
„E’ urgente una grande preghiera per
la vita, che attraversi il mondo intero”
(EV, n.100).

World Prayer for Life
Crociata Mondiale di Preghiera per la difesa della vita umana

Consapevoli  dell’immensità  del  male  compiuto nel  mondo –  milioni  di  attentati  alla  vita 
dell’uomo: aborti, eutanasie, manipolazioni genetiche; vedendo le attuali, molteplici minacce 
all’esistenza umana; confidando fortemente nella Misericordia e nell’Onnipotenza del Dio Uno e 
Trino – il Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, nonché nella potente intercessione di Maria 
Vergine Santissima; inizieremo, il 13 ottobre 2007 – novantesimo anniversario delle Apparizioni 
di Fatima, presso il Centro Mondiale di Culto della Misericordia Divina di Cracovia-Łagiewniki,  
una preghiera continua al fine di:

 chiedere perdono a Dio Misericordioso per il rifiuto del dono della vita,

 far crescere il rispetto nei confronti della vita di ogni uomo, dal concepimento alla 
sua fine naturale,

 garantire la presenza del diritto incondizionato alla vita di ogni uomo, dal 
concepimento alla morte naturale, nelle legislazioni di tutti i paesi.

Le nostre preghiere quotidiane saranno: decina del Santo Rosario e Coroncina alla Divina 
Misericordia.  Sosterremo  la  preghiera  –  per  quanto  possibile  –  con  atti  di  misericordia  ed 
apostolato per la difesa della vita.

Ci appelliamo a tutte le persone di buone volontà, affinché si uniscano a quest’opera di 
preghiera e la diffondano nei propri ambienti.

Che questa preghiera sia la nostra risposta alle parole del Servo di Dio Giovanni Paolo II 
scritte nell’enciclica  “Evangelium Vitae”: “E’ urgente una grande preghiera per la  vita, che 
attraversi il mondo intero” (EV, n.100).

Non definiamo limiti temporali per i partecipanti a questa preghiera; che ogni difensore della 
vita decida avvedutamente quanto tempo dedicare a quest’opera di preghiera.

La Crociata Mondiale di Preghiera per la difesa della vita umana è stata benedetta da Sua 
Eminenza Card. Stanisław Dziwisz – metropolita di Cracovia- e da Sua Eminenza Vescovo Tadeusz 
Rakoczy – ordinario della Diocesi di Bielsko-Biała e Żywiec (sul cui territorio sorgeva il campo di 
concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau).


