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Una preghiera al giorno... 

 

 

 
 

Sabato 1 febbraio: ... alcuni vescovi, un ortodosso, una giornalista [...] un ambasciatore dell'Europa, uno 
dell'America Latina, uno dell'Asia, uno dell'Africa, un professore, un biblista, uno scienziato, un calciatore, 

alcune famiglie, un gendarme vaticano, una guardia svizzera pontificia, un sacerdote, un catechista, un  povero, 

una  persona con disabilità, un rappresentante del Celam, un giovane e una giovane, un medico, una suora, un 
rappresentante del mondo delle carceri, un religioso, un seminarista, un rappresentante delle comunità 

evangeliche, una novizia, una coppia di fidanzati, una maestra elementare, una  coppia  di  anziani,  un  

carabiniere, una crocerossina, un poliziotto, un artista. Da dove viene questo elenco? Dalle pagine 

dell’Osservatore Romano, dove si descrive il momento della consegna da parte del Santo Padre delle Bibbia 

durante la liturgia 26 gennaio, prima Domenica della Parola. La grande varietà dei destinatari del dono voleva 

essere un «campionario» della varietà di vocazioni e stati di vita che la Chiesa abbraccia. Bene, a questo elenco ci 

ispiriamo per le intenzioni di febbraio! 

E cominciamo da alcuni vescovi per ricordare al Signore tutti i vescovi del mondo, a partire dal Vescovo di Roma 

e da quello di Parma! Affidiamo la nostra preghiera all’intercessione del santo vescovo di cui facciamo memoria 

proprio oggi: il Beato Cardinale Ferrari, gloria della nostra terra! 

Domenica 2 – ...una suora, un religioso: nel giorno della Vita Consacrata ricordiamo al Signore tutti i consacrati 

del mondo, perché siano luminosa trasparenza della sua bellezza, gioia e bontà. 
Lunedì 3: Tra coloro che hanno ricevuto la Bibbia c’era anche una novizia: preghiamo allora per tutti i giovani 

(ed ex-giovani, visto che ormai è sempre più comune che si abbracci la vita religiosa oltre gli «anta») che stanno 

facendo il loro cammino di formazione in vista della consacrazione: il Signore doni loro perseveranza e coraggio!  

Martedì 4: E visto che c’era anche un seminarista, facciamo la nostra immancabile preghiera per il nostro amato 

seminario, pupilla e speranza della nostra diocesi. Signore, fa’ che i nostri seminaristi crescano in numero e 

santità! 

Mercoledì 5: Potevano mancare un giovane e una giovane? La loro presenza ci invita a pregare per tutti i giovani, 

perché nel momento di decidere il loro futuro, non escludano Dio dal loro orizzonte ma anzi cerchino di 

comprendere la volontà che Egli ha nei confronti di ciascuno di essi. E tutto questo... senza chiudersi a riccio di 

fronte alla proposta di una consacrazione... 

Giovedì 6: E visto che ogni mese ricordiamo chi si prepara al matrimonio, preghiamo anche per la coppia di 
fidanzati che ha ricevuto la Bibbia e per tutti i giovani che stanno vivendo questo momento così prezioso della 

loro vita. Lo possano vivere nell’adesione alla volontà di Dio, come premessa di un matrimonio santo e fecondo! 

Venerdì 7: E c’è anche chi, come la coppia di anziani, si sta ormai preparando all’ultimo traguardo! Possano 

vivere gli anni della vecchiaia nella serenità e nella preghiera, sapendo che la vita umana è feconda di opere e di 

meriti anche sulla dirittura d’arrivo. Anzi, è proprio quando la frenesia dell’attività lascia il posto a uno sguardo 

contemplativo che la testimonianza cristiana si fa ancora più incisiva e luminosa... come per i vecchi Anna e 

Simeone, che la liturgia ci ha ricordato il giorno 2 febbraio. 

Sabato 8: Inutile dire che i media hanno puntato la loro attenzione sulla presenza di un calciatore! Ne prendiamo 

l’ispirazione per affidare al Signore il mondo dello sport: i giovani sconosciuti e i campioni famosi, gli allenatori e i 

giornalisti... possano essere esempio di correttezza e educazione, visto la grande visibilità che hanno presso il 

mondo giovanile. Se poi qualche sportivo sarà anche esempio di fede vissuta e praticata... il Signore lo benedica! 

Domenica 9 –  E a proposito... c’era anche una giornalista: perché il mondo dei media sia fedele alla sua vocazione 

– troppo spesso dimenticata! – di essere al servizio della verità, preghiamo... 

Lunedì 10:  La presenza di un rappresentante delle comunità evangeliche ci richiama la grande vocazione del 

popolo di Dio alla tanto desiderata unità. Il Signore, che non permise la lacerazione della sua tunica sul Golgota, 

voglia ricucire gli strappi avvenuti nel corso della storia e ricondurre tutte le pecore in un solo gregge e sotto un 

solo pastore. 

Mercoledì 12: C’era anche un ortodosso: raccogliamo dal mondo ortodosso la solennità delle liturgie, il rispetto 

per il mistero, l’amore alla tradizione, l’alta considerazione della vita monastica; facciamo nostri questi valori, 

come auspicio ad un avvicinamento sempre più bello e fecondo... nell’attesa di poter attingere all’unico Pane e 

all’unico Calice!  



Giovedì 13: Ecco sfilare un ambasciatore dell'Europa, uno dell'America Latina, uno dell'Asia, uno dell'Africa... 

altrettante occasioni per ricordare al Signore le speciali «vocazioni» di ciascun continente! Cominciamo con il 

pregare per l’Europa, perché sappia rinnovare e rivitalizzare il suo straordinario patrimonio cristiano... 
Venerdì 14: …e preghiamo per l’America Latina, perché sia fedele alla sua grande tradizione cattolica e non si 

lascia attirare dal richiamo delle sempre più numerose e potenti sette!  

Sabato 15. Possa l’Asia rileggere in chiave cristiana la sua plurimillenaria e splendida civiltà! 

Domenica 16 – E una preghiera per l’Africa, perché nelle sue culture tradizionali si innesti il seme fecondo del 

Cristianesimo, con la sua capacità di dare speranza all’uomo per il futuro... ma anche di elevare la qualità della 

sua vita già su questa terra! 

Lunedì 17: Dedichiamo questa settimana al mondo della sofferenza... chi attraversa la prova sta vivendo la 

misteriosa vocazione – che lo sappia o no – di partecipare alla Croce redentiva di Gesù. Pensiamo prima di tutto 

ad ogni persona con disabilità, che ad ogni istante della vita, senza ferie né festività, deve fare i conti con un 

disagio, talvolta fortissimo, sia fisico che psicologico. Il Signore doni a tutti i disabili la forza di accettare la 

propria situazione, la presenza di persone amiche, la possibilità di inserirsi nella vita ordinaria. Ma specialmente il 

Signore doni ai disabili la certezza di essere amati da Lui e la speranza in quel Paradiso dove tutte le croci 

brilleranno di una gloria meravigliosa e abbagliante!  
Martedì 18: Ha ritirato la Bibbia anche un povero: il Signore aiuti i poveri! Ad accettare la propria condizione? A 

lottare per uscirne? Questo lo sa il Signore, caso per caso. Noi gli chiediamo – e in questo siamo certi di non 

sbagliare – di far sentire loro la sua vicinanza e la solidarietà dei fratelli... e di mostrare al loro cuore come la 

povertà sia, agli occhi di Dio, una condizione privilegiata.  

Mercoledì 19: Ecco arrivare  una crocerossina: in lei vogliamo vedere quella meravigliosa schiera di persone che, 

senza ombra di interesse personale, si dedicano ad alleviare le sofferenze degli altri. Perché il Signore benedica il 

mondo del volontariato e susciti tante «vocazioni» a questo speciale servizio. 

Giovedì 20: Entriamo nel mondo tanto doloroso della devianza e incontriamo un rappresentante del mondo delle 

carceri. Dio solo misura il grado di responsabilità e colpevolezza di una persona... A noi uomini il compito di 

amministrare nel migliore dei modi la giustizia e a noi cristiani quello di portare la luce della fede e della speranza 

nel mondo carcerario. Una preghiera speciale per questo dolente universo e una specialissima per i cappellani 

delle carceri e perché il loro apostolato porti frutti di profonda conversione e rinascita. 
Venerdì 21: Una preghiera anche per il carabiniere che ha ritirato la Bibbia e per tutti i suoi colleghi: possano 

trovare il rispetto e la riconoscenza della popolazione, e possano vivere il loro prezioso servizio nella luce della 

carità e della generosità. 

Sabato 22: Tra coloro che hanno ritirato la Bibbia dal Papa c’era anche un poliziotto: una preghiera anche per lui e 

per tutti coloro che – come anche i vigili del fuoco e gli addetti al soccorso alpino e marittimo - salvaguardano 

l’ordine e il benessere pubblico anche a rischio della propria vita. 

Domenica 23 – Davanti al Papa sono  passate anche alcune famiglie: oggi la nostra preghiera cercherà di 

abbracciare le famiglie cristiane, perché vivano la loro vocazione di piccole chiese domestiche. 

Lunedì 24: Né poteva mancare un sacerdote: la sua presenza ci offre lo spunto per raccomandare al Signore la 

grande schiera dei sacerdoti, che si donano a noi con tanto amore; il Signore consoli il loro cuore, riempia la loro 

solitudine e faccia sentire la sua gratitudine, specialmente quando viene meno quella degli uomini! 

Martedì 25: Nel catechista che ha ricevuto la Bibbia vogliamo vedere tutti i catechisti: possano essere fedeli nel 

trasmettere la fede, vivendo la loro particolare vocazione con la stupenda umiltà di chi si sente un semplice servo 

della verità: come direbbe Madre Teresa di Calcutta... una matita nelle mani di Dio. 

Mercoledì 26: Sospendiamo il nostro elenco per raccomandare al Signore la Quaresima appena iniziata: il Signore 

conceda a tutti noi un tempo di sincera e feconda conversione. 

Giovedì 27: Preghiamo per il medico che ha ricevuto la Bibbia e per i suoi colleghi; una preghiera speciale poi per 

i religiosi che stanno spendendo la loro vita a servizio dei corpi sofferenti: pensiamo ai lebbrosari, ai dispensari, 

alle suore d’ospedale, alle congregazioni religiose nate per il sollievo dei malati... 

Venerdì 28: Nella maestra elementare poi vediamo il mondo dell’educazione. Ci vengono in mente le «Signorine 

Maestre» di una volta, che vivevano la professione come una vocazione... addirittura come una specie di 

consacrazione, e spesso avevano una influenza decisiva nella vita di molto loro alunni: il Signore susciti ancora 

queste specialissime vocazioni educative!  

Sabato 29: E poiché – per motivi di spazio - abbiamo lasciato fuori qualcuno e qualche categoria... in questo giorno 

pregheremo per loro, così che la nostra supplica abbracci davvero ogni uomo che viene in questo mondo. Amen! 

 

 

 


