
Allegato 1

Io ho pietà di questa moltitudine 

 (Marco 8,2) 

Introduzione: 
Preghiera di un bambino rifugiato
Signore, io sono un bambino stanco di camminare, ho paura dei sentieri e delle ombre della notte.
Ho dormito sui cuscini di pietra e ho fissato il mio sguardo sulle stelle.
Forse, Signore, tu passeggi di stella in stella come un bambino rifugiato? 
E tutti ti guardano di traverso?
Ti danno dei calci? Ti chiedono un documento d’identificazione? E ti allontano dal tuo orsetto di pe-

luche e dal tuo piccolo trattore di legno? Spero di no…
Le stelle brillano, ed io voglio credere, Signore, che sono i tuoi occhi desiderosi di ridestare speranza.
Il corpo di mio padre è rimasto sul giardino affianco all’albero di ciliegi. Mia madre piangeva e acca-

rezzava i miei capelli ondulati e stringeva le mie mani e mi proteggeva con il suo corpo.
Ora, i miei occhi conoscono solo quella fiamma che tutto avvolge.
Camminiamo, camminiamo, camminiamo. E quella fiamma ci perseguita e non c’è posto nella tua 

terra, Signore. Ogni sentiero è seminato di lacrime e di mine antiuomo e dove i sentieri finiscono ci di-
cono che non c’è posto per bambini con il visetto da spaventapasseri.

Signore, sono stanco. Ho dimenticato le fiabe di pirati e balene azzurre che mio nonno mi raccontava 
in tempi precedenti alla guerra. 

Signore, quando mia mamma ed io siamo arrivati alla fine del cammino, dì loro che i miei piedi sono 
pieni di vesciche al punto di scoppiare; che sono piccolo e la terra è grande; che voglio ritornare a gio-
care alla gallina cieca, ed “al ponte è rotto come lo ripariamo, con l’uscio d’uovo, con l’uscio d’uovo”; dì 
loro che non è vero che Tu hai disegnato sulla terra linee che dividono la gente.

Victor Rojas
Canto
Invocazione: 
Insieme nel cammino
Caro Gesù, il nostro viaggio nella vita è lungo e doloroso, non possiamo fare questo percorso da soli. 

Durante questo viaggio abbiamo bisogno che tu cammini insieme a noi. Tu, che ci hai promesso d’in-
viarci un aiuto, il Tuo Spirito.

Aiutaci, a vedere il tuo Spirito in coloro che mandi a fare con noi un pezzo di strada.
Aiutaci a vedere il tuo Spirito nella famiglia rifugiata che cerca sicurezza davanti alla violenza. 
Lasciaci comprendere il tuo Spirito.
Nei richiedenti asilo, che cercano giustizia per loro e per la loro famiglia.
Lasciaci trovare il tuo Spirito.
Nei minori non accompagnati, che viaggiano da soli in questo mondo pieno di pericoli.
Lasciaci vedere il tuo Spirito.
Insegnaci ad accogliere non solo il forestiero fra noi ma anche i suoi doni, il suo appello al cambia-

mento, alla comunione e alla solidarietà.
Lasciaci ravvisare il tuo Spirito.

Prayer for Immigrants and Refugies– All come bearing gifts.



Canto

Confessione di Peccato 
Ma noi ci volgiamo indietro

O Signore, che difendi e accompagni la nostra esistenza, perdonaci.
Tu ci chiami, come hai chiamato Eva, per collaborare alla creazione di un mondo nuovo;
ma noi ci volgiamo indietro e scivoliamo nel mondo confortevole delle nostre certezza.
Tu ci chiami, come Miriam, a camminare verso la libertà; ma noi ci volgiamo indietro e
ci vantiamo del cammino che abbiamo fatto, dimenticando quello che abbiamo davanti a noi
da percorrere.
Tu ci chiami, come Debora, per essere giudici del nostro mondo, per esserne responsabili, 
per decidere e offrire consigli; ma noi ci volgiamo indietro e troviamo giustificazioni per la
nostra paura, e cerchiamo i compromessi nella nostra situazione.
Tu ci chiami, come Hulda, a rendere giustizia e ad agire con misericordia; ma noi ci volgiamo
indietro e scegliamo di praticare la passività, la purezza e la religiosità all’interno delle
nostre case.
Tu ci chiami, come Naomi e Ruth, ad amarci gli uni e gli altri; ma noi ci volgiamo indietro e
preferiamo la competizione, cercando la vendetta su coloro che più ci assomigliano.
Tu ci chiami, come Maria, ad essere portatrici fiduciose della tua parola; ma noi ci volgiamo
indietro e ci sforziamo di diventare perfezioniste.
Tu ci chiami, come Tecla e Febe, a dare inizio ad una chiesa nuova; ma noi ci volgiamo
indietro e accettiamo il nostro posto nel sistema, mantenendo le cose così come sono sempre
state. Signore misericordioso, noi non abbiamo domandato i tuoi doni, non abbiamo risposto alla tua 

chiamata. Non abbiamo apprezzato la tua collaborazione nel creare una nuova comunità e un mondo nuovo.
Oggi noi ti chiediamo perdono. Noi ci distacchiamo dalla nostra vecchia via e ci affidiamo alla
tua comunione e alla tua visione verso una nuova terra e dei nuovi cieli.

Da “No longer stranger”  U.S.A - in Attesa del mattino
A cura della CEVAA – 1991

Canto:

Momento di silenzio e di preghiera
(10 persone accenderanno delle candele che saranno sistemate intorno a i nomi o alle sagome delle 

persone che sono decedute attraversando il mediterraneo Si devono preparare dei cartoncini con  i 
nomi degli ultimi migranti deceduti o la sagoma di un viso, quando non si conosce il nome) 

Un momento di silenzio accompagnerà il gesto. Silenzio, per esprimere la denuncia di questa trage-
dia, il dolore dei loro cari, la vergogna di ciò che avviene alle porte dell’Europa.  

Con il gesto d’accendere le candele vogliamo far presente le speranze e i sogni di tanti /e migranti che 
muoiono durante il viaggio terrestre o marittimo cercando d’arrivare in Italia. 

Invece la nostra preghiera sarà il canto comunitario. 
Canto:

Testimonianza 
Poesia: 
Se tu sapessi.
Se tu sapessi quanto sia difficile camminare per questo sentiero
essere lontano dalla mia terra e dalla mia amata gente
non mi importuneresti, mi daresti un abbraccio e nel mio pianto mi accompagneresti.



Se tu sapessi cosa è sentirsi solo mentre si dorme per la strada
tu mi avresti detto: mi dispiace tanto, sono con te, sarò il tuo amico, sono uno sradicato e per te 

un estraneo.  
Ho il diritto a lottare per la mia vita dove voglio perché come te sono un essere umano.  Se Dio ci 

ha detto: amatevi gli uni agli altri, che fra voi non esista divisione.
Se tu sapessi di me ….
Se fosse possibile, rimuoverei le frontiere e per essere liberi di attraversare.  

Testimonianza: invitare una persona che sia arrivata in Italia dopo un lungo e difficile viaggio di 
speranza. (chiedere di scrivere prima la sua testimonianza e di leggerla) 

Canto 

Confessione di fede: ACCRA 2014 (allegato) 
Canto
Fatti conoscere come Dio 
Padre nostro, fatti conoscere come Dio, Dio di Gesù Cristo, 
Dio di tutte le donne e di tutti gli uomini, c
he le nostre vite non siano 
delle cortine di separazione fra noi e gli altri  e fra noi e te.
Fai venire il tuo regno lontano dai  sistemi totalitari che dividono e alienano.
Sostieni quelle e quelli che lottano per la giustizia.
Te li affidiamo particolarmente…
Dacci il pane di cui abbiamo bisogno 
perché oggi la nostra solidarietà sia
immaginativa e concreta.
Perdona i nostri peccati, i nostri compromessi, le nostre vigliaccherie,
i nostri silenzi come noi perdoniamo coloro che hanno commesso dei torti
contro di noi.
Non ci abbandonare quando siamo tentati di giustificare il nostro immobilismo
con la nostra timidezza e le nostre dipendenze. 
Ma ispiraci il coraggio di resistere
al peso della nostra condizione secolare.
Tu, nostro liberatore 
al quale appartengono il regno, la potenza e la gloria.

Scritto da donne  - Tratto da In attesa del mattino
Cevaa, 1991

Canto
Benedizioni e invio 
Dio tacerà 
Dio tacerà sempre, se tu non gli presti la tua bocca.
Dio non agirà mai, se non gli presti le tue mani.
Il regno di Dio non è un altro mondo, è il vecchio mondo che,
per mezzo di noi, diventa differente da quello che è.
Se Dio regna, non regna in un altro mondo, 
ma in un mondo diverso. 
In Lui e per mezzo di Lui, 
ogni cosa acquista significato.
Tutto può ripartire da zero, 
tutto rimane possibile, 
perché Cristo è risuscitato.

Da “En paroles et en actes” in In attesa del Mattino - Cevaa 1991
Canto


