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Carissimi,
la seconda domenica di novembre la Chiesa in Italia celebra la Giornata nazionale del Ringraziamento. È una festa 
che viene da lontano ed ha le sue origini in Italia nel lontano 1951 per iniziativa della Coldiretti. Da allora è celebrata 
la seconda domenica di novembre, a livello locale riproposta nel periodo che va dalla  festa di San Martino (11 
novembre) alla festa di Sant’Antonio Abate (17 gennaio). 

Nel 1973, con la pubblicazione del documento pastorale “La Chiesa e il mondo rurale italiano”, i vescovi 
italiani hanno assunto questa giornata come occasione opportuna di riflessione ed evangelizzazione dell’intera chiesa  
locale.  Si  legge  nel  documento  sopra  citato:  «Si  curi  la  Giornata  del  Ringraziamento  in  modo  da  renderla  
significativa per l’intera Chiesa particolare, oltre che occasione propizia per l’evangelizzazione del mondo rurale». 
Così dal 1974, ogni anno, i vescovi italiani offrono un messaggio che guida la riflessione e la preghiera. Nel 2005  la 
Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace ha ritenuto opportuno aggiornare il 
documento del 1973 con la nota  Frutto della terra e del lavoro dell’uomo. Mondo Rurale che cambia e Chiesa in  
Italia. A partire dal 1999, l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro coordina la giornata con le associazioni 
di ispirazione cristiana che operano nel mondo rurale: Acli Terra, Coldiretti, Fai Cisl , Feder.Agri-Mcl, Ugc Cisl.

Vi invio in allegato il  messaggio  per la Giornata di quest'anno e uno  schema di preghiera  sul messaggio 
stesso,  per  un  incontro  o  adorazione  eucaristica  di  approfondimento.  Invito  a  recitare,  domenica  8  novembre  
prossimo, la  preghiera di ringraziamento prevista dal benedizionale al termine della preghiera dei fedeli, che per 
comodità riporto di sotto insieme alla benedizione finale. E' tradizione in questa giornata  raccogliere viveri-doni 
votivi per i poveri o la Caritas, presentandoli durante la processione dei doni.

Buona Giornata del Ringraziamento
Sac. Claudio Pellegrini

NELLA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
(Al termine della preghiera dei fedeli)

Sii benedetto, Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra: noi riconosciamo la tua gloria negli immensi spazi  
stellari e nel più piccolo germe di vita che prorompe dal grembo della terra madre. Nelle vicende e nei ritmi della  
natura tu continui l'opera della creazione. La tua provvidenza senza limiti si estende alle grandi ere cosmiche e al 
breve volgere dei giorni, dei mesi e degli anni. Ai figli dell'uomo, fatti a tua immagine tu affidi le meraviglie  
dell'universo  e  doni  loro  il  tuo  Spirito,  perché  fedeli  interpreti  del  tuo  disegno  di  amore,  ne  rivelino  le 
potenzialità nascoste e ne custodiscano la sapiente armonia per il bene di tutti. 

Stendi su di noi la tua mano, Padre, perché possiamo attuare un vero progresso nella giustizia e nella  
fraternità, senza mai presumere delle nostre forze. Insegnaci a governare nel rispetto dell'uomo e del creato gli  
strumenti della scienza e della tecnica e a condividere i frutti della terra e del lavoro con i piccoli e i poveri.  
Veglia su questa casa comune, perché non si ripetano per colpa nostra le catastrofi della natura e della storia. 

Accogli il pane e il vino per la santa Eucaristia e le offerte votive per questa giornata ringraziamento. 
Concedi a tutti i tuoi figli di godere della tua continua protezione; fa' che la società del nostro tempo si apra verso 
orizzonti di vera civiltà in Cristo uomo nuovo. A te il regno, la potenza e la gloria, nell'unità dello Spirito Santo  
per Cristo nostro Signore, oggi e nei secoli dei secoli. Amen.

BENEDIZIONE FINALE
Dio nostro padre, che chiama l'uomo a cooperare al progetto della creazione 
vi benedica con la rugiada del cielo e con i frutti della terra. 

Amen.
Cristo, salvatore che nell'albero della croce ci ha donato la vita nuova, vi assista e vi protegga, 
perché gli strumenti della tecnica (e gli animali domestici che ci aiutano nel lavoro) 
siano strumenti di crescita nella giustizia e nella pace. 

Amen.
Lo Spirito consolatore e santificatore vi illumini e vi guidi a riconoscere i segni della sua presenza 
nell'uomo e nel creato, per trasformare ogni vostra azione in un canto di ringraziamento e di lode. 

Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

Amen. 
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