
 
 
 
 
 

Gennaio 2018 
Una preghiera al giorno... 

 

Lunedì 1 – Inizia la settimana, inizia il mese, inizia l’anno! Se ogni inizio porta con sé una grazia speciale, quanta 

abbondanza di grazia in questo giorno! Non lasciamola scappare, e viviamo con intensità di fede, speranza e 

amore questo tempo che il Signore ci dona. Per prima cosa, organizziamo la nostra preghiera: fino a che l’Epifania 

non si è portata via tutte le feste, continuiamo a respirare il clima natalizio; poi proviamo a «giocare d’anticipo» e 

pregare per coloro che in questo 2018 prevediamo ne abbiano bisogno… e a partire dal giorno 18 ci immergiamo 

nella Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani. Infine, dedicheremo gli ultimi giorni di gennaio a quelle 

intenzioni fisse che non devono mai mancare nella nostra lista: Papa, vescovi, sacerdoti, seminaristi, sposi, 

fidanzati. Dunque, mettiamoci all’opera. E chiediamo a Maria, Madre di Dio, di benedire e sostenere la nostra 

preghiera… e di intercedere per la pace nel mondo, in questa giornata mondiale dedicata ad essa! 

Martedì 2 – Ancora la pace: preghiamo per tutti coloro che, per vocazione, sono chiamati ad essere in modo 

speciale operatori di pace: i nunzi apostolici, che sono un po’ il corrispondente vaticano degli ambasciatori. 

Quanta attenzione, quanta prudenza devono esercitare! Quanta accuratezza nel trovare le parole giuste! Preghiamo 

per loro, e preghiamo per l’intercessione del santo papa Giovanni XXIII, che fu apprezzato diplomatico in 

Bulgaria, Turchia e Francia prima di essere Patriarca di Venezia e poi Papa. 

Mercoledì 3 – Una bella ricorrenza (anche se sul calendario liturgico risulta facoltativa): il Nome di Gesù! Oggi 

vogliamo ripetere più volte questo Nome che – come dice San Paolo – è al di sopra di ogni altro nome. 

Giovedì 4 – Oggi, nella chiesa delle Carmelitane Scalze si festeggia la titolare Santa Maria Bianca: parteciperemo 

con il cuore alla Santa Messa delle ore 17.00, al termine della quale i numerosi bambini presenti saranno, come da 

tradizione, affidati alla Madonna. Vorrà il Signore deporre nel cuore di qualcuno di questi piccoli il seme di una 

vocazione? Come già negli anni passati, anche oggi lo chiederemo con forza! 

Venerdì 5 – Vigilia dell’Epifania: è un po’ la festa della vocazione universale alla santità. La tradizione popolare 

lo ha compreso subito, e si è compiaciuta di immaginare e rappresentare i magi uno giovane, uno maturo, uno 

anziano; uno bianco, uno bruno, uno nero; uno celibe, uno sposato, uno vedovo… per farci sapere che il Signore 

ci vuole santi proprio tutti! Questa considerazione sarà oggi l’oggetto della nostra meditazione e della nostra 

preghiera. 

Sabato 6 – Ancora sull’Epifania: la stella cometa indicò ai magi dove trovare Gesù… e allora preghiamo per tutti 

quelli che hanno la vocazione di essere stella per il prossimo: i sacerdoti prima di tutto, i catechisti e gli insegnanti 

di religione, gli insegnanti in genere e le mamme cristiane… 

Domenica 7 – Battesimo di Gesù: oggi preghiamo per noi stessi, perché il ricordo del Battesimo ci richiami alla 

grandezza immensa della nostra vocazione cristiana. 

Lunedì 8 – Con un po’ di tristezza oggi si disfano i presepi e si ripongono i segni natalizi, a noi tanto cari. 

Ebbene, preghiamo perché in tutto questo 2018 il pensiero grato del Signore incarnatosi per noi ci accompagni 

sempre… 

Martedì 9 -  Preghiamo per il Papa e i Vescovi: quante decisioni dovranno prendere in questo nuovo anno, quanti 

incontri, quante situazioni delicate e difficili… Ebbene, oggi la nostra preghiera sarà tutta per loro: così, quando 

ne avranno bisogno, la troveranno già pronta davanti a sé! 

Mercoledì 10 – E i confessori? Quanti difficili casi di coscienza dovranno illuminare? Non lo sappiamo, ma 

certamente non sbagliamo se fin d’ora li ricordiamo al Signore! 

Giovedì 11 – Oggi nella chiesa delle Carmelitane Scalze continuano (solite ore 20.30) gli incontri di Adorazione 

Eucaristica Vocazionale. Non possiamo non essere presenti, almeno con il cuore! 

Venerdì 12 – Questo 2018 – non c’è bisogno di essere profeti per immaginarlo – per qualche coppia di sposi 

cristiani sarà molto difficile e forse verrà ventilata l’ipotesi della separazione… ebbene, noi vogliamo pregare in 

anticipo per loro, perché nell’ora delle tenebre trovino la forza di salvare il sacramento che fa di loro ministri 

dell’amore di Dio. 

Sabato 13 – Ci saranno gravidanze problematiche, per motivi di salute o per motivi sociali. E ci saranno gli 

immancabili consiglieri di morte che suggeriranno l’aborto come soluzione inevitabile e addirittura 



«compassionevole». Oggi preghiamo con forza, perché, al momento di decidere, le donne trovino ad attenderle le 

nostre preghiere… e dicano sì alla vita! 

Domenica 14 – Ci saranno missionari in grandi difficoltà… la persecuzione esterna, la stanchezza che viene dal di 

dentro, lo scoraggiamento in agguato: oggi «preveniamoli» nella fervente preghiera! 

Lunedì 15 – E quanti saranno i giovani che, magari solo per un attimo, sentiranno il richiamo al sacerdozio? 

Impossibile che non ce ne siano! Soltanto, avranno bisogno di tanto sostegno e di tanta preghiera! E noi 

cominciamo fin da adesso a presentarli al Signore…  

Martedì 16 – E’ doloroso, ma fa parte della vita stessa: in questo 2018 tanti uomini saranno chiamati a lasciare 

questa vita e a comparire davanti a Dio. Preghiamo già adesso perché il loro passaggio sia sereno e avvenga in 

uno stato di piena riconciliazione con Dio e con la Chiesa: è questa – dopo tutto – la cosa più importante che 

esista, il cuore stesso della nostra vocazione! 

Mercoledì 17 –  Oggi è la 29ma giornata per il dialogo ebraico cristiano: preghiamo perché nel popolo prediletto 

da Dio si realizzino i desideri più profondi del Cuore di Gesù, che avrebbe voluto raccogliere i figli di 

Gerusalemme come fa la chioccia con i pulcini (Lc 13, 34). 

Giovedì 18 – Oggi inizia l’Ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani. Ancora una volta preghiamo per il 

Papa e i Vescovi, che di questo dialogo rappresentano il vertice… 

Venerdì 19 – … ma preghiamo anche per la gente comune che rappresenta la base: per esempio, per chi incontra 

cristiani di altre confessioni in ufficio, a scuola, al mercato… Un tempo pensavamo che questi «incontri» 

potessero avvenire solo negli Stati Uniti o in Germania, ma oggi – con la globalizzazione in atto – possono 

avvenire anche nel più piccolo dei nostri paesi! Preghiamo allora perché ciascuno di questi incontri porti il segno 

della fraternità affettuosa e cordiale: l’unità fra i cristiani dipende anche da questi piccolissimi gesti. 

Sabato 20 – I missionari sono degli altri grandi costruttori di dialogo. La nostra preghiera oggi sarà per loro, 

perché il Signore ponga sempre sulla loro bocca le parole della carità e della verità insieme. 

Domenica 21 – L’unità fra i cristiani richiede i nostri sforzi, ma resta pur sempre un dono che viene dall’alto. 

Oggi vogliamo insistere presso il Signore perché ci faccia raggiungere quell’unità che Egli stesso ha tanto 

auspicato. Ripeteremo spesso lo stesso anelito di Gesù: ut unum sint, affinchè siano una cosa sola. 

Lunedì 22 – Preghiamo per i matrimoni misti fra una parte cattolica e una non cattolica; sempre più numerosi, 

possono essere un’occasione per approfondire la propria fede e per percorrere un cammino insieme… fino a 

incontrare il Signore in pienezza! 

Martedì 23 – Nel mondo protestante la vita religiosa non è diffusa. Ma esistono belle eccezioni. Nel 1947 Madre 

Basilea Schlink fondò la comunità delle Sorelle di Maria in Darmstadt (Germania). Con la loro vita di preghiera e 

con il loro amore alla Madonna queste consacrate rappresentano un possibile e fecondo punto di unione fra il 

mondo cattolici e quello protestante. Preghiamo per loro! 

Mercoledì 24 – Preghiamo perché la grande insistenza che si fa sul dialogo… non faccia dimenticare ai sacerdoti 

che il loro primo compito, prioritario rispetto allo stresso dialogo, è quello dell’annuncio.  

Giovedì  25 – E oggi, festa della conversione di San Paolo, preghiamo per tutti coloro che da altre confessioni 

sono approdati alla professione di fede cattolica: perché la loro particolarissima esperienza sia un aggancio 

prezioso tra i fratelli che abitano sulle due diverse «sponde»! 

Venerdì 26 – E adesso eccoci alle intenzioni che non devono mai mancare: Papa, vescovi, sacerdoti e diaconi; 

preghiamo perché percepiscano la grandezza della loro vocazione e la vivano con pienezza di santità. 

Sabato 27 – Gli sposi cristiani: la loro unione nell’amore sia lo specchio dell’unione sublime esistente fra le 

persone della Santissima Trinità, e sia – per il solo fatto di esserci – una continua e vivente «predica» sulla 

bellezza del Vangelo! 

Domenica 28  –Né dimentichiamo i fidanzati, chiedendo al Signore che vivano nella castità questo tempo 

particolare della loro vita. Per la mentalità corrente questo stile di vita sembra impossibile: ma sappiamo bene che 

niente è impossibile a Dio! 

Lunedì 29 – E i seminaristi? Sono sempre presenti al nostro cuore e oggi tutte le nostre preghiere saranno per 

loro. Possano camminare nella gioia e nella consapevolezza del meraviglioso dono a cui il Signore li chiama! 

Martedì 30 – Una preghiera anche per il mondo che ruota intorno al seminario: il rettore, il direttore spirituale, i 

benefattori e le care suore polacche che si occupano della cucina e dell’andamento domestico. Su tutti scenda la 

benedizione del Signore! 

Mercoledì 31 – E infine raccogliamo le intenzioni del mese e affidiamole alla potentissima intercessione del 

grande Santo odierno Giovanni Bosco. A questo proposito vogliamo ricordare una sua affermazione: almeno un 
ragazzo su dieci – assicurava – è chiamato dal Signore a consacrarsi a Lui. Dunque, per noi amici del monastero 

invisibile … quanti ragazzi per cui pregare in modo speciale! 

 


