
NOI TI LODIAMO SIGNORE 
Preghiera di lode per Sant’Angela Merici 

 
 
 
Noi ti rendiamo lode, Signore, 
per tutte le creature, per il sole, la luna e le 
stelle, 
per l’acqua, il fuoco, la terra, le piante, i fiori  
per questo pianeta ricco di doni  
reso ormai fragile da un’orma umana 
enorme, incurante, devastante.  
 
Noi di rendiamo lode, Signore, 
per le donne e gli uomini pellegrini del sacro 
che hanno fatto della tua Parola 
meta del cammino della vita 
e con cura e tenerezza 
custodiscono ogni frammento di bellezza.  
 
Noi ti rendiamo lode, Signore, 
per tutte le donne e gli uomini  
spogliati dalle ricchezze e vestiti di santità 
e in special modo per Angela,  
serva e maestra nuova nel riscattare 
le schiavitù del suo tempo. 
 
Noi ti rendiamo lode, Signore, 
perché attraverso il dolore di Angela  
abbiamo percorso i sentieri del pianto 
con il coraggio della speranza 
e attraverso i suoi occhi ciechi al male  
abbiamo visto cose luminose e mirabili 
 
Noi ti rendiamo lode, Signore, 
perché una donna di nome Angela  
 
 

 
 
ha fatto del Tuo amore  
uno strumento di giustizia e di pace 
e ha restituito alle donne del suo e di tutti i 
tempi 
dignità, cultura, libertà, scelta. 
 
Noi ti rendiamo lode, Signore, 
perché conoscere Angela ci rende inquieti 
ci spinge a muoverci, a fare,  
a essere là dove si annida il male e 
l’ingiustizia 
per vincere la disperazione e abbracciare  
una per una, uno per uno, chi è trafitto dal 
male  
 
Noi ti rendiamo lode, Signore, 
perché ti rendi manifesto nella luce di Angela,  
di Francesco e di tutti i tuoi santi  
e attraverso di loro ci dici che l’Amore può 
vincere 
al di sopra delle macerie del tempo,  
dei corpi lacerati dalle guerre, delle anime 
oscurate dall’odio 
 
Noi ti rendiamo grazie, Signore,  
perché crediamo, tutti insieme crediamo 
con tutti i santi e tutti i disperati 
con tutte le nostre forze, con tutto il creato, 
che il Tuo Amore rende possibili tutte le cose 
e il Tuo sogno sarà salvo in noi. 
 
                                      Mariella, gennaio 2023 


