
Preghiera per la Sicilia 
 
O Dio, sommo creatore dell'universo, che hai creato la nostra bella isola, la Sicilia, in mezzo al mare 
Mediterraneo, ti ringraziamo per i resti delle antiche civiltà che ne hanno fatto la storia, per i popoli 
che vi sono passati e che hanno lasciato le loro tracce visibili, non solo negli antichi monumenti, ma 
anche nella civiltà e nella cultura attuale che hanno plasmato. 

Ammiriamo la bontà delle persone: l'apertura all'amicizia, l'ospitalità, la solidarietà. Signore 
misericordioso, ti chiediamo perdono se talvolta tali risorse vengono degradate favorendo l'illegalità 
e forme parziali e ristrette di solidarietà che esaltano alcuni e sfruttano crudelmente e 
inesorabilmente altri. 

Padre santo, sorgente della bontà, manda i tuoi santi Angeli che ci difendano in questa tremenda 
battaglia contro la potenza del maligno. 

Fa' che la verità e il diritto alla legalità diventino per tutti norma di vita per regolare correttamente i 
rapporti umani. 

Fa' che l'amicizia, valore umano meraviglioso, non giustifichi l'operare contro il diritto altrui, contro 
le norme del convivere civile in famiglia, in ogni ambiente di lavoro. 

Ti ringraziamo per l'istintiva religiosità viva e profonda che hai donato al nostro popolo. 

Ti chiediamo umilmente di illuminarci con la luce della tua Parola perché essa non venga svuotata 
di significato a causa di gesti superficiali, occasionali e quasi superstiziosi. che inducono alla ricerca 
di manifestazioni esteriori che rallentano la conversione del cuore, nell'autentico servizio a te, o Dio, 
creatore e Signore, e al nostro prossimo. 

Ti ringraziamo. o Creatore e Signore di ogni vivente, per il dono della vita terrena e perché ci chiami 
a condividere con té la tua vita divina ed eterna.  

Fa' che nessuno di noi osi attentare alla vita del fratello che è sacra e che ogni controversia venga 
risolta nel rispetto della verità, del diritto e della giustizia. 

Allontana dalla nostra città il braccio dell'empio e del malvagio che colpisce con le armi i fratelli 
innocenti a cui è negato il diritto di poter lavorare in pace, serenamente e senza imposizioni 
ingiustificate. 

Dona lo Spirito del tuo amore perché possiamo educarci al senso della vera solidarietà, aperta a tutte 
le famiglie, e a tutti i cittadini in Sicilia, in Italia, nel mondo. 

Ora ci rivolgiamo a Te Santa Madre di Dio da noi venerata in tanti splendidi santuari della nostra 
terra, e da noi ricordata con grande solennità nelle feste a Te dedicate. 

Abbiamo bisogno del tuo aiuto, della tua guida, di Te che da antica data invochiamo "Odigitria". 

Prega per noi perché cessi la violenza, si spengano le minacce e il valore sacro della vita sia da tutti 
rispettato.  

Abbiamo fiducia in te, o Madre nostra, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 



 


