
novena
Pregare nove giorni per il 

rinnovamento della Chiesa 



Ecco, io faccio nuove
tutte le cose.

(Apocalisse 21,5)



La Chiesa deve affrontare grandi sfide. In modo partico-
lare, alimentati dallo scandalo degli abusi, sono molte le 
voci che chiedono delle riforme. Ma come, esattamente, 
devono essere queste riforme? Che cos’è importante? 
Qual è l’obiettivo di tali sforzi? Su questo c’è molto disac-
cordo. Bensì sia stato iniziato un Cammino sinodale per 
discuterne, sembra che nelle discussioni e nelle contro-
versie la politica della Chiesa sia spesso considerata più 
importante che non il Vangelo secondo Gesù Cristo.
Noi del Gruppo di lavoro «Arbeitskreis Christliche An-
thropologie» siamo convinti che la Chiesa abbia bisogno 
soprattutto della preghiera. Possiamo solo scoprire nel 
dialogo con il Signore che cosa dobbiamo fare; solo in 
connessione con Lui possiamo compiere i passi neces-
sari.
È per questo che vorremmo invitarvi a unirci a noi nel-
la preghiera per il rinnovamento spirituale della Chiesa. 
La novena come forma di preghiera risale alla preghiera 
dei discepoli: hanno aspettato nove giorni, riuniti con le 
donne attorno a Maria, la Madre di Dio, l’arrivo dello Spi-
rito Santo. Così anche noi vogliamo supplicare Dio per 
nove giorni consecutivi e vogliamo chiedergli di effon-
dere nuovamente il suo Spirito Santo su di noi, in modo 
che in tutti gli sforzi e nelle controversie che riguardano 
la riforma, il messaggio del Vangelo sia al centro dell’at-
tenzione. 
Pregate con noi che la Chiesa rimanga sulla via di Cristo 
in questi tempi burrascosi!



Primo giorno
Preghiera per chiedere la grazia a 

Gesù di presiedere e guidare 
il processo di rinnovamento

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.

Ecco, faccio una cosa nuova: 
Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?

Aprirò anche nel deserto una strada,
immetterò fi umi nella steppa.

(Isaia 43,19) 



Signore, ti ringraziamo per averci riunito nella tua Chie-
sa come pietre vive e come membra del tuo corpo.
Abbiamo la tendenza di dimenticare che questa Chiesa è 
tua e che non si basa sulle nostre opinioni, ma dipende 
dalla tua volontà.
Per questo ti preghiamo: guida il processo di rinnova-
mento spirituale nella Chiesa, affinché si realizzi secondo 
la tua volontà e secondo il tuo Vangelo. Mostrati Signore 
e Pastore della tua Chiesa in modo che i nostri sforzi non 
siano invani, ma contribuiscano all’edificazione del tuo 
Regno così che la Chiesa possa diventare sempre più un 
luogo dove le persone sentono che tu sei la via, la verità 
e la vita. Lasciaci conoscere la Chiesa come il luogo dove 
sei vivo e presente.
Padre Nostro
Ave Maria
San Bonifacio, prega per noi per il rinnovamento spiri-
tuale della Chiesa!
+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo per sempre. Amen.



Secondo giorno
Preghiera per invocare il dono

della preghiera

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.

Signore, insegnaci a pregare, come anche 
Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli.

(Luca 11,1)



Signore, ti ringraziamo che sei nostro Padre e che pos-
siamo rivolgerci a te con tutte le nostre necessità.
Vediamo che la Chiesa ha bisogno di rinnovamento. Ma 
spesso ci lasciamo influenzare e confondere da forze es-
terne, dall’opinione pubblica e dalle richieste politiche e 
mediatiche; spesso perdiamo di vista ciò che è essenzia-
le, perché cerchiamo la nostra salvezza non in te e nella 
tua presenza, ma nelle strutture, nei comitati e nei grup-
pi di discussione.
Per questo ti preghiamo: donaci il dono della preghiera 
e il coraggio del silenzio, affinché tra le tante voci che ci 
circondano e che sono dentro di noi, riusciamo a sentire 
la voce del tuo Santo Spirito, dando ascolto soltanto ad 
essa e riferendoci sempre a te, la parola vivente, nel pro-
cesso del rinnovamento.
Padre Nostro
Ave Maria
Santa Lucia, prega per noi per il rinnovamento spirituale 
della Chiesa!
+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo per sempre. Amen.



Terzo giorno
Preghiera per il rinnovamento 

personale, il pentimento e l’unità
con la Chiesa

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.

O come potrai dire a tuo fratello: permetti 
che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre 

nell’occhio tuo c’è la trave?
(Matteo 7,4) 



Signore, ti ringraziamo per averci permesso di ricono-
scerti e per perdonare i nostri peccati, affinché possiamo 
vivere riconciliati con Dio.
Spesso condanniamo solo gli «errori» degli altri. Tut-
tavia, se la Chiesa si deve rinnovare, ciò deve avvenire 
unicamente attraverso il pentimento di ciascuno di noi e 
lasciandoci rinnovare da te.
Per questo ti preghiamo: aiuta ciascuno di noi a crescere 
nel nostro rapporto vivo e personale con te. Allo stesso 
tempo, facci capire sempre di più quanto l’unità con la 
Chiesa, il tuo corpo mistico, significa anche unità con te. 
Fa’ che ci uniamo sempre più profondamente al Santo 
Padre. Conduci tutti, ma soprattutto coloro che sono i 
rappresentanti della Chiesa e che hanno commesso una 
colpa grave, al vero pentimento e all’espiazione; conforta 
e guarisci le vittime e lasciale sentire il tuo amore. Aiutaci 
affinché la consapevolezza che la Chiesa che è formata in 
tutta la sua unità da peccatori, non ci conduca alla dispe-
razione e all’allontanamento, ma che ci aiuti a raggiun-
gere maggiore misericordia e una volontà più forte per 
diventare prima di tutto più fedeli e più diligenti come 
discepoli e lavoratori nella tua vigna.
Padre Nostro
Ave Maria
Santa Teresa d’Avila, prega per noi per il rinnovamento 
spirituale della Chiesa!
+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo per sempre. Amen.



Quarto giorno
Preghiera per l’amore e la saggezza 

nella lotta per la verità

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.

Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto 
il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta 

la tua mente e con tutta la tua forza. E il 
secondo è questo: Amerai il prossimo tuo 

come te stesso. Non c’è altro comandamen-
to più importante di questi.

(Marco 12,30-31) 



A volte cediamo alla tentazione di dividere verità e amore 
e mettere l’uno contro l’altro: o non osiamo più nominare 
il falso perché pensiamo che chi ama non possa criticare, 
oppure cediamo alla durezza di cuore, trasmettendo così 
solo un’idea distorta della verità.
Spesso siamo anche tentati di reinterpretare l’insegna-
mento della Chiesa quando è contrario alla nostra vo-
lontà.
Per questo, Signore, ti preghiamo: donaci una compren-
sione sempre più profonda per capire che il tuo amore 
e la tua verità sono inseparabili. Donaci la sensibilità di 
trasmettere con amore questa conoscenza. E quando 
la nostra volontà si oppone ai tuoi comandamenti, rin-
nova in noi la fiducia che l’insegnamento della Chiesa è 
espressione del tuo amore e della verità.
Padre Nostro
Ave Maria
San Bonifacio, prega per noi per il rinnovamento spiri-
tuale della Chiesa!
+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo per sempre. Amen.



Quinto giorno
Preghiera per i vescovi,

i preti e i diaconi

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.

Chi abita al riparo dell’Altissimo riposa 
all’ombra dell’Onnipotente.

Io dico al SIGNORE: 
Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza,

il mio Dio in cui confi do.
(Salmi 91,1-2) 



Signore, ti ringraziamo per l’ufficio sacerdotale e pasto-
rale e che metti delle persone al tuo particolare servizio.
Tu nomini vescovi, preti e diaconi e dai loro l’incarico di 
pascolare noi, il tuo gregge, di amministrare i sacramenti 
e di annunciare il Vangelo. Molti di loro esercitano il loro 
ministero in grande solitudine e sono esposti a molte 
ostilità e a grandi sfide. Anche i sacerdoti fedeli vengono 
accusati e giudicati in modo complessivo. Spesso il loro 
ufficio è malinteso e considerato come presunzione, e la 
loro funzione viene rifiutata.
Per questo ti preghiamo: fa’ che la preghiera e l’Eucaris-
tia siano il centro della loro vita e fonte di forza, affinché 
possano essere all’altezza delle esigenze del loro servizio 
e resistere alle tentazioni e alle polemiche del mondo. 
Dona loro il coraggio di guidare, di insegnare e di atte-
nersi alla verità del Vangelo. Nel rinnovamento spiritua-
le, dona loro la capacità di essere per noi un buon esem-
pio per aprire la strada al vero pentimento e alla costanza 
nella fede.
Padre Nostro
Ave Maria
Santa Caterina da Siena, prega per noi per il rinnova-
mento spirituale della Chiesa!
+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo per sempre. Amen.



Sesto giorno
Preghiera per l’eff usione dello Spirito 
Santo nelle parrocchie, nei comitati e 

nelle associazioni

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.

Vi sono diversità di carismi, ma uno solo 
è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, 
ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità 

di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera 
tutto in tutti (…). Ma tutte queste cose è 

l’unico e il medesimo Spirito che le opera, 
distribuendole a ciascuno come vuole.

(1 Corinzi 12,4-6; 11) 



Signore, ti ringraziamo che così tante persone sono im-
pegnate nell’edificare il tuo regno e nel plasmare e arric-
chire la nostra comunione nella Chiesa.
Già nella prima comunità cristiana sono state create del-
le strutture per organizzare la vita religiosa e sociale. Ma 
a volte soccombiamo al pericolo di strutturare e pianifi-
care tutto in modo che non resta più spazio per lo Spirito 
Santo. Vogliamo emergere, e così dimentichiamo che il 
nostro impegno nella tua Chiesa non è per noi stessi, ma 
per aiutare a edificare il tuo Regno.
Per questo, Signore, ti preghiamo: dona a tutti i creden-
ti cattolici impegnati il tuo Santo Spirito, affinché non ti 
perdano di vista nel loro lavoro all’interno delle parroc-
chie, dei comitati e delle associazioni; dona loro soprat-
tutto la capacità di ascoltare e di distinguere bene. Aiu-
taci a non ambire al proprio stato personale o al potere, 
ma fa’ che ci impegniamo pieni di gioia e secondo i nostri 
doni spirituali per rendere la Chiesa un luogo accogliente 
dove le persone si sentono accettate e dove trovano una 
comunità.
Padre Nostro
Ave Maria
Beato Adolfo Kolping, prega per noi per il rinnovamento 
spirituale della Chiesa!
+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo per sempre. Amen.



Settimo giorno
Preghiera per il Popolo di Dio

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.

Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio 
regale, la nazione santa, il popolo che Dio 
si è acquistato perché proclami le opere 

meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle 
tenebre alla sua ammirabile luce.

(1 Pietro 2,9) 



Signore, ti ringraziamo che chiami delle persone a colla-
borare nei vari servizi della Chiesa, e che ci doni la digni-
tà di essere figli di Dio.
A volte pensiamo che gli incarichi ricoperti ci possano 
conferire prestigio e onore. Vogliamo fare rispettare le 
nostre idee e i nostri desideri. Oltre a ciò, però, ci dimen-
tichiamo che il potere in senso cristiano significa soprat-
tutto responsabilità e dedizione disinteressata. Trascu-
riamo di far prosperare il nostro cristianesimo laddove 
tu ci hai posti.
Per questo ti preghiamo: aiutaci a comprendere la digni-
tà di essere figli di Dio. Facci eseguire nelle nostre rispet-
tive vocazioni con gratitudine i compiti che Dio ci ha as-
segnato. Preservaci dall’ambizione di potere e donaci di 
comprendere sempre più profondamente che la potenza 
di Cristo è rappresentata nella croce. Rafforza la fratel-
lanza tra di noi, la devozione reciproca nelle famiglie e 
nelle comunità e l’apprezzamento dei doni e della voca-
zione dell’altro. Non permettere che orgoglio e arroganza 
creino un cuneo tra le persone.
Padre Nostro
Ave Maria
Santa Giuseppina Bakhita, prega per noi per il rinnova-
mento spirituale della Chiesa!
+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo per sempre. Amen.



Ottavo giorno
Preghiera per la perseveranza

e l’umiltà

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.

La nostra battaglia infatti non è contro crea-
ture fatte di sangue e di carne, ma contro i 
principati e le potestà, contro i dominatori 

di questo mondo di tenebre, contro gli
spiriti del male che abitano

nelle regioni celesti.
(Efesini 6,12) 



Signore, ti ringraziamo che il tuo Santo Spirito ci illumi-
na e ci istruisce nella verità.
Nella nostra società vengono diffusi tanti inganni e molte 
ideologie. A volte cadiamo nella tentazione di cedere allo 
spirito del tempo. Dall’altra parte può accadere che, in 
difesa della fede, superiamo il limite e diventiamo pre-
suntuosi.
Per questo ti preghiamo: donaci pazienza e serenità nelle 
controversie sulla fede. Aiutaci a non confonderci e gui-
daci fedelmente sulla via di Cristo, anche se è scomoda 
per noi. Preservaci da una teologia che preferisce seguire 
lo spirito del tempo anziché essere alla ricerca dei seg-
ni del tempo nella fedeltà al Vangelo. Aiutaci, inoltre, a 
restare umili nella lotta per la verità, e a cercare non il 
nostro, ma il tuo onore.
Padre Nostro
Ave Maria
Santa Edith Stein, prega per noi per il rinnovamento spi-
rituale della Chiesa!
+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo per sempre. Amen.



Nono giorno
Preghiera per costituire un lavoro 

fruttuoso nella società

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.

Voi siete il sale della terra; ma se il sale per-
desse il sapore, con che cosa lo si potrà ren-
der salato? (…) Voi siete la luce del mondo; 

non può restare nascosta una città collocata 
sopra un monte.
(Matteo 5,13-14) 



Signore, ti ringraziamo per averci chiamati a essere tuoi 
testimoni in questo mondo.
A volte siamo talmente presi dai nostri bisogni, dalle 
nostre preoccupazioni e speranze che ci concentriamo 
soltanto su noi stessi. Così perdiamo di vista il prossimo 
e ci occupiamo delle liti interne invece di proclamare il 
Vangelo. Dimentichiamo che la Chiesa ha un messaggio 
che libera le persone tormentate e controllate dallo spi-
rito del tempo, le edifica, risolleva e ristora.
Per questo ti preghiamo: aiutaci a essere luce in questo 
mondo. Aiutaci a comprendere che l’insegnamento della 
Chiesa riesce a cogliere l’essenza e le esigenze dell’uomo 
nel profondo dell’anima. Aiutaci a capire che la società ha 
bisogno dell’insegnamento cristiano. Donaci il coraggio 
di condividere le credenze della Chiesa con le persone, e 
fa’ che il messaggio del Vangelo possa colmare la società 
in modo che le persone conoscano lo Spirito Santo.
Padre Nostro
Ave Maria
San Giovanni Paolo II, prega per noi per il rinnovamento 
spirituale della Chiesa!
+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo per sempre. Amen.



Novena Saints

St. Boniface

St. Lucy

St. Theresia of Avila

St. John Wen Yin

St. Caterine of Siena



Bl. Adolph Kolping

St. Josephine Bakhita

St. Edith Stein

St. John Paul II

These short biographies are taken from catholicsaints.info.
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