
 PREGHIAMO PER L’UMANITA’ 

 

 
 

Continua il cammino della Santa Croce partita da Palermo e arrivata a piedi fino a Roma da San Pietro 

dove c’è stato il prezioso incontro con Papa Francesco, e che a seguire ha raggiunto e percorso tutta 

la Sardegna. 

Adesso riparte da Roma, di nuovo a piedi, per tutto il settentrione d’Italia, per incoraggiare e dare 

speranza ai cittadini terremotati, andando incontro ai poveri, agli ammalati e a tutti i peccatori. 

Mi recherò nel paese di Gubbio dove allora nel 1200 San Francesco, con grande fede e preghiera, 

incontrò e convertì il terribile brigante che terrorizzava il paese di Gubbio, d’Assisi e dintorni. 

Anch’io sento di incontrare tanti briganti di oggi: il temibile brigante mafioso Totò Riina che mette 

terrore nel paese di Corleone, nella città di Palermo e dintorni. 

Chiedo alle autorità che mi facciano incontrare in carcere o a Gubbio il brigante Totò Riina perché si 

converta e ritorni al buon Dio. 

Prego e preghiamo per tutti i malavitosi, i mafiosi, i terroristi perché si convertano a Dio che è pace 

e non violenza. 

Prego e preghiamo per i responsabili che producono e usano le armi = morte, per chi è in guerra e per 

chi le fomenta. Possano al più presto convertire le armi in strumenti di pace e di lavoro. 

Prego e preghiamo per chi produce e vende morte attraverso la droga, il fumo, l’alcool. 

Prego e preghiamo per chi produce e utilizza i veleni inquinando così la natura, il creato e l’uomo 

stesso. 

Prego e preghiamo per chi vuole manipolare la vita, la famiglia e il creato. 

Prego e preghiamo per quei religiosi che non si comportano bene offendendo Dio e il nostro prossimo. 

Dio è vera giustizia, pace, amore e non ingiustizie. 

Prego e preghiamo per tutti i professionisti, i responsabili, per tutti i politici preposti a migliorare 

questa società profondamente in crisi affinché possano operare per il bene comune e per i veri bisogni 

dei cittadini che sono in difficoltà. Possano realizzare come unico ideale quello dei veri diritti umani, 

dei veri diritti dei cittadini, del vero diritto al lavoro, del vero diritto alla casa, del vero diritto degli 

anziani, dei disabili, dei carcerati per il loro possibile reinserimento nella società, degli immigrati 

affinché ottengano un documento definitivo e stabile e, speriamo al più presto, un’unica carta di 

soggiorno e un’accoglienza amorevole con un giusto rispetto dei diritti e dei doveri sia da parte degli 

italiani che degli immigrati. 

 

Palermo, 01/03/2017 

 

         PACE E SPERANZA  

               Fratel Biagio 


