
Preghiera PRIVATA per Benedetto XVI 
 

Benedetto XVI: un vescovo autorizza la preghiera per devozione privata 
Un Vescovo ha autorizzato e pubblicato una preghiera per la devozione privata a 
papa Benedetto XVI.  
Il vescovo Carlos Rossi Keller della diocesi di Frederico Westphalen nello stato 

brasiliano del Rio Grande do Sul ha pubblicato la preghiera in portoghese, 
spagnolo, francese e italiano, spiegandone le ragioni: «Come figli della Chiesa 
dobbiamo pregare e chiedere a Dio il suo eterno riposo in cielo» 
«Ma come testimonianze della sua generosa dedizione a Dio e sapendo che le sue 

ultime parole sono state ‘Signore, ti amo’, possiamo anche chiedere privatamente 
la sua intercessione».  
Il Vescovo ha sottolineato che  
«in conformità con i decreti di Papa Urbano VIII, dichiariamo che non è in alcun 
modo destinato a precludere il giudizio dell’autorità ecclesiastica e che questa 

preghiera non ha scopo di culto pubblico».  
Il Vescovo ha altresì osservato che le grazie attribuite all’intercessione di papa 
Benedetto XVI devono essere comunicate al Vicariato di Roma, con una lettera 
scritta al seguente indirizzo: 

Sua Eminenza il cardinale vicario per la diocesi di Roma 
Piazza di S. Giovanni in Laterano 
6, 00184 Roma RM, Italia 
 

La preghiera per la devozione privata è la seguente: 
 
Dio Eterno e Onnipotente, che hai ispirato nel cuore del 
tuo servo, 

Papa Benedetto XVI, il sincero desiderio di incontrarti ed 
annunciarti, diventando un umile “cooperatore della 
verità” 
e offrendosi come servo, per Cristo e per la Chiesa, 
fa’ che anche io sappia amare la Chiesa di Cristo e come 

poter seguire nella mia vita le verità eterne che essa 
proclama. 
Degnati, Signore, di glorificare il tuo servo, Papa 
Benedetto XVI, 

e concedi, per sua intercessione, la grazia che ora ti 
chiedo (esprimi la tua richiesta). Amen. 
1Pater Noster, Ave Maria e Gloria... 
 

Ricordiamo che la Preghiera non è superstizione... 
quando invochiamo i Santi chiedendo il loro favore presso Dio, vogliamo e 
dobbiamo anche vivere coerentemente la Fede che diciamo di professare, con 
tutte le conseguenze che la testimonianza cristiana e vera comporta. Infine, alla 

richiesta di grazie, dobbiamo ricordare ed unire sempre quel FIAT VOLUNTAS TUA, 
sia fatta sempre la volontà di Dio.. imparare ad accogliere il DOVERE DI STATO e 
cercare di comprendere i progetti che Dio ha su ognuno di noi per capire che, la 
sofferenza, non è una "disgrazia"... 
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