
MEMORIA 

DEL BATTESIMO 

E PREGHIERA  

ALLO SPIRITO SANTO 

NEL NOME DEL PADRE,  

DEL FIGLIO  

E DELLO SPIRITO SANTO 

RICORDO  

DEL BATTESIMO 

O Dio, Padre buono, 
voglio ringraziarti con tutto il cuore  

per il dono del santo Battesimo,  
per mezzo del quale  

sono divenuto tuo figlio  
e tempio vivo dello Spirito Santo. 

Ti ringrazio perché,  
con l'acqua battesimale,  

mi hai fatto risorgere con Cristo  
e hai riempito la mia anima  

dello splendore della tua grazia. 
Voglio rinnovare in questo momento  

le mie promesse battesimali,  
con cui mi sono impegnato a vivere  

nella santità dei figli di Dio. 
Conserva in me la fede,  
la speranza e la carità,  

e concedimi di essere fedele  
alla tua legge per tutta la vita. 

Amen.  

PREGHIERA PER LA VOCAZIONE 

ALLA POVERTA’ 

Signore tu sei nato povero 
e ci hai insegnato la poverta’ 

con le parole e con i gesti, 
con le scelte e con la tua missione. 

Per noi è difficile essere poveri 
e vivere uno stile povero 

perché siamo immersi 
nella società del benessere, 

nonostante ogni crisi e ogni diseguaglianza. 
Aiutaci a riscoprire la nostra vocazione 
di essere figli del Padre e fratelli tuoi, 

poveri che ricevono da te tutto 
e che condividono quel che possono 

con i fratelli e le sorelle. 
Fa’ che il battesimo con sui siamo rinati 

ci ricordi la tua grazia, 
la tua benevolenza, la tua accoglienza 

nei nostri confronti, 
affinchè la possiamo vivere 

verso coloro che non hanno di che vivere. 
Amen 



 

 
«Gesù Cristo […] si è fatto povero per 
voi» (cfr 2 Cor 8,9). Con queste parole 
l’apostolo Paolo si rivolge ai primi cri-
stiani di Corinto, per dare fondamento al 
loro impegno di solidarietà con i fratelli 
bisognosi. La Giornata Mondiale dei Po-
veri torna come sana provocazione per 
aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita 
e sulle tante povertà del momento presen-
te. Quanti poveri genera l’insensatezza 
della guerra! Dovunque si volga lo 
sguardo, si constata come la violenza col-
pisca le persone indifese e più deboli.   
(cfr. FRANCESCO, Messaggio V Giornata 
dei Poveri, n.1 - 2). 
 
Aiuta il mio cuore, Spirito Santo, a 
lasciarsi provocare dalla Parola e 
dall’esempio di Gesù, dalla insensa-
tezza della guerra che genera pover-
tà, dalla fatica di fratelli e sorelle che 
sono costretti a non poter vivere di-
gnitosamente qui da noi come in tan-
tissime parti del mondo. Non lasciare 
che resti insensibile, lontano, distrat-
to. Aiutami a piangere con chi piange 
e ad essere nella gioia con chi è nella 
gioia. 

San Giovanni Crisostomo scriveva: «Se non puoi 
credere che la povertà ti faccia diventare ricco, pen-
sa al Signore tuo e smetti di dubitare di questo. Se 
egli non fosse stato povero, tu non saresti ricco; 
questo è straordinario, che dalla povertà derivò ab-
bondante ricchezza. Paolo intende qui con 
“ricchezze” la conoscenza della pietà, la purifica-
zione dai peccati, la giustizia, la santificazione e 
altre mille cose buone che ci sono state date or  
(cfr. FRANCESCO, Messaggio V Giornata dei Poveri, 
n.8). 

 
Spirito Santo ricordiami  l’immagine del Si-
gnore, che si è fatto povero per arricchirci pro-
prio attraverso la spogliazione totale. Aiutami 
a non dubitare del valore di salvezza che la 
scelta del valore della povertà nella mia vita 
può portare. Dammi coraggio di vivere sobria-
mente e di farmi dono senza limiti per te e per 
ogni fratello che incontro. 

 
 

 
La solidarietà è proprio questo: condividere il 
poco che abbiamo con quanti non hanno nul-
la, perché nessuno soffra. Più cresce il senso 
della comunità e della comunione come stile 
di vita e maggiormente si sviluppa la solida-
rietà. Come membri della società civile, man-
teniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, 
responsabilità, fratellanza e solidarietà. E co-
me cristiani, ritroviamo sempre nella carità, 
nella fede e nella speranza il fondamento del 
nostro essere e del nostro agire . 
(cfr. FRANCESCO, Messaggio V Giornata dei 
Poveri, n.5). 

 
Santa Trinità, unità di amore, sostieni ed 
accompagna il percorso di comunione 
della nostra comunità cristiana. Rendici 
uniti gli uni agli altri, capaci di donarci 
reciprocamente per seguire Gesù come 
un unico corpo in cui i più piccoli e i più 
fragili sono onorati e curati, amati e ser-
viti. E fa di me strumento autentico di 
questa comunione. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE E PREGHIERE ALLO SPIRITO SANTO PER LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 2022 


