
Invitiamo tutti gli Uomini, le Donne, i Bambini 
di buona volontà a vivere un momento di Preghiera 

ognuno nella propria casa, nel silenzio della propria intimità 

Mercoledì 22 Aprile 2020 
alle ore 21.00

Papa Francesco
M. Fethullah Gülen

Rav Riccardo Di Segni
Venerable Phra Paisal Visalo

riflettendo sulle meditazioni di

Promosso da 
LA TENDA DI DAMIETTA

latendadidamietta@gmail.com

Non dimentichiamo le nostre ferite, per essere migliori.



Tanti hanno compreso che nessuno si salva da solo. Davanti alla
sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e
sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che tutti siano una cosa
sola».
Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della
fede, che libera dalla paura e dà speranza.
Papa Francesco - 27 Marzo 2020 Momento straordinario di preghiera

Un'altra cosa molto importante che possiamo fare è bussare alla porta del
Signore e supplicarlo. Pertanto, in questi giorni difficili, esorto tutte le
persone a pregare per la salute e il benessere di tutta l’umanità.
Prego Dio, il Misericordioso, di salvare l'umanità da questo disastro
pandemico, di concedere una pronta guarigione a tutti i malati e di
infondere forza e pazienza a coloro che hanno perso i loro cari.
M. Fethullah Gülen - 13 Marzo 2020

La ricetta religiosa tradizionale ebraica (e non solo) per queste
circostanze, dopo l'ordine di seguire le prescrizioni mediche, si basa su tre
punti: la solidarietà sociale (perché altri esseri umani sono più a rischio di
noi), la preghiera (perché non si esaurisce tutto nella prospettiva umana)
e la revisione del proprio comportamento. Che forse è la cosa più difficile
da fare.
Rav Riccardo Di Segni - da Il Messaggero del 19 Marzo 2020

Questa situazione ha un grande potenziale per aiutare ognuno di noi a
ridurre i nostri comportamenti e atteggiamenti egoistici e aumentare la
nostra generosità a sostegno reciproco. Dobbiamo rimanere in contatto e
incoraggiare le persone ad esprimere la loro bontà dall'interno, il che alla
fine aiuta gli altri.
Venerable Phra Paisal Visalo - 25 Marzo 2020


