
Padre Felice Traversa, monaco 
diocesano di Genova, vive da 
oltre vent’anni un’esperienza 
di vita contemplativa aperta al 
ministero spirituale, coadiuva-
to da alcuni laici.

Senza la preghiera la famiglia 
corre il rischio di morire

 L’inerzia della vita, le tante sollecitudini che ci asse-
diano, il logorio della convivenza e il deluderci l’un l’altro 
quando vengono fuori i difetti di ognuno, ci portano spesso 
a dimenticare la benedizione del volersi bene e del vivere 
insieme.
 Pregare in famiglia o per la nostra famiglia alimenta 
la fiducia, ravviva la speranza, rigenera la carità, celebra 
l’amore che ci unisce.
 Anche tu potrai trovare in queste pagine un aiuto 
nella preghiera in famiglia e per i tuoi cari, ringraziando 
il Signore e chiedendo la sua benedizione e il suo sostegno 
per affrontare le prove della vita.
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Preghiere di benedizione 
e di l iberazione per

PREGHIERA ALLA SANTA 
FAMIGLIA DI NÀZARET

O santa Famiglia di Nàzaret, 
focolare di amore vero e puro, 
vissuta nel totale abbandono 
nelle mani di Dio, 
testimone della misericordiosa 
bontà del Signore, 
benedici tutte le famiglie del mondo.
Suscita santi desideri 
nei cuori dei giovani.
Metti lo spirito di purezza 
e di rispetto vicendevole 
nell’anima dei fidanzati.
Radica un amore saldo e generoso 
nell’intimo degli sposi.
Sviluppa il senso della maternità
e paternità nella vita dei genitori.
Rendi tutte le famiglie cristiane 
segni eloquenti 
dell’amore di Dio per il mondo, 
piccole chiese domestiche, 
dove la grazia possa produrre 
copiosi frutti di santità. 

Amen.

«Il matrimonio è simbolo della 
vita, della vita reale, non è una 
“fiction”! 
Ci saranno le croci, ci saranno. 
Ma sempre il Signore è lì per 
aiutarci ad andare avanti. 
Che il Signore vi benedica!».

Papa Francesco
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Tutta la mia gratitudine alla mia famiglia
nel cui contesto di fede ho imparato a pregare.

Padre Felice Traversa
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Introduzione

Nella seconda metà del ventesimo secolo la 
famiglia è stata fatta oggetto di una subdola, ma 
oltremodo deleteria aggressione da parte delle 
forze del male che ne vogliono la distruzione.

Al di là delle analisi di carattere antropolo-
gico, culturale, sociologico e psicologico, il pro-
cesso di scristianizzazione e il condizionamento 
dei modelli culturali imperanti nella società con-
temporanea, non sono altro che dei mezzi di una 
strategia occulta che ha come regista lo spirito 
del male. 

La Chiesa si sta strenuamente impegnando 
su questo fronte con tante apprezzabili iniziative 
pastorali. In questo impegno ecclesiale volto ad 
aiutare la famiglia a ritrovare la sua identità cri-
stiana e a conservarla in un contesto non certo 
favorevole, si inserisce il presente sussidio di pre-
ghiere, da utilizzarsi nell’ambito familiare. 

È un piccolo contributo che può servire a 
quanti desiderano utilizzare l’arma della pre-



ghiera per difendersi dal male nel combattimento 
spirituale che ogni cristiano è chiamato a soste-
nere, oggi più di ieri, per rimanere fedele a Cristo 
e alla sua vocazione alla santità. 

Nella loro configurazione queste preghie-
re, che spaziano un po’ su tutte le problemati-
che della vita familiare, possono fornire anche 
uno spunto per assimilare un metodo che, una 
volta imparato, può diventare di aiuto al credente 
nell’esprimere in maniera adeguata la sua pre-
ghiera personale spontanea, al di là di schemi e 
formule fisse che, se usati con continuità, posso-
no comportare il rischio della ripetitività e quindi 
di perdere in incisività. 

Dedico questa raccolta di preghiere a Maria 
santissima regina delle famiglie, perché con la 
sua potente intercessione faccia fruttificare que-
sto piccolo seme.
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Prefazione 
alla ristampa

L’intercessione di Maria ha fatto fruttificare 
questo piccolo seme al di là delle mie aspettative. 
Ho ricevuto molte testimonianze di persone che 
mi hanno espresso la loro gratitudine per l’aiu-
to ricevuto utilizzando questo sussidio nella loro 
vita di preghiera. Ciò mi ha indotto a ricordare 
nel mistero della comunione dei santi sia coloro 
che abitualmente si servono di queste pagine nel 
loro rapporto con Dio, sia le persone conosciute 
attraverso i contatti che hanno preso con l’ere-
mo, per segnalare difficoltà o per chiedere con-
sigli e preghiere.

Fiducioso di corrispondere in questo modo a 
un’ispirazione dello Spirito Santo, lascio ancora 
una volta alla maternità di Maria santissima di 
promuovere questa iniziativa spirituale.

Padre Felice Traversa
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Preghiere per 
l’inizio e la 
conclusione 
del giorno

Preghiera Per l’inizio 
della giornata

Padre io ti glorifico.
Figlio io ti onoro.
Spirito Santo io ti lodo.
Santissima Trinità io ti adoro.
Santa Maria io ti prego.
Angeli e santi pregate per me.
Corpo eucaristico e mistico di Cristo 
io ti amo.
Signore allontana da me ogni spirito del male.

Accresci la mia fede, fortifica la mia spe-
ranza, infiamma la mia carità.
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I sette doni dello Spirito Santo perfezioni-
no la mia vita teologale.

Padre, io ti offro la mia mente, il mio 
cuore, la mia volontà, il mio corpo, tutta la 
mia persona, affinché tu possa portare a com-
pimento in me oggi la tua opera di salvezza.

Desidero rimanere sempre unito a te.
Suscita la consapevolezza permanen-

te della tua presenza in me e fammi il dono 
della preghiera continua.

Accetto tutte le sofferenze materiali e inte-
riori che in questa giornata potranno soprav-
venire, come occasione privilegiata che tu mi 
offri di partecipare alla passione redentrice 
del tuo Figlio.

Rendimi forte sulla via della croce, affin-
ché possa giungere alla contemplazione della 
tua gloria. Amen.
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decalogo Per iniziare 
bene la giornata da cristiano

Introduzione
O Signore, io ti lodo e ti ringrazio per 

questo tempo che posso consacrare alla pre-
ghiera, nel quale aprire il mio cuore a te, 
accogliere il tuo amore e manifestarti il mio 
amore. Allontana da me ogni distrazione e fa’ 
che questa preghiera comunichi un’impronta 
positiva a tutta la mia giornata.

1. Sentiti unito 
 a tutta la ChieSa

Grazie, o Signore, del dono del Battesi-
mo, che mi ha reso tuo figlio e membro vivo 
della Chiesa. In questo momento io mi sento 
parte integrante del tuo corpo mistico, unito 
con tutti i cristiani che sono sulla faccia della 
terra, con gli angeli, i beati, Maria santissi-
ma, le anime sante del Purgatorio e mi rendo 
conto che la mia preghiera è sorgente di 
benedizione per me e per tutti loro.
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