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ESCI  •  U

na preghiera con Francesco

Le cinquantadue preghiere per Francesco,
raccolte in questo libro, 

sono nate nel cuore dei ragazzi dell’AGESCI. 
Sono bellissime, profonde ed ampie. 
Sono preghiere per il Papa e per il suo
Pontificato, si estendono alla Chiesa, 
al mondo “globalizzato”, ai poveri. 

Chiedono forza e continuità per il vento 
nuovo che sta soffiando sulla Chiesa. 

Erano molte di più, in origine: 206 preghiere
che il 13 giugno, in Piazza San Pietro,

diventarono un’unica preghiera. 

Ne abbiamo prese cinquantadue.
Cinquantadue, quante sono 
le settimane dell'anno.

Per restare Pellegrini con Francesco 
in questo anno della Misericordia.  
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P reghiamo il Signore affinché conduca le

nostre canoe verso la costante ricerca
del bene e del vero.

Preghiamo che ci guidi lungo il sentiero

del giusto. 

Preghiamo che aiuti Papa Francesco ad adempiere il suo

dovere di Pastore e tutti noi a compiere buone

azioni verso il prossimo. 

Preghiamo che ci mostri come guardare alle

persone con il cuore, anziché con gli occhi, amando i
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nostri fratelli senza alcuna distinzione.

Ti affidiamo, o Dio, il nostro Papa Francesco perché

possa, sorretto dalla Tua guida paterna, 

continuare a percorrere il faticoso 

sentiero del cambiamento, sicuri 

che Tu riesca ad accompagnarci, 

per mezzo del suo santo esempio, 

verso la luce e la benedizione eterna.

Prega per noi che preghiamo 

per lui.
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S ignore Gesù

Tu che hai fondato la tua Chiesa,

affidandola all’apostolo Pietro,

assisti continuamente Papa Francesco,

affinché ci sia unità tra i fedeli nell’amore e nella

serenità. 

Fa’ che egli 

possa annunciare il Tuo Vangelo con 

coraggio a tutta l’umanità, 

non si stanchi mai di portare la pace nel mondo, 

diriga il popolo di Dio seguendo il Tuo esempio,

“non per essere servito ma per servire il Tuo popolo”.

A noi, pellegrini della gioia, del bene e del dono,

concedi O Signore, la volontà di convertirci,

con il suo santo aiuto, alla Tua Parola.
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nelle vite che ci stanno vicine il tuo stesso spirito.
Il Signore ti aiuti a guidarci in quell’ideale di
essenzialità che ogni scout ricerca nel suo percorso:
quell’essenzialità nell’avere che rende più grandi
nell’essere.
Chiediamo al Signore che tu possa guidare la Chiesa e
illuminare con il tuo esempio e il tuo insegnamento i
nostri passi giovani e inesperti.
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P apa Francesco noi siamo felici di averti
come Pastore e come testimone di quel
cambiamento che vogliamo animi sempre
anche i nostri cuori. 

Con te la Chiesa ci sembra più bella.
Chiediamo che il Signore ti aiuti a rimanere sempre il
baluardo di questo vento nuovo e che seguendo il tuo
esempio anche noi sappiamo portare nelle nostre vite e
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O Signore, veglia sul nostro Pastore colui
che ci guida e ci trasmette il vero
significato della Parola di Dio.
Insegnaci ad essere umili e solidali come

solo lui sa fare, aiutalo a guidarci sulla strada giusta 
e fa’ che sia solido modello di riferimento 
per tutti i cristiani cattolici sparsi nel mondo.




