
 

 

 

PREGHIERA DEI MISSIONARI(E) DEL CREATO 

 

Dio nostro padre e nostra madre, siamo stati chiamati ad evangelizzare i nostri fratelli e sorelle sulla 
salvaguardia della Tua Creazione, come un grande e prezioso bene comune a servizio di tutta 
l'umanità. 

Noi, come Missionari(e) del Creato, ci impegnano ad incontrare tutti i nostri fratelli e sorelle, sulle 
strade, nelle piazze, davanti alle Chiese, durante le varie celebrazioni liturgiche o incontri di 
riflessione, per poter trasmettere il rispetto e la custodia del Creato con tutte le sue creature, come 
un Tuo grande dono da salvaguardare oggi e sempre, mediante le nostre scelte quotidiane come 
nuovi stili di vita. 

Infondi in noi il tuo Spirito Santo affinché riusciamo diffondere e far crescere il rispetto verso tutta la 
tua Creazione, come una grande realtà da custodire ma anche da migliorare per renderla sempre più 
a servizio del bene delle Tue Creature, soprattutto dell'umanità, che hai posto nel Creato. 

Dacci il coraggio di far capire la responsabilità di tutti, cristiani e cittadini del mondo, nei confronti 
dei grandi beni che hai posto sul pianeta Terra a servizio di tutti: come l'aria, l'acqua, la terra...e 
tutte le creature nella loro diversità e nella loro responsabilità. 

Poni in noi la tua forza per riuscire a far incontrare l'Umanità con “sora nostra madre Terra”, in 
modo che possano convivere felicemente nella diversità e nella reciprocità, riscoprendo che la terra 
sarà sempre un dono, e non un veleno, per l'umanità, se viene però rispettata, migliorata e non 
calpestata e assolutamente non violentata.  

Accompagnaci nella nostra missione di evangelizzazione, per poter far suscitare in ogni persona la 
voglia e l'impegno di cambiare i propri stili di vita, in modo da rendere possibile un mondo giusto, 
solidale, fraterno e ricco di amore, di pace e di giustizia. 

Amèn, alleluia, giustizia e pace per tutte le creature. 

(Adriano Sella) 

 

 

 


