durerà nei secoli. [14]Maledetti coloro 
che ti malediranno, maledetti saranno quanti ti distruggono, demoliscono le tue mura, rovinano le 
tue torri e incendiano le tue abitazioni! Ma benedetti sempre quelli che ti ricostruiranno. [15]Sorgi 
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ed esulta per i figli dei giusti, tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli. 
Beati coloro che ti amano beati coloro che gioiscono per la tua pace. [16]Beati coloro che avranno 
pianto per le tue sventure: gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia per sempre. Anima mia, 
benedici il Signore, il gran re, [17]Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per 
sempre. Beato sarò io, se rimarrà un resto della mia discendenza per vedere la tua gloria e dar 
lode al re del cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite di zaffiro e di smeraldo e tutte le 
sue mura di pietre preziose. Le torri di Gerusalemme si costruiranno con l'oro e i loro baluardi con 
oro finissimo. Le strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir. [18]Le 
porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza, e in tutte le sue case canteranno: 
«Alleluia! Benedetto il Dio d'Israele e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome per 
sempre e nei secoli!».


Catechesi tratta dai Padri Comboniani

3. Il banchetto (8,19-21)  

Raguele ordinò alla moglie di fare il pane in abbondanza; andò a prendere dalla mandria due vitelli 
e quattro montoni; li fece macellare e cominciarono così a preparare il banchetto. Poi chiamò 
Tobia e sotto giuramento gli disse: «Per quattordici giorni non te ne andrai di qui, ma ti fermerai da 
me a mangiare e a bere e così allieterai l'anima già tanto afflitta di mia figlia. Di quanto possiedo 
prenditi la metà e torna sano e salvo da tuo padre. Quando io e mia moglie saremo morti, anche 
l'altra metà sarà vostra. Coraggio, figlio! Io sono tuo padre ed Edna è tua madre; noi apparteniamo 
a te come a questa tua sorella da ora per sempre. Coraggio, figlio!». 

Raguele agisce da credente, da colui che riconosce il dono di Dio (Deut. 12,7). Questa pagina 
richiama l’ospitalità di Abramo (Gen 18,7-8) il matrimonio di Isacco con Rebecca (Gen 24,55-67) e 
di Giacobbe con Lea e Rachele (Gen 29,22-28). Sotto un racconto piacevole ci viene trasmesso la 
santità del matrimonio. 


Lectio Divina tratta da Qumran

vv 13,1-14,1

• Grande inno di gioia, di ringraziamento e di misericordia.

• L’esilio è un momento storico triste che può essere motivo di testimonianza.

• Tobi è uscito da un incubo, perché era bloccato dal dolore e da un moralismo sterile.

• Adesso invece vede la presenza di Dio in modo molto positivo anche perché Tobia e Sara son 

tornati, pur rimanendo intatta la loro situazione: rimangono sempre esiliati.

• La conversione non basta desiderarla, occorre viverla e quando la vivi…anche Dio si muove: 

13,8 Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a lui; chi sa che non torni ad amarvi 
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e vi usi misericordia? (Ger 31,18=) o Dio Fammi ritornare e io ritornerò; (2 Cor 5,20=) Vi 
supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio.


Domande e spunti per la riflessione

Dal punto di vista religioso ti senti eroico/a come Tobi? 


Scrivi su un quaderno i tuoi appunti personali.


Preghiera di Santa Chiara

Respiro di esultanza nel Signore (FF 2865)  

Se dunque il Signore volle apparire nel mondo come uomo spregevole, bisognoso e povero, 
affinché gli uomini (…) divenissero in Lui ricchi, (…) esultate e godete molto, ripiena di enorme 
gaudio e spirituale letizia 
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