
PAPA, LA "PREGHIERA DELLA MANO" DI FRANCESCO DIVENTA UN LIBRO 

(9Colonne) Roma, 10 giu - Esce mercoledì per i tipi di Marcianum Press "Papa Francesco - 
La Preghiera della mano", libro per bambini con disegni di Maria Gianola e presentazione del 
Patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Il volume - consegnato nei giorni scorsi a Papa 
Francesco dal Patriarca di Venezia mons. 
Francesco Moraglia - spiega con semplici parole e dolci illustrazioni la "Preghiera della 
mano", scritta circa vent'anni fa da Jorge Mario Bergoglio, oggi Papa Francesco e allora 
Vescovo di Buenos Aires, e diventata fin da subito molto popolare in Argentina e poi nel 
resto del mondo con la sua elezione sul soglio pontificio. Si tratta di una preghiera molto 
semplice che rispecchia, di fatto, il modo di fare di Papa Francesco. Pollice, indice, medio, 
anulare, mignolo: ogni dito della nostra mano, ciascuno con la propria forza e debolezza, 
rappresenta una diversa persona alla quale rivolgere le nostre preghiere. E così, il pollice, il 
più forte, ci insegna a pregare per i nostri cari. L'indice ha invece il compito di indicare la 
giusta direzione a coloro che ci educano e curano nel cammino della vita. Il medio, il più alto, 
ci ricorda dei nostri imprenditori e politici, bisognosi della guida di Dio. 
L'anulare, il più debole, ci insegna a pregare per chi affronta molte sfide nella vita, come i 
malati, per i quali le preghiere non sono mai troppe. Per ultimo, ma non per questo meno 
importante, il piccolo dito mignolo ci ricorda quanto siamo piccoli di fronte a Dio. Per questo, 
è necessario anche pregare per noi stessi. Il volume è arricchito dalla presentazione del 
Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, che spiega con queste parole il significato della 
preghiera: "Pregare è importante ed è anche molto bello. Ci fa diventare amici di Dio, che ci 
vuole bene e ci accompagna sempre. Ogni giorno. Questo libretto desidera aiutarci proprio in 
questo e ci offre alcuni piccoli, straordinari consigli che arrivano da una persona speciale". Il 
volume integra la collana "Prego con..." in Marcianum Young, costituita da altri quattro 
volumi scritti e illustrati dall'autrice Maria Gianola: "Prego con l'Angelo di Dio", "Prego col 
Padre Nostro", "Prego col Rosario", "Prego con il Cantico delle Creature". 
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