
Una preghiera al giorno... 

Agosto 2020 
Un agosto particolare, a metà fra vacanze e pandemia, fra abbronzanti e gel disinfettanti, fra occhiali da sole e 

mascherine: e tutto con l’incertezza totale riguardo al domani... Certo, saremmo più felici se il virus se ne fosse 

andato; ma il virus c’è ancora, e noi cerchiamo di trarne un  prezioso insegnamento: quello della fragilità e 

precarietà della nostra condizione, e quello della nostra totale dipendenza da Dio. Le preghiere di questo mese 

saranno così, ispirate dal (parziale) clima di vacanza e dalle sofferenze provocate dal virus, dal senso della nostra 

fragilità e dal bisogno assoluto che abbiamo di Dio. 

Sabato 1 agosto – Il Signore susciti nei nostri cuori pensieri di riconoscenza e senso di dipendanza, fiducioso 

abbandono, e timore di allontanarci da Lui... insomma, i pensieri degni eella nostra vocazione di figli! 

Domenica 2 – XVIII del Tempo Ordinario: Mentre il Signore, nella liturgia odierna, ci offre il pane nutre gli 

uomini... allo stesso tempo ci lascia intravedere il Pane per eccellenza, quello che sazia i loro desideri più 

profondi: la nostra preghiera chiederà al Signore checi siano cuori generosi che si impegnino per offrire al mondo 

sia una più equa distribuzione del cibo materiale, sia un annuncio appassionato della Verità, cibo dell’anima. 

Lunedì 3: E’ stato il protagonista delle prime pagine di tutti i giornali del mondo, ed è impossibile non dedicargli 

una settimana... stiamo parlando del virus, che purtroppo ha fatto tanto parlare di sé! Noi chiederemo al Signore 

che il timore suscitato nei cuori dalla pandemia (che spesso è diventato paura e talvolta anche panico!) si trasformi 

in un sano e fruttuoso timore di Dio, e nell’unico timore che veramente ci deve scuotere in quanto cristiani: quello 

di offenderlo e di perderlo eternamente. Di tutto il resto i santi non avevano paura: chi non ricorda (tra i meno 

giovani) il celeberrimo proposito di San Domenico Savio? La morte, ma non peccati! 

Martedì 4: Uno sguardo di riconoscenza al personale sanitario che si è prodigato eroicamente in questi mesi di 

pandemia. Forse fra questi uomini e fra queste donne c’erano anche persone non credenti: il Signore voglia 

ricompensarli aprendo i loro occhi e il loro cuore alla meravigliosa luce della fede! 

Mercoledì 5: Un ricordo e una preghiera per tutti coloro che hanno perso la vita in questi mesi, il più delle volte 

lontano dai proprii cari e senza il conforto dei sacramenti. A tutti il Signore mostri il suo Volto di Padre! 

Giovedì 6: Preghiamo per il mondo dell’informazione, che in questo tempo ha scritto molto... e forse anche 

troppo! Perché la smania di riempire le pagine e di conquistare nuovi lettori non distolga mai i giornalisti dalla 

loro «chiamata» alla veridicità e alla verità! 

Venerdì 7: Forse molti sacerdoti si sono sentiti impotenti di fronte a tanto dolore e forse non sono stati capaci di 

trovare le parole della consolazione! Preghiamo perché il Signore metta sulla loro bocca le parole giuste che 

confortano e incoraggiano, che rasserenano e guariscono, come la loro vocazione di pastori richiede. 

Sabato 8: Una preghiera per chi ha perso una o più persone care: questa dolorosa ferita diventi occasione per alzare 

lo sguardo verso il cielo e riflettere sulla vocazione alla vita eterna alla quale tutti siamo chiamati. 

Domenica 9 – XIX del Tempo Ordinario – Non temete quelli che possono uccidere il corpo: questa parola di 

Gesù ci aiuti a liberarci dall’eccessivo timore della morte e dall’ossessione per la salute, come se avessimo 

speranza – dice San Paolo – solo in questa vita. Il Signore ci ha spalancato orizzonti infinitamente grandi... 

contempliamoli e – senza averlo cercato – sentiremo benefici inattesi anche per la nostra vita fisica.  

Lunedì 10: Proviamo ad andare in vacanza? Cominciamo dal mare, e chiediamo al Signore che la dissipazione 

tipica delle spiagge non travolga i nostri giovani, e non faccia dimenticare loro la grandezza della loro chiamata ad 

essere testimoni di Gesù in mezzo al mondo. 

Martedì 11: Siamo in montagna, dove le camminate (che talvolta diventano coraggiose scalate!) dovrebbero 

essere percepite come una metafora del cammino della vita, con le sue tappe, difficoltà, e abbattimenti... ma con la 

gioia di vedere prima o poi la meta! Signore, trasforma le nostre passeggiate in piccolissimi «corsi di esercizi 

spirituali» dall’insegnamento efficace e duraturo! 

Mercoledì 12: Tre viaggi mariani in attesa dell’Assunta! Il primo è a Loreto, dove è custodita la Santa Casa! 

Signore, quanti doni hai fatto alla nostra amata Italia. Oggi viviamo la nostra «vocazione» di italiani con un senso 

di profonda riconoscenza e con il desiderio di imitare i Santi che il Signore ha fatto fiorire con indicibile 

abbondanza fra le nostre case, le nostre campagne, le nostre città... 

Giovedì 13: Il secondo viaggio è a est, in Polonia, ai piedi della Madonna di Chzestochowa: lì pregheremo per i 

numerosi polacchi - sacerdoti e suore - che stanno aiutando la nostra diocesi... come è preziosa la loro presenza! 

Venerdì 14: Ci volgiamo ora a occidente, dove ci aspetta il Messico con i suoi enormi problemi di criminalità ma 

anche con la sua religiosità calda e spontanea. Sostiamo ai piedi della Madonna di Guadalupe per chiederle di 

suscitare catechisti sensibili, e capaci – a imitazione della Madonna stessa – di portare avanti il suo progetto di 

integrazione fra la cultura nativa e quella spagnola, nella pace e nell’armonia... e anche vogliamo lo sguardo verso 

l’affollatissimo seminario messicano di Guadalajara (oltre mille giovani in formazione!) Signore, benedici ad uno 

ad uno tutti questi ragazzi… e non dimenticare il seminario di Parma! Non pretendiamo altrettanti seminaristi… ma 

qualche decina possiamo chiederla!  

Sabato 15: Oggi il cielo e la terra sono in festa! La Vergine Maria è assunta in cielo corpo e anima: nel cuore del 

mese di agosto risplende la sua bellezza interiore ed esteriore… Questa solennità tanto cara alle chiese orientali (la 



chiamano la Pasqua dell’estate) ci suggerisce due riflessioni. Il nostro corpo è destinato a una gloria eterna: 

Signore, aiuta i giovani a riconoscere la dignità del proprio corpo e a farne un uso santo e conforme alla tua 

volontà. La nostra patria è il Cielo: quante volte pensiamo a questa realtà tanto grandiosa e impegnativa? Signore, 

disponi che queste riflessioni facciano sgorgare nel cuore di molti giovani il desiderio di spendere la vita per 

annunciare e guadagnare queste stupende realtà. 

Domenica 16 – XX del Tempo Ordinario: Ancora un pensiero all’Assunta: la bellezza di Maria accenda in 

molte ragazze il desiderio di imitarla nella via della consacrazione al Signore, con la certezza che nella vita 

religiosa la femminilità non viene mortificata, ma offerta... e trasformata in dono luminoso come i pesci e i pani 

della moltiplicazione miracolosa.  

Lunedì 17 – Qualche anno fa, proprio nel mese di agosto, dedicammo un’intera settimana alle famiglie... la 

riproponiamo, passando in rassegna gli stati di vita legati ad essa. Pensiamo per prima cosa alle spose, che sono – o 

dovrebbero essere - il cuore pulsante e l’anima più profonda della famiglia. Perché le spose cristiane, rientrando in 

se stesse, scoprano la grandezza della loro vocazione e, nella preghiera e nell’imitazione della Madonna, siano per 

tutti i loro cari un faro che offre sicurezza e orienta a Dio. 

Martedì 18 – Preghiamo per le mamme cristiane, e pensiamo ad un aspetto particolare e «classico» della maternità 

cristiana: un tempo tante mamme pregavano insistentemente il Signore perché chiamasse al suo servizio almeno 

uno dei loro (numerosi) figli. E quasi sempre erano esaudite. Ci sarà ancora oggi qualche mamma coraggiosa che 

voglia imitarle? 

Mercoledì 19 – Non dimentichiamo i papà, proprio oggi che è mercoledì, giorno tradizionalmente dedicato a San 

Giuseppe. Possa questo grandissimo Santo aiutarli a compiere la loro missione tanto preziosa per la Chiesa e per la 

società! 

Giovedì 20 –  Non dimentichiamo poi i nonni! Nella disgregazione di tante famiglie, i nonni spesso restano gli 

unici a insegnare ai piccoli a pregare, a parlare loro di Gesù e della Madonna, a istruirli sulle più basilari verità di 

fede. Sono quasi «missionari» in un contesto dove Dio, o per fretta o per altri interessi, è offuscato o del tutto 

dimenticato. Il Signore li aiuti a non perdersi d’animo e a tenere accesa la fiammella della fede... 

Venerdì 21 – Ogni mese ricordiamo i fidanzati, e questa volta lo facciamo nel contesto di questa settimana 

dedicata alla famiglia. Possano i giovani, attraverso un fidanzamento bello e santo, gettare le basi per una famiglia 

altrettanto bella e santa! 

Sabato 22 – E i separati? Anche loro possono avere una grande missione: quella di educare i figli mettendo 

insieme la dolcezza della madre e la sicurezza del padre, quella di prender parte alla vita della comunità, quella di 

dare un esempio santo ed eroico di vita casta e di fedeltà al – pur fallito – patto matrimoniale. Insomma, un 

programma di santità! 

Domenica 23 – Nella famiglia ci sono anche i single... anzi, a volte sono loro stessi «la» famiglia, costituita da una 

sola persona! Il Signore li aiuti a comprendere tutta la ricchezza di vita, di impegno, di relazioni di amicizia, di 

tempi di preghiera... che si spalanca davanti ad essi, in una prospettiva di autentica santitàe realizzazione umana e 

cristiana. 

Lunedì 24 - L’ultima settimana di agosto sarà tutta per le vocazioni «in viaggio», quelle che certamente sono 

chiare agli occhi di Dio, ma non lo sono altrettanto agli occhi degli interessati! Cominciamo con una preghiera per i 

noviziati, dove i giovani hanno risposto già al Signore, ma forse sono presi da qualche dubbio, timore, incertezza... 

Gesù, Sole di giustizia, illumina il loro giovane cuore e rafforza i loro passi! 

Martedì 25 - Pregheremo oggi per quei giovani che neppure «sospettano» che il Signore ha su di loro un progetto 

di consacrazione: perché una vita cristiana buona e virtuosa li faccita trovare pronti quando il Signore farà sentire la 

sua voce! 

Mercoledì 26 – E’ possibile che fra i «candidati» a una consacrazione ci siano anche giovani che sembrano 

lontanissimi da Dio? Certo che è possibile! E noi oggi pregheremo per loro. 

Giovedì 27 – Ci sono anche ragazzi dalla vita sana e buona che però... di fronte alla vocazione fanno come il 

profeta Giona: scappano via! Perché alla fine facciano come il profeta stesso, che riconobbe la sua resistenza alla 

voce del Signore e – sia pur con qualche borbottìo... – finì per compiere la sua dofficile missione! 

Venerdì 28 – Questi giorni di fine agosto sono importantissimi per i giovani che stanno decidendo di entrare in 

seminario: è il momento in cui, in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico, devono dire il loro sì. Coraggio 

ragazzi, oggi pregheremo per voi! 

Sabato 29 – Malgrado il covid, in questo 2020 diverse giovani si sono accostate al mondo della clausura, che in 

Parma conta tre monasteri. Una preghiera anche per loro! 

Domenica 30 - XXII del Tempo Ordinario – Preghiamo per le intenzioni del nostro Vescovo... che mettono al 

primo posto le vocazioni, a lui tanto care! 

Lunedì 31- Raccogliamo infine tutte le intenzioni di questo mese e affidiamole ai tantissimi tanti che illuminano 

agosto: da Sant’Alfonso al Curato d’Ars, da San Bernardo a San Lorenzo, da Santa Chiara a San Pio X... quanti 

alleati per il nostro Monastero Invisibile! 

 


