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14 maggio 2020 
 

Preghiera 
ecumenica 

e interreligiosa 
 
 

“Ho accolto la proposta  
dell’Alto Comitato per la Fratellanza Umana  

affinché il prossimo 14 maggio  
i credenti di tutte le religioni  

si uniscano spiritualmente in una giornata  
di preghiera e digiuno e opere di carità,  
per implorare Dio di aiutare l’umanità  

a superare la pandemia di coronavirus”.  
 

Papa Francesco 
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Il Vescovo introduce la diretta 
poi raggiunge gli altri rappresentanti  

e li saluta 
 
 

voce fuori campo 
  
Papa Francesco vuole rispondere alla malattia che impone il 
distanziamento sociale con un nuovo legame, tra popolo e 
popolo, tra i popoli e il loro Creatore. Il virus colpisce i legami 
sociali, indebolisce le istituzioni, precipita famiglie e popoli 
nell’abisso dell’incertezza per il futuro. Al microrganismo 
invisibile che confina tutti in uno spazio chiuso e in un tempo 
sospeso, il Papa intende contrapporre un movimento unitivo 
tra le culture e le religioni, fatto non solo di meditazione, 
bensì pure di carità. Desidera aprire nuovi spazi, disegnare 
un’idea di futuro. Il mondo della globalizzazione, che ci 
sembrava vasto, è diventato piccolo. Il male lo percorre a 
grandi passi, ignaro delle frontiere, mietendo vittime senza 
fare distinzioni di fede. Per questo c’è bisogno di vicinanza e 
d’incontro». Questa preghiera ecumenica e interconfessionale 
si configura nell’orizzonte della firma ad Abu Dhabi del 
“Documento sulla Fraternità Umana per la Pace mondiale e la 
coesistenza  comune”. Nonostante sfumature e pratiche 
sensibilmente diverse tra loro, la preghiera dispone ciascuno 
in ogni caso a un atto d’amore aperto al bene dell’altro e 
all’accettazione. Infatti ciascuno, a prescindere dalla cultura, 
dalla situazione economica, dalla fede, risente e sente 
l’immensità del grido dell’umanità sofferente. Questo è lo stile 
del cammino per far fronte alla crisi umana e umanitaria in 
cui siamo tutti protagonisti per costruire insieme un “sano” 
futuro di Fraternità, di Pace e di Coesistenza comune. 
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Saluto di don Patrizio 
  
ci si alza in piedi tutti 
 

Abbiamo accolto, come ci ha sollecitato anche oggi sua 
santità papa Francesco, l’invito globale dell’Alto Comitato per 
la Fratellanza Umana di unirci oggi giovedì 14 maggio, tra 
credenti di diverse fedi, preghiera per sostenerci in questo 
tempo di prova.  

Ci sentiamo vicini, oggi, nel condividere un’esperienza di 
digiuno, carità e preghiera per implorare Dio che sostenga la 
famiglia umana nel combattere il coronavirus.  

Ci sentiamo vicini, digiunando, cioè rinunciando a quei piaceri 
che ci allontanano da una più giusta percezione di noi stessi, 
liberandoci da ciò che non è essenziale, privandoci di 
qualcosa che avremmo a disposizione, sapendo che non tutti 
hanno questo privilegio.  

Ci sentiamo vicini promuovendo opere di carità, che dall’inizio 
dell’emergenza si sono moltiplicate generose, ispirate dalla 
fede, dalla buona volontà, da principi retti.  

Ci sentiamo vicini pregando, rinunciando al pensarci invincibili 
e riconoscendo i nostri limiti, chiedendo la forza per non 
disperare, ringraziando per gli atti di amore che hanno 
illuminato il buio doloroso e sostenuto una società fortemente 
colpita da tante perdite. 

Siamo qui a pregare, debitamente distanziati ma vicini nel 
cuore, rappresentanti delle comunità Mussulmana,  Hare 
Krishna, Baha’i , Sikh, Cristiana ortodossa e cristiana 
cattolica. 
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Introduzione 

Ci sentiamo vicini promuovendo opere di carità. Non 
possiamo scegliere gli eventi della nostra vita, ma possiamo 
scegliere come viverli. 

Quello che caratterizza le persone che sono qui oggi è la 
scelta di vivere guidati dalla fede.  

Questa ha tante possibili espressioni e invita l’uomo a non 
disperare perché la vita è ricca di possibilità di salvezza.  

La fede riconosce l’uomo nel suo essere in relazione con il 
divino e con il suo prossimo. Una relazione in cui è racchiuso 
un potenziale d’amore salvifico, accogliente, disinteressato. 
Questo amore non è solo un concetto, si possono vedere 
concretamente i suoi effetti, i gesti che ispira nelle donne e 
negli uomini di buona volontà, è contagioso e universale.  

Negli ultimi due mesi si sono moltiplicate le iniziative di 
solidarietà, anche da parte delle comunità religiose: raccolte 
fondi, progetti di assistenza, volontariato in rete con le 
associazioni e le istituzioni, cura dei fratelli e sorelle in 
difficoltà, possibilità di ascolto e sostegno.  

L’invito a compiere e promuovere opere di carità si inserisce 
in un percorso che non ci chiede di guardare all’altro come a 
un soggetto passivo di un nostro casuale gesto benevolo. Si 
tratta di allenarsi a guardare con occhi e cuore attenti ai 
bisogni dei nostri compagni di viaggio, riconoscendoli nella 
loro dignità piena, difendendone i diritti fondamentali qualora 
fossero violati, cercando di eliminare le condizioni che non 
permettono al nostro prossimo di vivere una vita dignitosa in 
una società più giusta. Questo implica un impegno serio, un 
investimento contemplato in diversi modi nelle varie 
tradizioni religiose che qui oggi rappresentiamo. 
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ci si siede 

 

Musulmani 
 
don Patrizio presenta: 

Chahid Hicham (portavoce unione centri islamici di 
Bergamo e segretario federazione islamica lombarda)  
Iman Allal Loukili  
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Hare Krishna 
 

don Patrizio presenta: 

Walter Montagner, sacerdote Brahmana e rappresentante 
locale di ISKCON Communication Italy 
Sergio Ghertani, praticante  
 

Offriamo le nostre preghiere per il benessere di tutte le 
persone colpite dalla pandemia.  

Preghiamo per le anime che ci hanno lasciato, per i loro 
familiari e amici.  

Preghiamo per le persone che sono malate e per i loro cari.  

Preghiamo inoltre per i milioni di persone che soffrono a 
causa delle ripercussioni finanziarie dovute alle limitazioni 
imposte per arginare la diffusione del virus e che sono 
preoccupate per il futuro delle loro famiglie, e preghiamo per 
i volontari, i medici, infermieri e altri professionisti che 
mettono da parte la propria sicurezza per proteggere i 
bisognosi.  

Oh Signore infinitamente misericordioso (che noi chiamiamo 
Krishna, che altri chiamano Allah, Yaveh, Buddha, Vishnu 
ecc.), da questo fermo globale, cosa possiamo imparare? 

Aiutaci ad utilizzare il tempo che abbiamo per prenderci cura 
meglio sia di noi che degli altri, ad operarci per ridurre al 
minimo la minaccia del coronavirus prendendo tutte le 
precauzioni per proteggerci e proteggere chi ci sta vicino. E, 
capendo che non è solo del corpo fisico che dobbiamo 
preoccuparci, dacci la forza di leggere, studiare, meditare, 
pregare, connettersi con gli altri, creare…  
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Oh Signore Krishna, fa che questo rallentamento ci aiuti a 
celebrare il dono della famiglia e degli amici, anche se a 
distanza; a prendere questa opportunità per crescere, per 
imparare ad aver pazienza e apprezzare gli altri e i sacrifici 
che fanno per noi. 

Aiutaci a renderci conto che siamo solo visitatori di passaggio 
in questo mondo, non rimaniamo qui che per pochi anni, 
giorni e ore, ma mentre siamo qui, abbiamo il dovere 
d’imparare a essere rispettosi e responsabili del pianeta e dei 
suoi abitanti, e della nostra anima. 

Oh Signore, aiutaci anche a rivedere le nostre scelte. Ad agire 
in modo più responsabile dal punto di vista ambientale 
perché è confermato che il nostro ritmo di vita sta soffocando 
il pianeta e da quando abbiamo rallentato, la natura ha 
cominciato a rigenerarsi.  

Oh Signore, aiuta le persone a comprendere e applicare ciò 
che la scienza ha già dimostrato, cioè che, in particolare lo 
sfruttamento degli animali, compresa una dieta centrata sul 
consumo di carne, non solo contribuisce all'inquinamento, 
alle malattie cardiache, ai tumori, alla morte prematura, ecc., 
ma è un fattore indicativo nella diffusione di pandemie. Noi ti 
preghiamo dal fondo del nostro cuore che l’essere umano 
inizi a considerare scelte di vita più sostenibili e più sane, tra 
cui una dieta vegetariana. 

O Signore Krishna, Ti preghiamo di essere in grado di 
considerare comportamenti alternativi che rispettino la 
natura, la vita, il nostro corpo, il nostro pianeta e si 
concentrino sugli scopi più elevati cui siamo chiamati.  

Ti preghiamo per imparare a misurare il progresso non solo 
guardando al PIL, ma anche alla salute collettiva fatta di 
felicità, pace della mente e progresso spirituale. 
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Ti preghiamo di aiutarci a non soccombere alla paura, di non 
avversare i diversi, i più vulnerabili, altre fedi, nazionalità o 
etnie, e di non alimentare tensioni tra le varie comunità.  

I virus non fanno tali distinzioni e non dovremmo farle 
nemmeno noi; Tu hai dato questo mondo a tutti, per favore 
fa che impariamo a condividerlo fraternamente.  

La nostra preghiera è che alla fine di questa emergenza si 
possa diventare migliori, più introspettivi, riconoscenti, più 
aperti a connetterci con gli altri e con Krishna, Dio; umili 
abbastanza da renderci conto che lo stile di vita cui eravamo 
abituati, con le sue estenuanti pressioni, la cultura 
materialistica cui abbiamo, pur inconsciamente, aderito, non 
sono il modo giusto in cui le cose dovrebbero andare. 

Chi vuole e la conosce può recitare insieme a noi questa 
invocazione in sanscrito: 

HARE KRISHNA HARE KRISHNA 

KRISHNA KRISHNA HARE HARE 

HARE RAMA HARE RAMA 

RAMA RAMA HARE HARE 
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Baha’i 
 

don Patrizio presenta: 

Rajaby Alaedin e Gigliola Zanoli  

 

Signore! Meritevoli di pietà noi siamo, accordaci i Tuoi favori;  

poveri siamo, dispensaci una parte dell’oceano della Tua 
ricchezza; bisognosi, soccorrici; umiliati, donaci la Tua gloria. 

Gli uccelli dell’aria e gli animali dei campi ricevono da Te ogni 
giorno il loro cibo e tutti gli esseri fruiscono delle Tue cure e 
del Tuo tenero amore. 

Non privare questi deboli esseri della Tua grazia meravigliosa 
e, con la Tua possanza, concedi la Tua munificenza a queste 
anime derelitte. 

Dacci il nostro pane quotidiano e largisci i Tuoi benefici a 
seconda delle necessità della vita così che non dipendiamo da 
altri che Te, entriamo in comunione con Te, camminiamo 
seguendo le Tue orme e dichiariamo i Tuoi misteri.  

Tu sei l’Onnipotente, l’Amorevole e Colui Che Provvede a 
tutta l’umanità. 

Non togliere, o Signore, la festiva mensa che fu imbandita in 
Tuo nome e non spegnere l’ardente fiamma accesa dal Tuo 
inestinguibile fuoco.  

Non impedire di scorrere alla Tua acqua viva che mormora la 
melodia della Tua gloria e del Tuo ricordo, e non privare i 
Tuoi servi della fragranza dei Tuoi dolci effluvi che emanano il 
profumo del Tuo amore. Signore!  
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Tramuta le angosce dei Tuoi devoti in serenità, le loro 
privazioni in prosperità, l’umiliazione in gloria, il dolore in 
gioia benedetta, o Tu che tieni in pugno le redini di tutta 
l’umanità. 

Tu sei, in verità, l’Unico, il Solo, il Possente, il Sapiente, il 
Saggio. 

Abdu’l Baha 
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Sikh 
 

don Patrizio presenta: 

Satwinder Singh  
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Cristiani ortodossi 
 

don Patrizio presenta: 

Padre Gelu Valentin  Porumb  

 

O Signore Gesù Cristo, Dio nostro, eterno Logos del Padre, 
per il tuo estremo amore per l’umanità hai assunto la nostra 
forma - accondiscendendo a noi una condiscendenza 
indicibile e incomprensibile -, hai aperto alla stirpe di Adamo 
le porte del Paradiso e ci hai resi immortali con la tua Croce e 
la tua Risurrezione, e hai riversato sui tuoi santi Discepoli e 
Apostoli lo Spirito Santo, che illumina il mondo intero e lo 
conduce pienamente nella Verità, ascolta noi che ci 
prosterniamo a te con umiltà.  

Accetta le nostre suppliche, o Signore onnisciente, 
onnipresente e onnipotente.  

Tu che sei causa del bene, elargitore di ogni bene ed 
esecutore di ogni beneficio, stendi la tua mano in nostro 
aiuto, tu che sempre dai più di quello che ti chiediamo.  

Liberaci, o Signore, dalla terribile pandemia e dalle afflizioni a 
essa legate.  

Invia la tua grazia come panacea ai malati e consolali con il 
sollievo delle loro sofferenze, e con una guarigione rapida e 
completa.  

Sostieni i medici e tutti coloro che si prendono cura dei 
malati.  
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Mantieni sotto la tua protezione tutti noi, dona, o medico 
delle anime e dei corpi, la salute di entrambi – anima e corpo 
- ai tuoi servi, una ragione prudente, un cuore puro, tutte le 
benedizioni celesti e uno spirito retto inaugura in noi.  

Insegnaci i tuoi comandamenti e dacci, o Sovrano, fede che 
si opera attraverso l’amore e speranza indubitata, poiché il 
tuo nome, più che santo e sovraceleste, sia glorificato, e 
venga servito il fratello, “l'amato di Dio”.  

Presta il tuo orecchio, o Signore risorto dai morti, che hai 
risuscitato anche noi e rendici fermi nell’osservare i tuoi 
comandamenti, per la mediazione della prima santa, la 
Theotokos e per le intercessioni di tutti i santi che attraverso i 
secoli furono graditi a Te, “il Logos, il più santo di tutti i 
santi”.  

Amin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

Vescovo Francesco 
 

don Patrizio dà la parola al Vescovo 

 
Uniamoci come fratelli nel chiedere al Signore di salvare 
l'umanità dalla pandemia, di illuminare gli scienziati e di 
guarire i malati". 

Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l’universo riceve 
l'energia, l’esistenza e la vita, noi veniamo a te per invocare 
la tua misericordia, poiché oggi sperimentiamo ancora la 
fragilità della condizione umana nell’esperienza di questa 
pandemia virale.  

Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia 
dell’uomo e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro 
destino, qualunque sia la nostra umana condizione.  

Per questo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie: per 
il mistero pasquale del tuo Figlio dona loro salvezza e 
sollievo.  

Al tuo amore che non abbandona affidiamo tutti i defunti di 
questi giorni, in ogni paese del mondo.  

Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio 
compito, rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà.  

Sostieni i medici e gli operatori sanitari, gli educatori e gli 
operatori sociali nel compimento del loro servizio.  

Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, 
per l’intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i santi 
medici e guaritori, allontana da noi ogni male.  
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Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affinché possiamo 
ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e 
ringraziarti con cuore rinnovato.  

In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica.  

“Che Dio fermi questa tragedia che fermi questa pandemia. 
Che Dio abbia pietà di noi e che fermi anche le altre 
pandemie tanto brutte: quella della fame, quella della guerra, 
quella dei bambini senza educazione.  

E questo lo chiediamo come fratelli, tutti insieme.  

Che Dio benedica tutti noi e abbia pietà di noi”. 
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Conclusione di don Patrizio 
 

don Patrizio conclude e introduce il gesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesto 
 

ci si alza tutti in piedi 

uno per volta si va verso il centro  

e poi si torna al posto stando in piedi con l’ulivo in mano 

 
 

Ogni rappresentante 
prende dal un vaso al centro 

un rametto di ulivo 
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Testo di impegno 
dello Spirito di Assisi 2002 

 
Lettore 

“Le nostre tradizioni religiose sono una fonte necessaria di 
ispirazione per promuovere una cultura dell’incontro. Ha 
detto Papa Francesco. È fondamentale la cooperazione 
interreligiosa, basata sulla promozione di un dialogo sincero e 
rispettoso, adottando la cultura del dialogo come via; la 
collaborazione comune come condotta, il riconoscimento 
reciproco come metodo e criterio (secondo le tre indicazioni 
del Documento di Abu Dhabi).  

Possiamo far prevalere l’inclusione dell’altro sull’esclusione, in 
modo da far sì che le religioni siano canali di fraternità e non 
barriere di divisione, nel collaborare tra gli uomini e le donne 
di buona volontà per offrire risposte concrete alle tante 
piaghe del nostro mondo, come la guerra e la fame, la 
povertà che affligge milioni di persone, la crisi ambientale, la 
violenza, la corruzione e il degrado morale, la crisi 
dell’economia e, soprattutto, la mancanza di speranza.  

Il dialogo sincero tra uomini e donne di religioni differenti 
porta frutti di pace e giustizia. Non c’è alternativa: o 
costruiamo il futuro insieme o non ci sarà futuro”. 

Come gesto simbolico vogliamo ripetere la prima carta degli 
impegni tra le religioni, chiamata “spirito di Assisi”. Nel 2002 
Papa Giovanni Paolo II invitò ad incontrarsi per la prima volta 
nella storia i capi di tutte le religioni del mondo.  
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tutti i rappresentanti recitano insieme 
 
 

NOI CI IMPEGNIAMO  
ad essere dalla parte  
di coloro che soffrono  

facendoci voce dei senza voce  
e lavorando concretamente  
per superare tali situazioni,  

convinti che nessuno può essere felice da solo. 
 

NOI CI IMPEGNIAMO a far nostro il grido  
di chi non si rassegna al male  

e desideriamo contribuire con tutte le nostre forze  
a dare all’umanità del nostro tempo una reale speranza  

di giustizia e di pace. 
 

NOI CI IMPEGNIAMO ad incoraggiare ogni iniziativa  
per l’amicizia tra i popoli,  

convinti che se manca una solida intesa tra i popoli,  
il progresso tecnologico espone il mondo  

a dei rischi crescenti di distruzione e di morte. 
 

NOI CI IMPEGNIAMO ad educare le persone  
al rispetto e alla stima reciproca,  

affinché si possa giungere ad una coesistenza 
pacifica e solidale tra membri  

di etnie, culture e religioni diverse. 
 

NOI CI IMPEGNIAMO  
a difendere il diritto di ogni persona umana  

ad una esistenza degna,  
conforme alla sua identità culturale  

e a costituire liberamente una famiglia che le sia propria. 
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NOI CI IMPEGNIAMO a promuovere la cultura del dialogo,  
in modo da sviluppare  

la comprensione e la fiducia reciproche  
tra gli individui e tra i popoli,  

perché queste sono le condizioni di una pace autentica. 
 

NOI CI IMPEGNIAMO a dialogare con sincerità e pazienza, 
non considerando come un muro invalicabile  

ciò che ci separa ma, al contrario,  
riconoscendo che il confronto con la diversità degli altri  

può divenire occasione  
di una più grande comprensione reciproca. 

 
NOI CI IMPEGNIAMO  

a proclamare la nostra ferma convinzione  
che violenza e terrorismo s’oppongono  

al vero spirito religioso,  
condannando ogni ricorso alla guerra e alla violenza  

in nome di Dio o della religione;  
noi ci impegniamo a fare tutto il possibile  

per sradicare le cause del terrorismo. 
 

NOI CI IMPEGNIAMO a perdonarci reciprocamente  
gli errori e i pregiudizi passati e presenti  

e sostenerci nello sforzo comune per vincere  
l’egoismo e l’abuso, l’odio e la violenza,  

e per imparare dal passato che la pace senza giustizia  
non è una pace autentica. 

 
NOI CI IMPEGNIAMO a chiedere ai responsabili delle nazioni  

di fare tutti gli sforzi possibili perché,  
a livello nazionale e internazionale,  

sia costruito e consolidato un mondo  
di solidarietà e di pace fondata sulla giustizia. 
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__________________ 
 

Omelia di Papa Francesco questa mattina 

Uomini e donne di ogni confessione religiosa, oggi, ci uniamo 
nella preghiera, nel digiuno e nella carità, per chiedere la 
grazia della guarigione da questa pandemia. 

Tutti fratelli, uniti nella fratellanza che ci accomuna in questo 
momento di dolore e di tragedia. 

Ognuno prega come sa, come può. Siamo uniti tutti come 
esseri umani, come fratelli, pregando Dio, secondo la propria 
cultura, secondo la propria tradizione, secondo le proprie 
credenze, ma fratelli e pregando Dio, questo è l’importante!  

Che Dio fermi questa tragedia, che fermi questa pandemia. 
Che Dio abbia pietà di noi e che fermi anche le altre 
pandemie tanto brutte: quella della fame, quella della guerra, 
quella dei bambini senza educazione. E questo lo chiediamo 
come fratelli, tutti insieme.  

Che Dio benedica tutti noi e abbia pietà di noi. 
 

__________________ 
 
 
 
 
 
 

 


