
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 2022 
Una preghiera al giorno... 

 
Lunedì 1 – Nel mese di agosto – è una combinazione, d’accordo, ma comunque disposta dalla Provvidenza – sul 
calendario si affacciano moltissimi santi pastori. Senza dimenticare le intenzioni «classiche», vogliamo ispirare le 
intenzioni quotidiane proprio al santo che stiamo festeggiando. Oggi, per esempio, la liturgia ricorda un Santo 
vescovo e dottore della Chiesa che è anche uno dei «cantautori» più eseguiti nella storia della musica! È 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, gloria del nostro Sud e autore del canto natalizio Tu scendi dalle stelle. Egli fu un 
insuperabile moralista, vale a dire un esperto del discernimento dei comportamenti, capace di distinguere con 
chiarezza bene e male, lecito e illecito, peccato grave e semplice imperfezione… A lui chiediamo di intercedere 
per i confessori, perché sappiano dire ai penitenti parole di incoraggiamento ma anche di chiarezza, e non temano 
di ripetere l’invito stesso di Gesù: «Convertitevi!» 
Martedì 2 – Oggi si festeggia Sant’Eusebio di Vercelli, un vescovo di origine sarda (IV secolo) che conobbe un 
lungo esilio a motivo della sua fede inflessibile, in un periodo in cui era diffusa l’eresia ariana, che negava la 
divinità di Cristo e che purtroppo aveva trovato seguito anche a corte e tra molti vescovi! A lui chiediamo di 
pregare per i nostri vescovi, perché sappiano imitarlo nel proclamare la verità fondamentale del Cristianesimo, e 
cioè che Gesù è il Figlio di Dio e Dio Egli stesso! 
Mercoledì 3 – Una preghiera per tutti quelli che sono in vacanza: la bellezza del creato li possa elevare a Dio! 
Giovedì 4 – Ed eccoci arrivati a uno dei santi più amati dalla pietà popolare: San Giovanni Maria Vianney, il 
Curato d’Ars: lo vogliamo pregare per i nostri parroci, per il loro servizio tanto prezioso, per la loro dedizione che 
è davvero eroica in questi tempi in cui la scarsità dei sacerdoti li obbliga a un doppio e… triplo impegno 
ministeriale. Signore, benedici i parroci della diocesi, a incominciare dal nostro! 
Venerdì 5 – Nell’anno 352, nella notte fra il 4 e il 5 agosto, la Santa Vergine apparve in sogno a due nobili e santi 
sposi romani, indicando il luogo in cui avrebbe desiderato una chiesa; i coniugi si recarono prontamente dal Papa 
Liberio, che pieno di stupore confidò di avere avuto lo stresso sogno. Senza indugio essi si recarono nel luogo 
indicato dalla Madonna (il Colle Esquilino) e vi trovarono una miracolosa distesa di neve che aveva la pianta 
esatta di una basilica! Un episodio bellissimo, dal quale possiamo trarre un prezioso insegnamento: e cioè la 
collaborazione fra clero e laicato, una collaborazione fatta di rispetto e di ascolto, di disponibilità e obbedienza… 
la Madonna della Neve ci conceda di vedere anche nella Chiesa di oggi questa stupenda collaborazione di tutte le 
vocazioni e gli stati di vita! 
Sabato 6 – Trasfigurazione del Signore: Signore, mostra ai sacerdoti stanchi e avviliti la bellezza del tuo volto e 
lo splendore della tua gloria, così come hai fatto con Pietro, Giacomo e Giovanni: possano così essere incoraggiati 
nelle loro difficoltà e riprendere il loro cammino con slancio ed entusiasmo! 
Domenica 7 – Oggi si festeggia San Gaetano da Thiene, veneto trapiantato nella Roma rinascimentale. Fu laico 
esemplare, che si riteneva indegno del sacerdozio. Solo a 36 anni (tantissimi, per allora!) accettò di essere 
ordinato. Lo vogliamo allora pregare per le tante vocazioni adulte che caratterizzano la Chiesa italiana dei nostri 
giorni: perché gli uomini che si sentono chiamati al sacerdozio non si lascino frenare dalla paura di una scelta 
tanto inattesa e impegnativa e allo stesso tempo, una volta compresa la loro vocazione, non ne rimandino 
l’attuazione ad un futuro sempre più improbabile e lontano. 
Lunedì 8 – Chi non ha presenti i Domenicani, con il loro inconfondibile mantello nero che spicca su un abito 
candido? Ebbene, oggi ne festeggiamo il fondatore San Domenico di Guzman. E lo preghiamo perché la Chiesa 
veda fiorire nel suo seno sacerdoti profondamente colti e preparati, ma anche di fede semplice e lineare, proprio 
come li desiderava San Domenico! 
Martedì 9 - La Chiesa ricorda la grande martire carmelitana Edith Stein, patrona d’Europa, oltre che donna di 
eccezionali doti di intelligenza e spirito. Ella fu una celebre intellettuale, che giunse alla fede attraverso un dono di 
grazia, ma anche attraverso una ricerca personale limpida e retta. Preghiamo per i tanti studenti della nostra 
Università: perché il loro studio serio e impegnato sia una porta che si spalanca sulle grandi verità della vita e 
della creazione e infine sulla Verità stessa: Gesù Cristo. 



Mercoledì 10 – Un santo tanto caro alla cristianità, che tutti noi conosciamo fin da bambini per la sua 
impressionante morte sulla graticola: San Lorenzo, il diacono patrono di Roma. A lui chiediamo di proteggere e 
benedire i diaconi, sia quelli che vivono il diaconato come tappa di preparazione al sacerdozio, sia i diaconi 
permanenti – quasi sempre sposati e padri di famiglia – che offrono alla Chiesa un servizio così prezioso: Dio li 
benedica, li santifichi e li moltiplichi! 
Giovedì 11 – Da non dimenticare mai: gli sposi! Preghiamo per quegli sposi cristiani e impegnati che 
rappresentano con il loro amore reciproco l’amore stesso di Gesù per la sua Chiesa... 
Venerdì 12 – ...e per quelli che stanno faticando a tenere a galla la barca fragile della loro unione… 
Sabato 13 – Desiderava essere sacerdote ma la morte lo raggiunse (1621) appena 22enne. È il novizio gesuita San 
Giovanni Berchmans, al quale affidiamo i nostri amati seminaristi, perché condividano la sua carità, il suo amore 
alla Madonna e la sua gioia che lo rendeva amabile a tutti. 
Domenica 14 – Un gigante della santità: Padre Kolbe. Chi gli affidiamo? I cristiani che stanno pagando con il 
martirio la fedeltà alla loro vocazione, i sacerdoti impegnati nel mondo dell’editoria (Padre Kolbe fu un pioniere 
della stampa cattolica) e anche i genitori dei sacerdoti, perché siano santo come quelli del grande martire polacco. 
Lunedì 15 – Maria Assunta! Il meraviglioso destino di Maria, assunta in Cielo con tutta la sua persona, ci faccia 
riflettere sul destino di gloria e di amore che il Signore riserva alla nostra vocazione cristiana! 
Martedì 16 – Ispiriamoci ancora all’Assunta: oggi preghiamo perché le donne abbiano un profondo rispetto per il 
proprio corpo, tempio di Dio chiamato a comparire un giorno alla sua presenza. 
Mercoledì 17 – Il destino di Maria incoraggi molti giovani a «giocare» la propria vita puntando tutto sull’eternità, 
in una sequela piena e gioiosa del Signore Gesù. 
Giovedì 18 – Un santo dei nostri giorni: il sacerdote cileno Sant' Alberto Hurtado, morto appena 51enne (1954) 
dopo una vita ricchissima di opere. A lui si deve la fondazione degli Hogar di Cristo, case dall’atmosfera calda e 
familiare dove erano accolte le persone in difficoltà. Una vocazione attuale, di cui abbiamo esempi preziosi anche 
in Diocesi: oggi tutta la nostra preghiera sarà per i sacerdoti che si occupano di accoglienza. Dio li benedica! 
Venerdì 19 – In un mese così «sacerdotale» è più che mai d’obbligo la preghiera consueta per il nostro seminario! 
Sabato 20 – San Bernardo. Di lui si racconta che si presentò in monastero conducendo con sé alcune decine di 
giovani trascinati dal suo esempio. Potremmo quasi proclamarlo patrono del nostro Monastero Invisibile! Oggi lo 
pregheremo con fervore!     
Domenica 21 – Grazie alla Comunione precoce, avremo Santi tra i fanciulli. Lo disse San Pio X, il Papa che 
ammise alla Comunione Eucaristica anche i bambini. A lui affidiamo i nostri piccoli, perché possano realizzare 
pienamente la vocazione alla santità alla quale essi pure sono chiamati. 
Lunedì 22 – Per i governanti, chiamati a rispondere del bene comune: li assista sempre lo Spirito Santo... 
Martedì 23 – ...e lo Spirito Santo assista anche noi, comuni cittadini, perché ci sentiamo responsabili del volto 
della società: la sua bellezza (o non bellezza...) dipende anche da ciascuno di noi. 
Mercoledì 24 – Oggi ricordiamo l’Apostolo San Bartolomeo, e a lui affidiamo i suoi successori, i vescovi… e in 
particolare il nostro vescovo Enrico. Oggi tutte le nostre preghiere saranno per loro! 
Giovedì 25 – San Giuseppe Calasanzio, sacerdote spagnolo che visse fra il ‘500 e il ‘600, spendendosi per 
l’educazione dei giovani: a lui affidiamo gli insegnanti e gli educatori. 
Venerdì 26 – Non manchi mai la preghiera per i fidanzati cristiani, perché in un amore rispettoso e santo gettino 
le fondamenta per un matrimonio secondo il Cuore di Dio e allo stesso tempo siano di esempio e incoraggiamento 
per i tanti giovani che vivono il loro rapporto di coppia con disimpegno e senza mai alzare lo sguardo a Dio. 
Sabato 27 – La Chiesa ricorda una madre santa: Monica, che con le sue lacrime e le sue preghiere ottenne la 
conversione del figlio Agostino. Perché le madri cristiane, dopo avere dato ai figli la vita fisica, li aiutino a 
crescere nella vita dell’anima e a ritrovare la via della grazia qualora se ne siano allontanati. 
Domenica 28 – E dopo Santa Monica, il figlio Sant’Agostino: gli affidiamo i pastori e gli scrittori, i filosofi e gli 
opinionisti… e anche i giovani che si sono allontanati da Dio, perché possano ritornare a Lui con lo stesso slancio 
del santo Vescovo di Ippona. 
Martedì 30 – La nostra galleria di santi sacerdoti è conclusa dal Beato Ildefonso Schuster, il monaco benedettino 
divenuto Vescovo di Milano. A lui affidiamo tutti coloro che hanno ricevuto la duplice vocazione di religiosi e 
sacerdoti: in Diocesi ce ne sono tanti… vogliamo ricordare al Signore il nome di coloro che conosciamo? 
Mercoledì 31 – Si conclude questo mese di agosto, trascorso in compagnia di tanti giganti della santità! La loro 
grandezza non deve essere una “scusa” per concludere che la santità non è fatta per me e per te; anche noi siamo 
inclusi in quella chiamata universale alla santità proclamata dal Concilio Vaticano II (Lumen Gentium) e, ancor 
prima, dallo stesso Gesù: Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste (Mt 5, 48). E quando il Signore ci 
chiede una cosa non può non darci gli strumenti per realizzarla. A conclusione di questo mese chiediamo dunque 
di realizzare, qualunque sia il nostro stato di vita, questa nostra vocazione fondamentale. Amen! 
 


