
 

Una preghiera al giorno... 

Gennaio 2023 

 
Domenica 1 gennaio – Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e Giornata Mondiale della Pace – Un 
nuovo anno ci aspetta: e incomincia come sempre con un programma intenso: la solennità della maternità di Maria 
Santissima, il capodanno civile (auguri!), la giornata mondiale della pace... Tanti temi ai quali ispirare le 
intenzioni di tutto il mese. Ma prima di tutto affidiamo con la preghiera del Rosario questo 2023 alla Madre di 
Dio... e anche all’intercessione di Benedetto XVI, da poche ore concittadino dei Santi! 
Lunedì 2 – Oggi festeggiamo due grandissimi santi: Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, entrambi vescovi e 
dottori della chiesa... ma anche grandi amici fin dalla giovinezza. A loro chiediamo che fioriscano fra i cristiani 
tante belle amicizie orientate, come nel caso dei due santi, ad aiutarsi reciprocamente a camminare verso la 
santità. 
Martedì 3 – Oggi in molte comunità si celebra la liturgia del Santissimo Nome di Gesù: oggi lo pronunceremo 
spesso e con fede, sapendo che nel nome di Gesù è insita una potenza straordinaria, che fa tremare l’inferno ed 
esultare tutto il Paradiso. A questo Santissimo Nome affideremo il desiderio di pace che hanno i popoli della terra.  
Mercoledì 4 - Oggi, nella chiesa delle Carmelitane Scalze si festeggia la titolare Santa Maria Bianca: 
parteciperemo con il cuore alla Santa Messa delle ore 9.00, al termine della quale i bambini presenti saranno, 
come da tradizione, affidati alla Madonna. Riprendiamo l’intenzione che già abbiamo formulato tante volte: vorrà 
il Signore deporre nel cuore di qualcuno di questi piccoli il seme di una vocazione? Glielo chiederemo con forza! 
Giovedì 5 – Parliamo ancora di pace, in questo mese che è iniziato proprio nel nome della pace, ma che purtroppo 
vede ancora tante guerre in corso, una delle quali è proprio nel cuore della nostra Europa: chi avrebbe detto, un 
anno fa, che ci aspettava un lungo anni di guerra...? e che questo lungo anno sembra volersi protrarre a tempo 
indefinito? Oggi allora pregheremo per i responsabili delle nazioni, e pregheremo anche per i soldati di tutti i 
fronti, affinché – almeno! – si astengano da quelle azioni di crudeltà gratuita e da quegli eccessi che così spesso 
accompagnano le già distruttive operazioni militari.  
Venerdì 6 - Nel giorno dell’Epifania il nostro pensiero corre al desiderio di Gesù: che il suo Vangelo sia predicato 
in ogni angolo della terra! Preghiamo allora per i missionari e chiediamo ai Santi Re Magi che gli uomini di tutte 
le culture sappiano anch’essi aprire il loro cuore al vero Dio, e nella loro sincera ricerca della verità arrivino a 

trovare la Verità per eccellenza: il Signore Gesù! 
Sabato 7 – Primo sabato del mese... una preghiera alla Madonna, Regina della Pace: perché ogni donna scopra la 
sua vocazione alla maternità (spirituale o fisica che sia) e la metta al servizio della concordia e dell’amore; una 

famiglia dove regna la pace è un centro di irradiazione che fa sentire il suo misterioso influsso nel mondo intero... 
Domenica 8 – Oggi festeggiamo il Battesimo di Gesù. E preghiamo per la particolare (e un po’ «dimenticata») 
vocazione di padrini e madrine... Preghiamo perché i genitori scelgano padrini e madrine non in base a 
convenienze familiari, ma in base alla coerenza della loro testimonianza cristiana... e perché a loro volta padrini e 
madrine si sentano impegnati ad essere degni di questo nome. Difficile? Sì, ma Dio, quando ci dà un impegno, 
non fa mai mancare il suo aiuto per portarlo a compimento! 
Lunedì 9 – Il nostro desiderio di pace oggi ci porta con il cuore in quei consultori dove tante donne purtroppo si 
lasciano orientare verso la scelta dell’aborto. Che relazione c’è fra l’aborto e la pace? Ce lo spiega Madre Teresa 

di Calcutta, che abbiamo già citato tante volte: L'aborto è il più grande nemico della pace perché se una madre 
può uccidere il figlio, ciò significa che gli esseri umani hanno perso totalmente il rispetto per la vita e più 
facilmente possono uccidersi a vicenda. 
Martedì 10 – E poiché abbiamo fatto cenno all’aborto, preghiamo per le «suore d’ospedale»: perché la loro 
presenza – ormai sempre più rara – sia un monito efficace verso tutti coloro che non rispettano la vita nascente. 
Mercoledì 11 – Pace, ancora pace... Preghiamo per i bambini che soffrono a causa della guerra, e in particolare 
per i piccoli profughi: perché sul loro cammino incontrino missionari e missionarie che li sappiano guidare e 
orientare, proteggere e salvare dallo sbando morale e dalle mille forme di sfruttamento alle quali potrebbero essere 
soggetti. 
Giovedì 12 – Un piccolo triduo dedicato alle famiglie, le fucine dove si prepara la materia prima per la pace nel 
mondo: i cuori buoni e miti. Preghiamo per la pace tra i coniugi cristiana, perché la loro concordia – fondata in 
Gesù - sia come un baluardo contro le mille insidie che oggi la vogliono distruggere. 
Venerdì 13 – Pace anche tra i fratelli, specialmente nei momenti tanto delicati in cui sono chiamati a prendere 
delle decisioni sulla sistemazione dei genitori anziani o sono impegnati a dividerne l’eredità. Perché la loro 
vocazione di fratelli – fratelli nella carne e ancora di più fratelli nella fede – li preservi da quelle dolorosissime liti 
le cui conseguenze spesso si trascinano per un’intera vita! E... nel giorno di Sant’Ilario non dimentichiamo una 
preghiera per la nostra città! 
 



Sabato 14 – E infine pace tra le generazioni, perché tutti – sia anziani che giovani – comprendano che l’avere una 
fede comune deve prevalere su tutto il resto, anagrafe compresa! 
Domenica 15 – II del T.O.  Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Il ritornello responsoriale del salmo 
odierno dovrebbe essere anche il «ritornello» che fiorisce sulle labbra dei giovani alla ricerca della loro strada. 
Oggi – anche se non apparteniamo più alla categoria giovani – ci impegneremo a ripetere più volte queste poche 
ma dense parole: le ripeteremo a nome dei tanti ragazzi che nemmeno sospettano che esiste un disegno di Dio su 
ciascuno di essi... e chissà che così non collaboriamo con Dio a far fiorire qualcosa di bello nel loro cuore! 
Lunedì 16 – Quanti santi nella Chiesa di ieri e di oggi! E noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, come 
possiamo non sentirci chiamati alla santità? Signore, aiutaci a realizzare questa sublime vocazione universale! 
Martedì 17 – Oggi è la 34ma 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). 
Mercoledì 18 – Oggi inizia l’Ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani. Ricordiamo la frase-guida, tratta 
da Isaia, di questo 2023: Imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Preghiamo per il Papa e i Vescovi, che di 
questo dialogo rappresentano il vertice… L’apprendimento del bene e la ricerca della giustizia sono una scuola e 
una ricerca che devono coinvolgere tutti, ma sappiamo anche che il bene e la giustizia richiesti ai pastori sono 
quelli speciali e luminosi che sono propri dei Santi! Quindi, mano alla preghiera fervente! 
Giovedì 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. 
Venerdì 20 - I missionari sono degli altri grandi artigiani di bene e di giustizia. La nostra preghiera oggi sarà per 
loro, perché il Signore ponga sempre sulla loro bocca le parole della carità e della verità insieme. 
Sabato 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, affinché siano una cosa sola. 
Domenica 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! 
Lunedì 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! 
Martedì 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. 
Mercoledì 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»! 
Giovedì 26 - E adesso eccoci alle intenzioni che non devono mai mancare: ancora Papa, vescovi, sacerdoti e 
diaconi; preghiamo perché percepiscano la grandezza della loro vocazione e la vivano con pienezza di santità. 
Venerdì 27 – Per gli sposi cristiani abbiamo già pregato... Ricordiamo allora i fidanzati i fidanzati, chiedendo al 
Signore che vivano nella castità questo tempo speciale della loro vita: una scelta che renderà particolarmente 
bello, benedetto e “nuovo” il loro matrimonio. Per la mentalità corrente questo stile di vita sembra impossibile: 
ma sappiamo bene che niente è impossibile a Dio! 
Sabato 28 – 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! 
Domenica 29 – 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. 
Lunedì 30 – Né può mancare un ricordo per tutti coloro che sono chiamati a vivere la comunione con Gesù 
Crocifisso attraverso l’esperienza della malattia: chiediamo per ciascuno il dono inestimabile della salute: ma se 
questa non rientra nei piani del Signore, chiediamo il dono, sempre possibile, della serena accettazione della 
sofferenza in vista di un bene più grande. 
Martedì 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! 
 
 
 


