
Il tema di oggi “ Lo sguardo profetico ed attuale di San Guido Maria Conforti”  

IL motto di San Guido “Fare del mondo una sola famiglia” è in piena sintonia col contenuto  

dell’Enciclica “Fratelli Tutti” di papa Francesco.  

Invochiamo col canto lo Spirito di Dio perché sia Lui ad aprirci il cuore e la mente ad un 

ascolto attento.  

Canto d’inizio: Vieni Spirito Santo 

Vieni Spirito, 

soffia dall’alto nel mio cuore 

fammi rinascere Signore, Spirito. 

Vieni Spirito 

forza dall’alto nel mio cuore, 

fammi rinascere Signore, Spirito. 

 

Come una fonte vieni in me, 

Come un oceano vieni in me, 

come un fiume vieni in me, 

come un fragore vieni in me. 

                              Rit. Vieni Spirito 

Come un vento vieni in me, 

come una fiamma vieni in me, 

come un fuoco vieni in me, 

come una luce vieni in me. 

                              Rit.Vieni Spirito 

Dall’Enciclica “Fratelli Tutti” 

1. «Fratelli tutti»,[1] scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le 

sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i suoi consigli voglio 

evidenziarne uno, nel quale invita a un amore che va al di là delle barriere della geografia e 

dello spazio. Qui egli dichiara beato colui che ama l’altro «quando fosse lontano da lui, quanto 

se fosse accanto a lui».[2] Con queste poche e semplici parole ha spiegato l’essenziale di una 

fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della 

vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita.  

… 

8. Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni 

persona umana, possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità. Tra 

tutti: «Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. 

Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che ci 

sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante 

sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i 

sogni si costruiscono insieme».[6] Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della 

stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la 

ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli! 
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Con questo sogno e questo desiderio, preghiamo il Padre che ci vuole figli, Gesù Cristo 

che ci considera fratelli, lo Spirito Santo che ci attrae all’unità, con Maria che ci è 

Madre perché possiamo essere sempre più “tessitori di fraternità”. 

 

Preghiera 

            

     Padre buono,  

che tessi il tuo disegno di amore  

con gli esili fili della nostra umanità,  

rendici capaci del perdono  

che offre nuovi orizzonti di vita  

e ci fa rialzare dopo ogni caduta.  

 

Signore Gesù, Parola del Padre, 

venuto a ricucire il tessuto delle relazioni  

con Dio e tra di noi, 

poni sulle nostre labbra la parola che risana 

e donaci un cuore in ascolto 

per imbastire tele di dialogo 

intrecciando carità e verità. 

     Spirito Santo,  

ospite dolce delle nostre anime  

vieni a rammendare gli strappi  

procurati dalla nostra indifferenza.  

Insegnaci a farti posto  

perché tu possa renderci spazio di gioia e ospitalità.  

 

Maria, Madre attenta e premurosa, 

che tingi di delicati affetti le nostre vite, 

trasmettici l’arte di ricamare attorno a noi 

la bellezza della pace e della comunione, 

con lo sguardo attento di chi si prende cura 

delle realtà più fragili. 

Fa’ che impariamo da te 

a guardarci con fiducia, 

per essere nella trama del mondo 

umili tessitori di fraternità. 

Amen. 

 


