
 
Preghiera nel tempo del Coronavirus (COVID-19)1 

O Dio Padre di tutti, che sei al di sopra di tutti, agisci per mezzo di tutti e sei presente 
in tutti, insidiati a livello mondiale dal Coronavirus, con confidenza filiale ricorriamo 
a Te: accresci la nostra fede! Ti supplichiamo umilmente: ciascuna persona, credente 

o non credente, da Te illuminata, comprenda che questo è un tempo propizio per 
riscoprire il valore della fratellanza, dell’essere legati l’uno all’altro in un modo 

indissolubile. Fa’ che sia promossa la solidarietà internazionale nella condivisione 
degli strumenti e delle risorse. 

 Ti ringraziamo per coloro che stanno incarnando il valore della solidarietà, 
soprattutto i medici e gli infermieri che, rischiando la contaminazione e l’infezione 

per salvare i contagiati, vivono e ci indicano il senso del mistero della Pasqua: 
donazione e servizio. 

O Cristo Gesù, in questa Quaresima particolarmente impegnativa vogliamo 
contemplare con cuore rinnovato il mistero della Tua morte e resurrezione, 

accogliendo liberamente e generosamente il Tuo donarti per amore 
nostro.   L’abbraccio della Tua sofferenza è abbraccio di tutti i sofferenti del mondo, 
inclusi coloro che sono affetti dal COVID-19. Essi sono oggi l’espressione di Te che 

soffri, e che fai appello alla nostra solidarietà.  

O Spirito Santo, vieni in aiuto alla nostra debolezza sostenendo il nostro cammino 
penitenziale. Facci ritrovare la forza e la risorsa del rapporto personale con il Padre, 
ricordandoci le parole di Gesù: “Quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la 

porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà”. Donaci il gusto di scrutare le Scritture, riscoprendo la tenerezza del 
Padre celeste, che ci chiama a lasciarci riconciliare con Lui per vivere pienamente la 

nostra figliolanza e la nostra fraternità. Effondi i Tuoi santi doni sugli scienziati e 
sugli operatori sanitari. Assisti particolarmente le autorità politiche ed economiche, 

perché non trascurino la giustizia sociale e il sostegno all’economia e alla ricerca, ora 
che il virus sta creando una nuova crisi economica.  

O Dio Uno e Trino, Padre, Figlio, Spirito Santo, che hai ispirato il Venerabile Card. 
François-Xavier Nguyên Van Thuán nel promuovere lo sviluppo umano integrale, 

ascolta la nostra supplica accorata: appellandoci ai suoi meriti ti chiediamo 
umilmente di essere liberati dalla pandemia! 

  

O Beata Vergine Maria, Madre dell’umanità, alla Tua intercessione affidiamo tutte le 
popolazioni interessate dal contagio. Accompagnale nell’impegno per la riconquista 

della vita, la sconfitta della paura, il trionfo della speranza.Amen! 

 
1 Ispirata dal Messaggio del Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale, nel tempo del Coronavirus (COVID-19),datato 11.3.2020 

 


