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Introduzione 
 
Care sorelle e cari fratelli! 
 
In questo fine settimana la nostra Chiesa cattolica festeggia la Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali. « ‹Non temere, perché io sono con te› (Is 43,5). 
Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo». Questo è il titolo del 
messaggio di Papa Francesco per la 51a Domenica dei media di quest’anno. 
 
Un prezioso contributo viene fornito dai tre centri media cattolici della Svizzera 
tedesca e romanda e del Ticino, su cui quest’anno si è focalizzata la campagna. 
Oltre ad affrontare quotidianamente i temi legati alla Chiesa, alla religione, alla 
società e all’etica, gestiscono il portale Internet www.catt.ch. Anche noi fedeli siamo 
chiamati a informarci e a farci un’opinione. Che i media cattolici possano servirci 
come base informativa. 
 
In questa Domenica dei media dedichiamo le nostre preghiere in particolare ai 
professionisti dei media che lavorano ogni giorno per la stampa, la radio, la 
televisione, su Internet e utilizzano i mezzi di comunicazione sociale. Preghiamo 
affinché il loro lavoro sia costantemente l’espressione visibile della Buona Notizia di 
Gesù Cristo. Che l’Eucaristia come fonte di un vero incontro ci aiuti inoltre a essere 
misericordiosi anche nell’usare in modo responsabile i mezzi di comunicazione. 
 
 
 
 
Annuncio della colletta della Domenica dei media 
 

 
 
 
Alzare la voce, essere percepibile nella società e nella vita quotidiana, non stancarsi 
mai di ricordare la presenza di Dio – tutto ciò fa parte della missione della Chiesa. 
Tra l’altro, la Chiesa assolve questo compito attraverso i media. La colletta 
dell’odierna Domenica dei media vivamente raccomandata dalla Conferenza dei 
Vescovi Svizzeri, è finalizzata a promuovere la presenza della Chiesa nei media. I 
centri media cattolici delle tre regioni linguistiche della Svizzera sostenuti con la 
colletta contribuiscono alla diffusione quotidiana della Buona Notizia attraverso 
diversi tipi di media. Vi ringraziamo di cuore per la vostra generosità anche a nome 
della Conferenza dei Vescovi Svizzeri. 
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Preghiera dei fedeli 
 
ispirate al messaggio di Papa Francesco 
per la giornata dei media 
  
 
 
Introduzione: A Cristo, asceso alla destra del Padre per intercedere a nostro favore, 
rivolgiamo la nostra preghiera affinché ci invii lo Spirito Santo, dono promesso per il 
cammino a volte tortuoso della vita. Insieme invochiamo: 
Signore, manda il tuo Spirito, e rinnova la faccia della terra. 
 
1. Per la Chiesa: sappia sempre decifrare la realtà a partire dalla buona notizia 

per eccellenza: il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Preghiamo. 
 
2. Per coloro che lavorano nei media: si sentano sorretti dalla presenza del 

Signore e con la sua forza siano come dei fari nel mondo, illuminando la rotta 
e aprendo sentieri nuovi di fiducia e di speranza. Preghiamo. 

 
3. Per tutte le persone: perché si rendano conto che la vita non è solo una 

cronaca asettica di avvenimenti, ma è storia che attende di essere raccontata 
in parole ed opere. Preghiamo. 

 
4. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia: perché sappiamo allargare il 

nostro orizzonte e attraverso la forza dello Spirito Santo diventiamo testimoni 
e comunicatori di un’umanità nuova, fino ai confini della terra. Preghiamo. 

 
5. Per le persone che sono in ricerca della verità: in mezzo al dramma della 

storia si lascino condurre dal Vangelo, buona notizia,  e ritrovino speranza e 
fiducia nelle persone e nel mondo. Preghiamo. 

 
Spazio per un’intenzione di preghiera più vicina alla vita quotidiana civile o religiosa 
 
Conclusione: Signore Gesù, porta al Padre la nostra comune preghiera e inviaci il 
tuo Santo Spirito, affinché con i suoi doni ci aiuti a portare a compimento l’opera di 
salvezza del mondo. Lo chiediamo a te, che asceso alla destra del Padre vivi e regni 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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