
 

Il suddetto Ufficio per lo Sviluppo Integrale, avvicinandosi le elezioni amministrative regionali, ha inteso 

invitare tutti i credenti a pregare per i politici e la politica, in sintonia con quanto afferma San Paolo nella 

prima Lettera a Timoteo: “Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, 

preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché 

possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio.” (1 Tm 2, 1-2) 

 

   

Preghiera per i politici (Anonimo) 

 

Spirito consolatore,  
che ti compiaci nell’effondere i tuoi doni sul mondo, 
ti chiediamo di degnarti di illuminare i nostri governanti  
e di unirli in un solo cuore, quello di Gesù. 

Luce e unione imploriamo da Te, Spirito Santo,  
Tu che sei la tranquillità infinita, la pace serena e l’unione compiuta.  
Ascoltaci e concedici queste grazie che umilmente ti chiediamo. 
Penetra nelle intelligenze di chi rappresenta l’autorità divina  
perché in loro regni l’amore. 

Dà loro i doni della saggezza e del consiglio, perché,  
distrutto lo spirito dell’errore e della discordia,  
si impegnino a creare e a mantenere nella nostra patria  
l’ordine, la giustizia e la pace. 

Sii Tu, Spirito Santo, l’indissolubile vincolo che unisce Te  
e tutti i popoli della terra. 
Concedici la grazia di trionfare sulla mancanza di unione e di discordia  
perché tutti viviamo per servire Dio e i nostri fratelli  
in uno stretto abbraccio di carità.  
Amen 
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La preghiera del politico  

       (padre Antonio Rungi) 
 

Signore, fa’ di me  
uno strumento di verità, 
ove c'è errore io porti correzione, 
ove c'è arroganza, io porti umiltà, 
ove c'è contrasto, io porti serenità. 

Signore,  
non farmi ritenere superiore agli altri, 
ma solo diverso dagli altri, 
per idee, credo e modo di pensare; 
fammi ritenere semplicemente  
il più disponibile a servire  
la causa sociale. 

Signore,  
illuminami ad essere coerente 
con le cose che ho programmato 
per il bene dei miei connazionali, 
affinché la mia azione politica 
si svolga nel segno del servizio. 

Signore, 
fa’ di me uno strumento di giustizia, 
affinché non privilegi gli amici e  
quanti mi sono vicini, 
ma tratti tutti allo stesso modo, 
privilegiando chi è nel reale bisogno. 

Signore,  
che io lavori a servizio del mio Paese, 
per non essere adulato ed osannato, 
ma per dare il mio piccolo contributo 
al bene comune                                          
e a quello di ciascuno e di tutti. 

Signore, 
non ti chiedo egoisticamente  
di vincere le elezioni, 
ma di illuminare le coscienze  
dei miei connazionali, 
a scegliere chi per loro 
è la persona più adatta a governare. 

Signore,  
guida Tu il corso degli eventi, 
affinché chiunque diventerà guida  
in questo momento epocale 
abbia di mira il bene di tutti  
e sappia essere concretamente 
dalla parte dei più deboli e fragili. 

Signore,  
fa’, che questa tornata elettorale, 
mediante il mio impegno personale  
e quello di tutti i politici 
aiutino a rinsaldare  
nell'unità e nella pace  
l'intero nostro popolo, 
mediante la difesa della vita,  
della famiglia e dell'educazione dei figli. 
Ti chiedo umilmente  
che il potenziamento della giustizia 
sociale e dei diritti-doveri dei cittadini 
sia assicurato  
nella sincera collaborazione 
con tutte le istituzioni democratiche 
e le realtà politiche  
nazionali e internazionali. 
Amen 


