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IntroDuzIonE

30 anni di Mensa di fraternità, 10.950 giorni di servizio, 
circa 900.000 pasti: in questo tempo ogni volta ci siamo 
fermati a pregare insieme con i nostri ospiti. Persone, volti, 
storie, situazioni: ospiti e volontari, provando a essere fratelli. 
Condividere il pane, la mensa è condividere la vita, il bene che 
ci unisce, il male che ci rende fragili e vulnerabili. Pregare a 
tavola è ricordarsi che “non si vive di solo pane” anche con chi 
non ha nulla. Pregare a tavola è portare nella nostra mensa, 
con noi, le persone che abbiamo nel cuore e quelle che ogni 
tanto ci dimentichiamo.Un libretto è un invito, una traccia, un 
segno di presenza. Buon appetito! Buona preghiera!

Don Adolfo Macchioli
direttore Caritas Savona
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tarkarI (Pollo alle spezie)
Provenienza: Nepal
Ingredienti:
• 1 kg di petto di pollo, tagliato a cubetti
• 600 g di cipolle a fettine
• 500 g di yogurt magro
• 200 ml di brodo di pollo
• 300 ml di acqua
• 5 chiodi di garofano
• 5 semi di cardamomo schiacciati
•1 bastoncino di cannella
• 2 foglie di alloro
• 3 spicchi d’aglio schiacciati
• 1 cucchiaino colmo di zenzero
• 1 cucchiaino colmo di cumino

• 1 cucchiaino colmo di peperoncino
• 1 cucchiaino colmo di pepe nero
• 1 pizzico di noce moscata
• 1 cucchiaino di senape 
• sale

Preparazione: In un grosso recipiente versate i pezzetti di pol-
lo, il pepe e il sale e mescolate bene. In una padella antiade-
rente scaldate l’olio, al quale dovete unire i chiodi di garofano, 
il cardamomo, la cannella e l’alloro. Rosolate per 30 secondi. 
Unite le cipolle e continuate a rosolare fino a dorarle. Unite 
l’aglio e lo zenzero, il cumino, il coriandolo, il peperoncino e la 
noce moscata. Mescolate bene e abbassate il fuoco. Aumentate 
il calore e aggiungete i pezzi di pollo. Una volta dorato il pollo, 
unite lo yogurt, il brodo e l’acqua e fate cuocere fino a quando 
il pollo sia cotto (circa 30 minuti). Servite con riso bollito.
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GLI aLtrI
volte può capitare che ciascuno viva per sé col cuore 
appesantito dalla stanchezza. A volte può capitare che 

ciascuno dimentichi il suo legame con gli altri, con Dio e con 
tutta la famiglia umana.
A volte può capitare che sia io a vivere in modo distratto e 
annoiato. Signore, attraverso questo cibo sulla tavola donato 
dalla tua bontà, aiutaci a riprendere vigore e vitalità, senza 
guardarci indietro e senza compiangerci, capaci di condividere 
pane e vino con coloro che amiamo. Amen.

PanE E VIno
ondividere pane e vino significa condividere le cose 
importanti della vita: l’amicizia, l’amore, il lavoro, i doni 

ricevuti. Ci sono sempre tante persone con le quali si può 
condividere. Tu Gesù nel vangelo hai invitato alla tua mensa 
storpi, zoppi e ciechi. E quindi ci siamo dentro tutti: nella vita 
camminiamo a fatica ed è sempre difficile vedere veramente 
la realtà delle cose. Hai raccolto le nostre vite di difficoltà e di 
speranza e ci hai rivestito con l’abito della gioia. Amen.

A C
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CharquICán (Zuppa di carne, patate e zucca) 

Provenienza: Cile

Ingredienti:
• 500 g di carne di bovino 
• 1 cipolla grande 
• 4 patate grandi
• 250 g di zucca
• 2 spicchi d’aglio
• 1/2 tazza d’olio
• 2 cucchiaini di peperoncino in polvere
• 2 cucchiaini di pepe
• 1 1/2 cucchiaino d’origano
• un pizzico di cumino
• 1 1/2 cucchiaino di sale

Preparazione: Tagliate la carne a cubetti o macinatela 
grossamente. In una pentola fatela soffriggere nell’olio per 10 
minuti e aggiungete le patate e la zucca tagliata a cubi, la cipolla 
a quadrati, l’aglio tritato e i condimenti. Aggiungete l’acqua 
bollente fino a coprire il tutto e cucinate fino a che le patate 
sono ben cotte. Con un cucchiaio poi schiacciate le patate e 
la zucca per disfarle parzialmente. Servite in piatti “spruzzati” 
di peperoncino in polvere e accompagnati da una cipolla e un 
peperoncino verde marinati.
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PEr I MIGrantI
io di misericordia, Ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne 
e i bambini, che sono morti dopo aver lasciato le loro terre in 

cerca di una vita migliore. Ti affidiamo tutti coloro che hanno compiuto 
questi viaggi, sopportando paura, incertezza e umiliazione, al fine di 
raggiungere un luogo di sicurezza e di speranza. Dio di misericordia 
e Padre di tutti, destaci dal sonno dell’indifferenza, apri i nostri occhi 
alle loro sofferenze e liberaci dall’insensibilità. Ispira tutti noi, nazioni, 
comunità e singoli individui, a riconoscere che quanti raggiungono 
le nostre coste sono nostri fratelli e sorelle. Aiutaci a condividere con 
loro le benedizioni che abbiamo ricevuto dalle tue mani e riconoscere 
che insieme, come un’unica famiglia umana, siamo tutti migranti, 
viaggiatori di speranza verso di Te, che sei la nostra vera casa, là 
dove ogni lacrima sarà tersa, dove saremo nella pace, al sicuro nel tuo 
abbraccio. Amen.

La tua BEnEDIzIonE
enedici questa casa, Signore, gli sguardi abbassati e le 
fronti orgogliose. Benedici questa casa, i suoi miracoli e i 

suoi misteri, l’amore sotto ogni silenzio, la speranza sotto ogni 
paura. Benedici questa casa, la fatica di ogni giorno, la gioia 
nei piccoli gesti. Benedici questa casa, gli occhi semplici sulle 
cose, le mani operose per un aiuto reciproco. Amen.

IL PanE quotIDIano
onaci il pane quotidiano, Signore, perché si compia il 
volere della terra che dona a tutti i suoi frutti. Donaci il 

pane quotidiano, nato dal grano, trasformato dalla terra e dal 
fuoco. Donaci il pane quotidiano che ci permette di alimentare il 
coraggio più grande, quello di lasciarci amare reciprocamente. 
Amen.

D B

D

14 15

P
R
EG

H
IE

R
E 

A
I 
PA

ST
I



SoBrEBarrIGa (Costata di maiale alla colombiana)
Provenienza: Colombia
Ingredienti:
• 1 kg di costata di maiale
• 1 e 1/2 cucchiaino di sale
• un peperoncino tritato
• 3 cucchiai di olio di oliva (per marinare)
• 1 cipolla sminuzzata 
• 1 costa di sedano tritata finemente
• 1 spicchio di aglio sminuzzato
• 4 pomodorini ridotti in piccoli pezzi
• 3 cucchiai d’olio (per friggere)
• 300 ml di acqua
• 1 bottiglia di birra
• 1 cucchiaino di cumino tritato 

Preparazione: Fate marinare la carne per una notte 
intera con sale, peperoncino, olio, cipolle, sedano, aglio e 
pomodori. Il giorno dopo scaldate 3 cucchiai di olio a fuoco 
vivace in una casseruola capace e aggiungete le costate di 
maiale insieme agli ortaggi usati per la marinatura. Fate 
rosolare le costate da entrambi i lati. Disponete la bistecca 
su un piatto e saltate la verdura fino a che diventi tenera. 
Rimettete la carne nella casseruola. Versate acqua e birra 
e portate ad ebollizione. Coprite la casseruola e cuocete 
lentamente per circa 2 ore fino a che la carne diventi tenera. 
Nell’ultima ora di cottura aggiungete 1/2 cucchiaino di sale e 
1 cucchiaino di cumino tritato. Servite.
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La FatICa quotIDIana
n questo momento di condivisione a tavola, resta con 
noi Signore. Resta soprattutto quando la stanchezza 

è pesante, quando gli occhi non riescono a vedere i bisogni 
dei nostri familiari, quando una malattia o una sofferenza ci 
abbattono. Resta per condividere questo cibo frutto del tuo 
amore e del nostro lavoro. Amen.

a PortE aPErtE
u Dio, in silenzio, cammini accanto a noi e ci insegni ad 
ascoltare, a guardare, ad attendere, a capire. In un mondo 

nel quale si costruiscono sempre più muri, che qualcosa di 
nuovo avvenga, che il tempo si apra, che il cuore si apra, che le 
porte si aprano, che la roccia si apra e faccia sgorgare l’acqua 
della fraternità, dell’accoglienza e del perdono. Amen.

FEDE SPEranza aMorE
io Padre, donaci fede come un granellino di senape che 
sposta i monti e sradica i gelsi. Donaci fede anche quando 

ti cerchiamo senza trovarti o non riusciamo a capire il perché 
di tante cose. Donaci speranza, per costruire insieme un’unica 
famiglia umana che ti riconosce come suo Signore. Donaci 
amore, affinchè la nostra famiglia possa fiorire nel bene e nel 
rispetto di ciascuno. Donaci amore, per avere la capacità ci 
condividere cibo e ricchezza con gli altri. Amen.

DI
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harIra FaSSIa (Zuppa di manzo e legumi)
Provenienza: Marocco
Ingredienti per 6 persone:
• 250 g di ceci
• 1 bustina di zafferano
• 250 g di lenticchie
• 2 litri di brodo 
• 250 g di carne di manzo
• 250 g di passata di pomodoro
• 100 g di piselli
• 1 limone
• 150 g di prezzemolo
• 1 cucchiaio di farina
• 150 g di sedano
• sale e pepe q.b. 

Preparazione: Mettete in ammollo separatamente in acqua 
tiepida i ceci per 36 ore e le lenticchie per 12. Cuocete i ceci 
per circa un’ora nel brodo, poi unite le lenticchie, il sedano e il 
prezzemolo tritati, la carne tagliata a pezzettini e lo zafferano. 
Fate cuocere per altri 60 minuti circa, quindi aggiungete la 
passata di pomodoro e regolate di sale e pepe. Lasciate bollire 
a fuoco basso per 10 minuti, poi controllate la consistenza 
dei ceci: se sono morbidi unite anche la farina diluita con 2-3 
cucchiai di acqua tiepida. Mescolate bene e cuocete ancora 
a fuoco basso per 5-10 minuti, mescolando spesso, finché il 
fondo di cottura si sarà addensato.
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uManItÀ FErIta
ono tante le vite soffocate dall’acqua salata del mare 
mediterraneo! Tante le vite interrotte di chi non è cresciuto 

perché cure e cibo non ha mai avuto. Tante le vite spezzate da 
guerre e conflitti da cui tutti usciamo sconfitti. Tante le vite 
calpestate in diritti e dignità di chi convive con la povertà. 
Tra queste schegge di umanità ferita, può brillare un sorriso, 
rinascere la vita quando soffia il vento della carità: che non 
trasforma o cambia la realtà ma si fa compagna di viaggio 
silenziosa, solidale ed operosa. Padre di tutti aiutaci a essere 
come è la carità. Amen. 

I DonI rICEVutI
avanti a questa tavola ti diciamo grazie o Signore, per tutto 
ciò che ci hai donato. La vita dei nostri figli, delle persone 

a noi più care, le radici e i valori trasmessi dalla nostra famiglia 
d’origine; la saggezza degli anziani, l’affetto e il sostegno dei 
veri amici, la stima di chi sa apprezzarci, la pazienza di chi 
conosce i nostri difetti. Ti siamo immensamente grati per la 
gioia che proviamo nel fare un semplice atto di carità, un gesto 
di condivisione, un saluto, una parola di conforto, un dono a 
chi non se l’aspetta. Amen.

S D
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kuaI tIao nEua (Zuppa di manzo)

Provenienza: Thailandia

Ingredienti:
• 300 g di carne bovina a fette
• 1 mazzetto di horapa (basilico thailandese) 
• 150 g di vermicelli di riso
• salsa sukiyaki
• 1 uovo
• sale

Per la salsa:
• 125 ml di brodo di carne
• 125 ml di salsa di soia (si acquista anche nei supermercati)
• 50 ml di vino bianco
• 1 cucchiaio di zucchero

Preparazione: Togliete le foglie del basilico dolce e lavatele 
bene. Tagliate la carne in pezzetti. Mettete sul fuoco una 
pentola con abbondante acqua e sale e cuocete i vermicelli per 
circa 4-5 minuti. Aggiungete l’uovo e mescolatelo bene nella 
pentola. Poi mettete il basilico tritato e la carne. Lasciate bollire 
il tutto a fuoco alto per circa 3 minuti e aggiungete poi la salsa 
sukiyaki. Per una zuppa piccante ci vogliono 100 grammi di 
salsa. Mescolate e fate cuocere per altri 10 minuti.
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I PoVErI
rima di condividere il cibo che tu Dio ci hai donato, vogliamo 
pregare per le persone in difficoltà. Per chi è affamato o 

assetato. Per chi ha perso tutto e per chi non ha mai avuto niente. 
Per chi è ammalato e per chi è disabile da sempre. Per chi è morto 
ucciso, morto povero e solo, morto prima ancora di vedere la luce. 
Quando il dolore è troppo forte restiamo in silenzio. Solo tu Signore 
sai cosa fare, sai ciò che è bene e ciò che è possibile. Amen.

LE FErItE
gni ferita Signore porta dentro di sé una feritoia, uno 
spiraglio, una luce per leggere ciò che ci capita, illuminati 

dalla tua presenza. Aiutaci a stare dentro le nostre sofferenze e 
ad accoglierle. Con il tuo aiuto le trasformeremo in bene, verità 
e vita. Per superare errori, infedeltà, difficoltà. Amen.

La GIoIa
adre, fa’ che possiamo vivere in pienezza la nostra vita: 
apri i nostri occhi per cogliere i segni della tua presenza, 

dilata il nostro cuore per avere misericordia di noi e dei fratelli, 
sostieni il nostro cammino perché la speranza non venga meno. 
Ma soprattutto risveglia in noi la gioia: dell’incontro con Te, la 
gioia di scoprirsi ancora capaci di amore, la gioia di sentirsi 
amati da te e dagli altri. La gioia, la nostra perla preziosa, il 
nostro tesoro nascosto: l’incontro con Te che sei Nostro Padre.  
Amen     
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YaSSa (Pollo ricoperto da cipolle)

Provenienza: Senegal

Ingredienti:
• 4 polli di media misura tagliati a grandi pezzi
• 1 tazza d spremuta di limoni
• 1 tazza di olio
• 3 cipolle finemente tagliate
• 550 g di riso bianco
• 1/2 tazza di crescione o 
prezzemolo 
• pepe nero
• sale
• timo 
• pepe rosso (se lo si desidera)

Preparazione: Ponete i pezzi di pollo in una pentola grande e 
non molto profonda. Versatevi la spremuta di limoni ed l’olio 
e lasciate marinare per circa 30 minuti. Rimuovete i polli e 
cuoceteli alla griglia (preferibilmente con carbone di legna) fino 
a che non assumano un colore dorato su tutti i lati. Cuocete 
le cipolle e fatele rosolare assicurandovi che la cottura non 
le faccia cambiare di colore (dovrebbero restare bianche: non 
prolungare la cottura per più di 5 minuti). Unite le cipolle gli 
scarti di uno dei 3 polli, comprese le frattaglie. Fate cuocere 
questo preparato in forno a 375 gradi per 20 minuti fino a che 
le cipolle non diventano di un colore dorato chiaro. Cucinate 
il riso al vapore. Disponetelo sul piatto di portata, adagiatevi il 
pollo e ricopritelo con la miscela di cipolle e frattaglie. Guarnite 
con crescione o prezzemolo.
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La MISErICorDIa
i affidiamo il nostro cuore, Padre misericordioso: tu conosci 
quello che siamo. Sostienici con la tua misericordia e 

colmaci della tua presenza. Cambia il nostro sguardo sul mondo, 
facci scoprire perdonati, dilata la nostra capacità di amare 
anche quelli che ci hanno fatto del male, senza dimenticare chi 
abbiamo accanto. Insegnaci a non consumarci nell’orgoglio e 
nel risentimento che divide. Allora la nostra gioia sarà piena 
perché non saremo da soli: ci scopriremo con meraviglia una 
comunità di perdonati.  Amen.

FratELLI E SorELLE
ignore, siamo affaticati dalla nostra vita, abbiamo 
conosciuto la sofferenza e il male che abita nel nostro 

cuore: confidiamo in Te e nella tua misericordia. Rendici capaci 
di speranza, il motore che accende la nostra vita e ci fa gustare 
il nostro quotidiano. Ravviva la nostra gioia nel sentirci amati 
da te perché niente e nessuno ci può togliere ciò che Tu ci 
doni.
Aiutaci a dirlo con la nostra vita a chi incontriamo nel nostro 
cammino: saremo contenti di non essere soli davanti a Te, non 
figli unici, ma fratelli e sorelle. Amen.  

T S
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ha’Ira MaIta’I roa (Pesce spada con patate e verdure) 
Provenienza: Polinesia
Ingredienti:
• 400 g di patate
• 800g/1 kg di pesce spada
• 200 g di carote tagliate a rondelle
• 1 cipolle media
• 200 g di pomodori
• semi di finocchio
• 2-3 foglie di alloro
• timo
• 100 ml di vino bianco
• 2 limoni
• sale e pepe q.b.
• olio o burro q.b.

Preparazione: Lessate le carote, le cipolle, i pomodori nel 
vino insieme al timo alle foglie di alloro e ai semi di finocchio. 
Aggiungete il sale e il pepe, secondo necessità.
Cuocete al potere per circa 10 minuti le patate che avrete pelato 
e tagliato a fette non troppo sottili ne troppo spesse. Ponetele 
poi in una pirofila di vetro leggermente unta con il burro (o 
con l’olio); mettetevi sopra le altre verdure cotte nel vino e per 
ultimo il pescespada. Per finire versate un filo di olio, il succo 
dei limoni, il sale e il pepe. Infornate per circa mezz’ora a 180 
gradi. Servite il pesce spada caldo.

32 33

R
IC

ET
TE



PanE FrESCo
u Dio, quando ci vedi in difficoltà ci dici: “Calmati, a volte 
bisogna saper aspettare! Nessuna situazione al mondo è 

senza uscita. Dove la vita chiude una porta, Dio apre un nuovo 
orizzonte e diventa strada quello che era sofferenza”. Tutti noi 
abbiamo bisogno di gentilezza come di pane fresco. Aiutaci a 
essere pane fresco per tutti. Amen.

ChICCo DI SEnaPE
ignore, vieni a cena da noi e mangia con noi! spezzeremo il 
pane e ci ricorderemo che la vita va condivisa e consumata. 

Venga il tuo regno, piccolo e povero come un chicco di senape, 
come la pioggia nella primavera e come il desiderio di casa di 
chi è lontano. Pane e vino ci diano la forza di continuare a 
vivere con rispetto tra di noi. Amen.

ParLaCI DI GESÙ
aria, Madonna della Strada, tu hai ascoltato Gesù, conosci 
il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del 

mattino, parlaci di Lui e raccontaci il cammino per seguirlo nella 
via della fede. Maria che hai abitato con Gesù, imprimi in noi i 
tuoi sentimenti e la tua docilità. Maria parlaci di Gesù, perché la 
freschezza della fede brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi 
ci incontra. Maria aiutaci a portare la gioia nel mondo. Amen.

PErDono
ignore, aiuta la nostra famiglia ad essere luogo di perdono e di 
misericordia. Ad essere un ambiente in cui ogni componente possa 

crescere nella certezza di essere amato e nella capacità di distinguere 
la luce dal buio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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kaPSE (Focaccine fritte) 
Provenienza: Tibet

Ingredienti per 6 persone:
• olio di semi o di oliva per friggere
• 500 g di farina bianca “00”
• 40 g di lievito sbriciolato
• 250 g di mele
• 500 g di yogurt bianco intero
• 1 cucchiaio di zucchero
• 1 pizzico di sale
• latte
• miele

Preparazione: Versate tutti gli ingredienti in una terrina 
ed amalgamateli con le mani utilizzando tanto latte quanto 
basta a rendere il composto omogeneo e morbido. Coprite la 
terrina con un canovaccio e fate lievitare l’impasto dei kapse 
per almeno un’ora e mezzo. Trascorso il tempo indicato fate 
scaldare in una padella capiente abbondante olio di semi o di 
oliva per friggere. Tirate la pasta con un matterello e ricavate 
dei cerchi del diametro di 10 centimetri circa. Friggeteli man 
mano nell’olio girandoli una volta, quando saranno dorati ma 
non troppo scuri. Servite i kapse caldi o freddi, cosparsi di 
zucchero o accompagnati da miele e yogurt bianco.
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rESPonSaBILI DEGLI aLtrI
io nostro Creatore, Tu hai cura paterna di tutti e hai voluto 
che gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero 

tra loro come fratelli, e dividessero nella giustizia i beni della terra. 
Oggi viviamo in un mondo dove gli uomini dipendono sempre 
più gli uni dagli altri. Donaci la forza del Tuo Spirito perchè non 
ci chiudiamo in noi stessi, ma sentiamo viva la responsabilità 
sociale e la esercitiamo attivamente. Rendici aperti e sensibili 
alle necessità altrui, pronti a sacrificare qualcosa di nostro per 
collaborare all’edificazione di una società più giusta nella quale 
l’uomo sia sempre più uomo. L’amore per l’uomo di Cristo Tuo 
Figlio sia l’esempio e la sorgente del nostro impegno. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

IL LaVoro
esù Signore, Tu che conoscesti la fatica ed il sudore del 
lavoro, Tu che sai quanto sia doloroso esserne senza, Tu 

che conosci le umane paure di un domani incerto, guarda a noi 
preoccupati dal lavoro che manca. Tu che per starci sempre 
vicino ti sei fatto pane e vino, soccorri i nostri bisogni, insegnaci 
ad amare il nostro lavoro, dona di capire che è tuo dono, aiutaci 
a trovare in esso la possibilità di realizzarci secondo le nostre 
caratteristiche. Dona speranza a chi non lo trova, dona forza 
quando esso richiede molta fatica, dona gioia per un giusto 
compenso, dona pace a chi teme il futuro. Amen
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toM Chua (Piatto unico alla vietnamita) 

Provenienza: Vietnam

Ingredienti:
• 300 g di riso 
• 350 g di carne di maiale 
• 2 petti di pollo
• 300 g di gamberetti
• 1 peperone grande 
• 1 cipolla grande 
• aglio
• olio
• brodo vegetale 
• cannella
• anice in polvere

Preparazione: In una padella fate rosolare una cipolla smi-
nuzzata tritata e mezzo spicchio d’aglio con poco olio. Quando 
hanno preso colore, aggiungete la carne di maiale e di pollo 
tagliata a cubetti e i gamberetti sgusciati e spezzettati.
Cuocete per pochi minuti mescolando. Continuando a mesco-
lare, aggiungete il riso, il sale, il pepe e le spezie in polvere 
(una presa di cannella, un pizzico di anice e mezzo cucchiaino 
di zenzero). Versate due cucchiai di aceto e un litro di brodo di 
pollo bollente. Coprite con un coperchio e fate cuocere a fuoco 
basso per circa 30 minuti. A cottura ultimata, versate il tutto 
su un grande piatto piano e decorate con il peperone tagliato a 
striscioline, che avrete fatto scottare alla fiamma. 

• zenzero in polvere
• aceto
• sale, pepe
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StruMEntI DEL tuo aMorE
ignore, tu ci hai insegnato che l’amore più grande è dare 
la vita per i propri amici. Aiutaci a scoprire nel nostro 

impegno l’opportunità di incontrare non solo la sofferenza 
umana, ma di vivere l’amore. Apri i nostri occhi a riconoscere 
in ogni uomo il tuo volto e la tua presenza. Apri le nostre 
menti a valorizzare l’unicità di ogni persona, con la sua storia 
e cultura. Apri i nostri orecchi ad accogliere con gentilezza le 
voci che chiedono ascolto. Apri i nostri cuori ad offrire speranza 
dove c’è paura, solidarietà dove c’è solitudine, conforto dove 
c’è tristezza. Aiutaci, o Signore, a testimoniare il vangelo con 
un sorriso, una parola, un gesto di affetto. Donaci l’umiltà di 
riconoscere che noi non siamo la luce, ma strumenti della 
Tua luce, non siamo l’amore, ma espressioni del Tuo amore. 
Amen.

CIBo PEr tuttI
ignore nostro Dio, ci hai affidato i frutti di tutta la creazione 
affinché noi potessimo prenderci cura della terra ed essere 

nutriti dalla sua generosità. Gesù si è preoccupato molto di 
chi non aveva cibo, trasformando cinque pani e due pesci in 
un banchetto che ha sfamato cinquemila persone e molte di 
più ancora. Ci presentiamo davanti a te, Signore nostro Dio, 
consapevoli dei nostri errori e delle nostre debolezze, ma 
pieni di speranza, per condividere il cibo con tutti i membri 
della grande famiglia umana. Con la tua saggezza, ispira i 
responsabili politici e finanziari, così come tutti i cittadini del 
mondo, a trovare soluzioni giuste e solidali per mettere fine 
alla fame assicurandosi che tutti i popoli abbiano diritto al cibo. 
Amen.
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Mtuza wa SaMakI (Pesce al curry) 

Provenienza: Kenya

Ingredienti:
• 1 kg di di pesce bianco senza spine
• 3 cipolle tritate
• 2 peperoncini 
• 3 spicchi d’aglio
• 4 pomodori maturi
• 2 cucchiai di olio
• 1/2 tazza d’aceto bianco 
• 1/2 cucchiaio di cardamomo 
• 1/2 cucchiaio di cumino
• 1/2 cucchiaio di sale

Preparazione: Preriscaldate il forno a 350 gradi. Mettete il 
pesce in una teglia; in una padella rosolate le cipolle nell’olio 
caldo. Distribuitele sopra il pesce. Passate gli ingredienti restanti 
in un frullatore e poi aggiungete anche questi al pesce. Cuocete 
la teglia coperta nel forno per 30 minuti circa.
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attEntI aGLI aLtrI
io Padre, aiutaci a guardare gli altri con benevolenza, 
così da saper scoprire tutto il bene che nascondono in 

sé. Facci partecipi della tua dolcezza, affinché ci avviciniamo 
al prossimo con umiltà. Fa’ scaturire in noi la spontaneità e la 
gentilezza, la sollecitudine nel soccorrere gli altri o nel servirli. 
La tua bontà si rifletta in noi attraverso amabilità e attenzione. 
Rendici accoglienti per i dolori e le gioie altrui, comprensivi 
nelle loro difficoltà. Sostieni la nostra pazienza e dacci la forza 
di dimenticare immediatamente tutto ciò che ci ferisce e che ci 
irrita. Per Cristo nostro Signore. Amen.

PEr La SaLVaGuarDIa DEL CrEato
eati quelli che, per lasciare spazio agli ultimi, ai piccoli, 
agli esclusi, adottano la sobrietà come stile di vita.

Beate quelle persone che pur vivendo ogni giorno in una società 
difficile, sanno costruire il futuro mediante comportamenti 
aperti e nonviolenti. Beati coloro che non si rassegnano di 
fronte al degrado del creato, ma con responsabilità cercano di 
migliorare le cose. Beate quelle persone che sanno intravedere 
con speranza semi di cambiamento nel presente, mediante un 
impegno personale costante. Beate le persone che attraverso 
percorsi di responsabilità per il creato rivelano la paternità di 
Dio attento a tutti i suoi figli. Amen.
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aSaDo nEGro (Roastbeef allo zucchero di canna) 

Provenienza: Venezuela

Ingredienti:
• un pezzo di carne di manzo
   (tipo roastbeef) di circa 1 Kg e mezzo 
• un bicchiere e mezzo di olio di mais
• 1 Kg di pomodori pelati e senza semi
• 1 tazza di zucchero di canna 
• 1 cipolla bianca 
• 1 testa di aglio tritata 
• vino rosso 
• sale e pepe nero 

Preparazione: La sera precedente alla preparazione della 
ricetta, preparate la carne strofinandola con l’aglio, aggiungete 
sale e pepe quanto basta, bagnatela col vino rosso, e lasciatela 
riposare in frigorifero per tutta la notte. Fate scaldare l’olio in 
una padella e aggiungetevi lo zucchero di canna. Appena diventa 
scuro ponetevi la carne e fatela rosolare nello zucchero fino a che 
non diventa nera. Nel frattempo tagliate la cipolla a pezzettini e 
passate i pomodori in acqua bollente per privarli della pelle e dei 
semini. Aggregate la cipolla al preparato e dopo qualche minuto i 
pomodori. Bagnate con un po’ d’acqua e aggiustate di sale e pepe. 
Lasciate cuocere il tutto col coperchio fino a quando la carne 
non diventi tenera. Bagnate di tanto in tanto con acqua affinchè 
la carne non si asciughi troppo. Quando sarà pronta, lasciatela 
riposare per un po’ prima di tagliarla. Servitela accompagnandola 
con riso bianco o banane fritte tagliate a rondelle.
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VIVErE La CarItÀ
ignore, tu hai detto che “non c’è amore più grande di chi 
dà la vita per gli altri”. Ecco: vivere la carità è proprio 

questo, dare la vita per gli altri. Aiutaci a capire che cosa ci 
chiedi attraverso le situazioni e le persone che ci fai incontrare. 
Facci capaci di concreti gesti d’amore, anche quando costano, 
anche se scompongono i nostri programmi e ci richiedono un 
po’ della nostra vita. Non permetterci di “rimanere in pianura”, 
nella nostra fede tranquilla, ma guidaci in salita verso la meta 
più alta, più faticosa e più vicina a Te. Amen.

FILI D’ErBa
Dio nostro Padre, ogni uomo è un filo d’erba, ma Tu lo 
curi e provvedi ciò di cui ha bisogno. Volgi verso di noi il 

tuo sguardo di predilezione, benedici il cibo che da te riceviamo 
come segno del tuo amore e fa’ che nulla e nessuno ci separi 
dal tuo amore. Tu apri la mano e sazi la fame di ogni vivente, 
ti lodiamo per quanto nella tua bontà offri alla nostra famiglia. 
Non permettere che l’egoismo consumi il nostro cuore e rendici 
attenti alle necessità degli altri. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.
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ShorBEt aDS (Zuppa di lenticchie) 

Provenienza: Sudan

Ingredienti:
• 2 tazze di ads magroosh
  (lenticchie rosse essiccate) 
• 2 litri di brodo di pollo
• 1 cipolla tritata
• 2 cucchiai di succo di limone
• 2 cucchiai d’olio d’oliva
• 2 cucchiaini di cumino
• 2 cipolle
• 1 pomodoro 
• 1 carota
• sale e pepe

Preparazione: Tagliate le cipolle, il pomodoro e la carota 
in pezzi non troppo piccoli. Lavate le lenticchie con cura. 
Poi mettete il brodo di pollo in una pentola e portatelo ad 
ebollizione. Quando bolle, aggiungete l verdura e le lenticchie. 
Abbassate il fuoco e lasciate cuocere per 1-2 ore, o finché le 
lenticchie non siano tenere. Frullate il tutto. Poi fate un soffritto 
delle cipolle tritate nell’olio finché bruniscono. Aggiungete il 
cumino, il succo di limone, sale e pepe alla zuppa e mescolate 
lentamente su fuoco lento per circa tre minuti. Volendo, si può 
spremere sulla zuppa del limone.
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aCCoGLIEnza
io Padre, dona alla nostra famiglia il coraggio di aprirsi 
all’accoglienza, in modo particolare delle persone più deboli che 

verranno guardate con maggiore attenzione. Dona a papà e mamma 
la capacità di educare alla verità e ad essere testimoni del fatto che 
Dio è amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 

natura
io creatore e Padre, insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa e a 
contemplare con stupore tutto ciò che la natura esprime. Davanti 

a questa tavola, aiutaci a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per favore, nella 
nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace. Amen.

tEnErEzza
io onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella 
più piccola delle tue creature, Tu che circondi con la tua 

tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci 
di pace, perché viviamo senza nuocere a nessuno. Davanti 
a questa tavola risana la nostra vita, affinché proteggiamo il 
mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e 
non inquinamento e distruzione. Amen.

D
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PEr I noStrI VoLontarI 
razie Signore perché ci sono tante persone che si occupano 
e si preoccupano degli altri. In particolare ti chiediamo di 

accompagnare nel loro servizio i volontari Caritas. Dona loro 
la pazienza in tutte le cose e una buona dose di saggezza per 
saper ascoltare, per saper tacere, per saper parlare al momento 
giusto e con parole adatte alle singole situazioni e alle singole 
persone. Che con la loro bocca possano sempre edificare e 
non demolire. Possano sentirsi parte viva della nostra chiesa 
diocesana, all’interno di una comunità che vive la propria fede 
nella carità verso tutti. Non si tirino indietro davanti a nessun 
ostacolo e abbiano la forza e il coraggio di essere presenza viva 
attraverso una vita sobria e semplice. Amen.

InSEGnaCI a PrEGarE
è stato un tempo in cui pregare era come respirare, come 
mangiare, camminare. La preghiera aveva la stessa forza 

della neve, della pioggia, del sole. Era come il susseguirsi delle 
stagioni. Era un ritmo che scandiva la nostra vita quotidiana. 
Oggi non è più così. Signore, insegnaci a pregare prima di 
prendere cibo, prima di iniziare un’attività che richiede 
particolare impegno, prima di coricarci alla sera. Insegnaci a 
vivere questi momenti come dei doni che arricchiscono la vita, 
come dei respiri profondi che ci permettono di stare bene in 
noi stessi. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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rInGrazIarE
io Padre creatore di ogni cosa, ci hanno insegnato a 
ringraziare, per la bellezza della vita che viviamo, per 

il cibo che ogni giorno abbiamo a nostra disposizione, per 
l’affetto dei nostri familiari, per le difficoltà che incontriamo.  
Se avessimo dimenticato questo insegnamento, questo è il 
momento per riscoprirlo, coltivarlo e non dimenticarlo più. 
La parola “grazie” è molto breve ma racchiude una ricchezza 
inestimabile, educa chi la utilizza al legame con gli altri e con 
Dio, alla gentilezza e alla semplicità. Grazie a Te per tutto quello 
che siamo e viviamo. Amen.

IL GIuSto PESo
Signore, nel tuo Vangelo ci insegni a vivere ogni momento 
dell’esistenza dando il giusto peso alle cose, al cibo che 

stiamo per prendere, alle vicende della vita, privilegiando i 
rapporti umani basati su valori come il rispetto, l’amicizia, la 
lealtà, l’onestà, la disponibilità verso gli altri. Ci insegni a dare 
il giusto valore al denaro e al suo uso corretto. Ci insegni anche 
a trovare i giusti momenti per liberare la mente e riflettere per 
capire che tra le mille cose che si fanno, forse potremmo farne 
molte meno… e meglio. Aiutaci per evitare di essere insensibili 
alle immagini del male, assuefatti e contaminati da una 
quotidianità dove il giusto peso alle cose sembra scomparso. 
Aiutaci a pensare a quanto sta accadendo al genere umano e 
a cosa fare per evidenziare la tua presenza nelle azioni di ogni 
giorno. Amen.
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PEr La MEnSa DI FratErnItÀ
ignore, ogni giorno abbiamo la possibilità di accogliere 
persone in difficoltà. Abbiamo visto che ciò che annulla 

la speranza non è il dolore ma il non avere conforto. Che 
la nostra fraternità sia lo stare vicino a chi incontriamo, per 
coltivare la speranza di una umanità più capace d’amare, più 
giusta nel riconoscere a ciascuno l’importanza della propria 
dignità, del proprio volto e del proprio nome. Signore, rendi la 
nostra Mensa un luogo dove chi ha fame possa saziarsi di cibo 
e di vera fraternità. Amen.

PEr I CEntrI aSCoLto ParroCChIaLI
ignore, ti ringraziamo per i doni che ci hai fatto per mezzo 
della vita e della nostra parrocchia. Nella comunità abbiamo 

ricevuto tante volte l’Eucaristia, la Parola, il dono dello Spirito 
e il perdono dei peccati! In mezzo a tante difficoltà, qui siamo 
educati nella vita di fede, maturiamo la capacità di amare, 
siamo aiutati a vivere la nostra vocazione.  Dona, o Signore, 
alle nostre parrocchie la grazia di rinnovarsi per svolgere anche 
oggi la loro missione nella fedeltà a te e all’uomo attraverso il 
servizio di carità. Maria, guidaci ad essere assidui all’ascolto 
della Parola, perseveranti nella preghiera, uniti nell’assemblea 
eucaristica, attivi nella comunione e nella carità verso il 
prossimo. Benedici, o Madre, tutti coloro che operano nei 
centri di ascolto parrocchiali: siano semplici segni dell’amore 
di Gesù per i piccoli e per le persone in difficoltà. Amen.
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PEr La CarItaS DIoCESana DI SaVona
a strada ai poveri senza farti strada”, ricordava don Lorenzo 
Milani. Aiuta Signore tutti gli operatori che lavorano a favore 

delle persone in difficoltà. La nostra Caritas sia prima di tutto un 
luogo di fede, di speranza e di carità. Sia capace di accompagnare 
le persone che si rivolgono ad essa con rispetto e con competenza. 
Possa leggere i segni dei tempi e capire come muoversi nella società a 
vantaggio dei più piccoli e dei più deboli. Abbia una chiara preferenza 
per i poveri, per coloro che faticano nella vita ad avere equilibrio, 
senso, pane, casa, lavoro. Aiuta tutti noi, Signore… perché la carità 
è benigna e paziente, non si vanta, non si gonfia, tutto sopporta e 
tutto crede. Nella nostra diocesi la Caritas sia un umile riferimento 
per tutte le altre organizzazioni caritative, al fine di realizzare un 
gioco di squadra e di remare tutti insieme nella stessa direzione. 
Amen.

PEr La CaSa FaMIGLIa
on sempre è possibile proseguire la propria vita con chi ci ha 
generato: a volte la violenza, la sofferenza, la povertà rendono 

impossibile continuare questo cammino. Riponiamo nel tuo abbraccio di 
Padre i bambini che vengono affidati, le famiglie dalle quali provengono, 
le famiglie affidatarie e gli operatori della nostra Casa Famiglia: fa’ che 
possano crescere sempre nel tuo amore e nella tua misericordia. Amen.

PEr IL SErVIzIo IMMIGrazIonE
ignore, tu che sei stato “ospite e pellegrino” in mezzo a noi, 
custodisci quanti si rivolgono al nostro servizio per districarsi 

nella nostra burocrazia. Fa’ che possano trovare delle comunità capaci 
di accoglierli e integrarli nel rispetto delle identità di ciascuno e nella 
volontà di costruire insieme il tuo Regno. Amen.
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PEr LE CaSE DI aCCoGLIEnza notturna
ignore, sappiamo quanto sia logorante dormire all’aperto, 
senza protezione dalle intemperie, dalle malattie e dalle persone 

cattive. Le nostre case possano scaldare il corpo e l’anima di chi non 
ha un tetto sotto il quale trovare riposo. Condividere il tetto e il 
riposo sia il segno della fiducia data senza pregiudizi. Amen.

PEr IL CEntro aSCoLto DIoCESano
scolta Israele” è il primo comandamento della Legge. Ci 
ricordiamo di tutte le persone che si rivolgono al Centro 

di Ascolto Diocesano: fa’ che possano trovare un ambiente 
accogliente, capace di ridare fiducia e speranza, per ripartire 
insieme e condividere un pezzo del loro cammino. Aiutaci a far 
sì che le nostre comunità ecclesiali si sentano parte di questa 
condivisione con il fratello più povero ed emarginato. Amen.

PEr La CaSa DELLa MonDIaLItÀ
ove due o più persone si mettono insieme per vivere nella 
differenza con spirito di fraternità… là c’è la mondialità! 

O Signore che ci hai creati tutti diversi l’uno dall’altro aiutaci a 
realizzare nella nostra situazione di vita quello che vorremmo 
si realizzasse nel mondo intero. Che nella nostra quotidianità ci 
sia sempre un legame profondo con il mondo intero. Che nelle 
nostre relazioni familiari ci sia il legame con tutti i popoli che 
abitano la terra. Il nostro rapporto con noi stessi, con gli altri e 
con Dio sia caratterizzato da apertura, condivisione e gioia di 
godere la differenza tra le persone. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli. Amen.
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PEr GLI oSPItI
ignore Dio, nostro Padre, siamo contenti quest’oggi di 
avere amici a tavola. Donaci lo Spirito di Gesù che ci 

insegna a riconoscerti e ad accoglierti in ogni persona che 
incontriamo. Sostieni ed accresci la nostra amicizia perché, 
insieme, possiamo essere segno della tua presenza tra gli 
uomini. Per Cristo nostro Signore. Amen.

ignore nostro Dio: oggi la gioia della nostra tavola è più 
grande perché ci dai il dono di accogliere un amico. Fa’ 

che cresciamo in questa amicizia per poterti sempre rendere 
grazie. Amen.

PEr I CoMPLEannI In FaMIGLIa
ignore nostro Padre, tu ci riunisci oggi intorno a questa 
mensa per festeggiare il compleanno della mamma. Ti 

ringraziamo per la sua presenza e la sua attenzione, per la 
sua gioia e il suo affetto. Veglia su di lei come essa veglia su 
di noi, conservala in salute e fa’ crescere la sua felicità anche 
per mezzo nostro. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
Amen.

adre nostro che sei nei cieli: ti ringraziamo in questo 
giorno del compleanno del papà. Conservalo in buona 

salute, rendilo sereno nel suo lavoro e con tutti noi, in Cristo 
tuo Figlio e nostro Signore. Amen.
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ignore Dio, Padre di tutti, oggi la nostra famiglia è in festa 
per il compleanno di … (nome). Grazie per avergli donato 

la vita e per averlo mandato nella nostra famiglia. Aiutalo a 
crescere giorno dopo giorno e a diventare grande nell’amore 
verso gli altri. Per Cristo nostro Signore. Amen.

enedici Signore questo nostro cibo, che prendiamo insieme 
nella gioia, per il compleanno di ………………(nome). 

Noi gli auguriamo di crescere ogni giorno nella conoscenza di 
te e nell’amore verso tutti. Per cristo nostro Signore. Amen.

SEnza DIMora
Dio, Padre di tutti, quando siamo in una situazione di 
disagio, tutti noi possiamo osservare e sperimentare in 

prima persona l’importanza di gesti di attenzione e di solidarietà, 
di quanto dia conforto un abbraccio, una stretta di mano e 
all’opposto di quanto feriscano l’indifferenza o anche il fastidio 
che trasmettono certi sguardi e atteggiamenti verso di noi. Ti 
preghiamo Padre per le persone in grave marginalità, quelli 
che noi chiamiamo senza dimora, barboni, clochard. Ogni 
volta che ci sediamo a tavola, aiutaci a ricordarci di loro, che 
non hanno una casa, una famiglia, del cibo e un calore umano. 
Noi ci impegniamo a non essere indifferenti nei loro confronti, 
ad avere gesti di attenzione e di solidarietà. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.
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Contro Lo SPrECo
io Padre, che rendi feconda la terra e ricopri di frumento 
le valli, grazie per il cibo che oggi è presente sulla nostra 

tavola! Purtroppo sappiamo che un terzo del cibo prodotto ogni 
anno per il consumo umano finisce nella spazzatura, circa un 
miliardo e trecento milioni di tonnellate. Aiutaci a vedere il cibo 
come un dono inestimabile che quotidianamente riceviamo 
dalla tua bontà e dal lavoro dei nostri genitori. Ci impegniamo 
noi e non gli altri ad utilizzarlo in modo corretto, a conservarlo 
in modo adeguato e a non comprarlo in modo eccessivo. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

noI E IL CIBo
n Italia, Signore, ogni anno finiscono tra i rifiuti dai 10 ai 
20 milioni di tonnellate di prodotti alimentari, cibo che 

basterebbe a sfamare circa 44 milioni di persone. Si sprecano 
frutta e verdura, pesce, pasta e pane, uova, carne e latticini. 
Per una famiglia italiana questo significa una perdita di tanti 
soldi ogni anno. Contemporaneamente nella nostra stessa Italia 
ci sono tante persone che non hanno soldi e non hanno da 
mangiare. Questo scandalo deve finire! Il cibo che anche oggi ci 
doni lo mangeremo e non lo avanzeremo e non butteremo via 
ciò che è frutto della tua bontà e della fatica di tante persone. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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Cura DELLa tErra
io Padre che ci insegni ad avere cura di ogni essere vivente, 
aiutaci a ridurre lo spreco di cibo sulla nostra tavola.

Non buttare via nulla e utilizzare il cibo secondo i nostri veri 
bisogni, significa avere cura e rispetto del nostro pianeta, della 
terra, dell’acqua e del lavoro di tante persone. Aiutaci a non 
pensare solo a noi stessi, al nostro appetito e alla nostra salute, 
ma ad utilizzare ciò che possediamo anche per la felicità degli 
altri. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

D O
PEr CaSa roSSELLo 

Signore, davanti a questo cibo che ci è stato preparato, vorremmo 
parlarti un po’ di noi. Tu sai tutto delle nostre famiglie. Tu non hai 

bisogno di tante parole, vedi a volte lo smarrimento, la confusione, 
la paura e a volte il piacere che proviamo nel relazionarci fra di noi e 
con gli altri. Sarebbe bello che nel mondo tutte le famiglie ospitassero 
altre famiglie, primariamente le più in difficoltà, le più vulnerabili, le 
più bisognose! Si creerebbe così ciò che siamo chiamati ogni giorno 
a costruire: un’unica famiglia umana.
Questo è quello che Casa Rossello vuole essere: un luogo familiare 
di accoglienza e di ospitalità. Le famiglie che vi abitano e che vi 
operano abbiano capacità di ascolto, di gentilezza e di umanità. La 
loro presenza sia discreta e gioiosa, con la capacità di esserci e di 
dare aiuto a chi ne ha bisogno. La misericordia caratterizzi il loro stile 
di vita e sia la cosa più evidente nei loro comportamenti. Amen.
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