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PREGHIERA DEL MARTEDI   
17 marzo 2020 

 
Introduzione 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
Vogliamo stare insieme nella preghiera come piccola Chiesa familiare, in casa, e attraverso 
questo mezzo di comunicazione, come famiglia parrocchiale. Sia il Signore la nostra forza e il 
nostro sostegno per vivere alla meglio queste settimane, crescendo in umanità e pazienza. 

La pace del Signore colmi i nostri cuori  
per vivere nell’amore di Cristo. 

Lo Spirito santo  
ci colmi di saggezza e di pazienza. 

 
Salmo 1 

Disponiamoci a pregare il salmo 1. Il libro dei salmi inizia con questo poema che espone la filo-
sofia che sta’ sotto a queste antiche preghiere: il credente che prega deve fare la scelta di stare 
attaccato agli insegnamenti del Signore, seguendo la sua via. Il giusto che canta i salmi è come 
un albero che dà frutti e le sue foglie non avvizziscono, mentre il malvagio è come polvere che il 
vento disperde. 

Chi ascolta la parola  
e la custodisce con cuore buono  
porta frutto con la sua perseveranza. (cf. Lc 8,15) 

Beato l’uomo  
che non segue il consiglio dei malvagi  
non resta sulla via dei peccatori  
non sta in compagnia degli arroganti, 

 ma nell’insegnamento del Signore  
trova la sua gioia  
e medita il suo insegnamento  
giorno e notte. 

 Egli è come un albero 
 trapiantato presso corsi di acque  

alla sua stagione darà il suo frutto,  
le sue foglie mai appassiranno tutto  
quello che fa riuscirà bene. 

 Non così i malvagi 
 ma come pula che il vento disperde  
 non reggeranno i malvagi nel giudizio 
 né i peccatori nell’assemblea dei giusti, 
 il Signore veglia sulla via dei giusti 
 ma la via dei malvagi si perderà. 
Chi ascolta la parola  
e la custodisce con cuore buono  
porta frutto con la sua perseveranza. (cf. Lc 8,15) 

 
Dio, misteriosa presenza in ogni creatura, ragione ultima del nostro cercare e sperare,  
Padre di Gesù Cristo, il nostro fratello più caro, il Giusto,  
nel quale hai rivelato la via della vita,  
donaci di saper accogliere la tua parola e di fare di tutta la nostra esistenza un canto;  
e di camminare senza soste lungo la strada che conduce  
al tuo volto e al tuo abbraccio. Amen. 
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La Parola di Dio 
Dal vangelo di Matteo (6,16-18) 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Quando digiunate, non diventate malinco-
nici come gli ipocriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità 
io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e là-
vati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Pa-
dre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
Gesù ci dice di non essere ipocriti. Di farci vedere in modo da sembrare quello che non siamo ve-
ramente. 
Pensate, in Grecia “ipocritas” erano gli attori che con la voce e i gesti rappresentavano un perso-
naggio a loro estraneo. L’ipocrita è uno che finge per piacere agli altri, per avere successo. 
Il discepolo del Signore è una persona che non finge, soprattutto nella vita spirituale, nel mostrare 
la sua umanità e la sua personalità. 
Nel vangelo ascoltato Gesù ci parla del digiuno, mentre nei versetti precedenti parla della preghie-
ra e dell’elemosina. Nei tre casi dice sempre lo stesso: ciò che importa è “farsi vedere da Dio Padre 
nel segreto”, perché lui vede il cuore, le intenzioni vere. 
Cosa vuol dire per noi, oggi, digiunare nel segreto per essere visti da Dio e non tanto dagli altri? 
Digiunare significa rinunciare volontariamente a qualcosa: al cibo superfluo , ma anche a certi at-
teggiamenti. 
Queste settimane che ci toccano vivere sono una chiamata a digiunare: per noi cristiani diventa 
una quaresima speciale perché nel segreto della nostra casa, del nostro cuore, possiamo allenarci a 
delle rinunce importanti non semplicemente per fortificare il nostro carattere, ma, e soprattutto, 
per manifestare il nostro amore verso la famiglia, verso gli altri. 
Lo stare insieme tutto il giorno per tanti giorni può esasperarci, soprattutto se siamo genitori e 
magari da casa dobbiamo lavorare. Le relazioni possono incrinarsi perché spesso la stanchezza, il 
nervosismo, l’accumulo di tensioni… ci fanno “scattare” ed escono da noi parole di cui ci pentiamo; 
o assumiamo atteggiamenti esagerati. 
Ecco il nostro digiuno: non mostrare agli altri le nostre fatiche interiori ma sostenerli con parole di 
incoraggiamento e una presenza confortante. Qualcuno potrebbe pensare: “Così siamo ipocriti! 
Sorridiamo fuori ma abbiamo l’inferno dentro!”. Può essere. Quello che soffriamo dentro è il digiu-
no che vede Dio Padre nel segreto: è il digiuno per amore dell’altro. È coraggioso dono di sé, preoc-
cupati per il bene dell’altro. 
Certamente, il dialogo di coppia, tra amici o tra vicini che si stimano (al telefono) può essere di 
molto aiuto, soprattutto se ci si anima a “resistere”. Il salutarci da un balcone all’altro, il mantenere 
lo sguardo “verso l’esterno”, verso l’altro, ci incoraggia alla “resilienza”. 
È una sfida. Come resistere alle tensioni e stanchezze che si accumulano dentro? 
È importante che ciascuno dica a se stesso la sua fragilità e la accetti; ma poi, agendo col cuore 
(cioè con coraggio) scelga il digiuno dallo sfogo istintivo per condividere nella calma le proprie fa-
tiche, senza lasciarci guidare da emozioni forti che sfocerebbero in parole e atteggiamenti divisivi. 
Inoltre è importante pregare da soli e insieme, riflettere, condividere pensieri e sentimenti. I social 
ci aiutano e danno molte possibilità in questo senso. Anche noi come parrocchia, nel nostro picco-
lo, ci stiamo offrendo piccoli spazi per stare uniti, per sentirci comunità cristiana, per accompa-
gnarci. 
Queste settimane di “isolamento familiare”, allora, possono diventare un esercizio di amore e di 
umanità. E per il credente sono una occasione preziosa per unirsi a Gesù, per solidarizzare con tut-
ti gli altri che vivono la stessa situazione, per non dimenticare chi più di noi soffre… e magari non 
ha nessuno vicino a sé che lo sostiene. 
Se vivi da solo, abbi l’iniziativa di “contattare” gli altri coi social e digiuna dalla tristezza: condividi 
allegria! Tieni duro… nessuno è davvero solo! 
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Se sei anziano e forse hai qualche paura, digiuna dal pessimismo e ricorda che attorno a te c’è 
sempre qualcuno disposto a darti una mano: non avere vergogna di chiedere aiuto! 
Dio nostro Padre celeste, vede ogni nostro piccolo sforzo nel segreto del nostro cuore, e certamen-
te ci donerà ciò di cui abbiamo bisogno per andare avanti, preparando il futuro che viene. 
Questo tipo di digiuno svela a noi stessi di che pasta siamo fatti; di che cosa abbiamo veramente bi-
sogno e di cosa siamo capaci per amore. Coraggio! Dopo tutto, alla notte segue sempre il giorno! 
 
 
Preghiera condivisa 
Dio nostro, noi conosciamo il male: 

quando siamo tentati di indurire il nostro cuore e la comunicazione diventa impossi-
bile, metti in noi i sentimenti di Gesù, nostro fratello. 

Dio nostro, noi facciamo esperienza della sofferenza: 
quando siamo oppressi dal dolore e la speranza appare illusione, inviaci il tuo Spirito 
che consola e dà senso. 

Dio nostro, noi siamo coinvolti in lotte e conflitti: 
quando l’inimicizia e la rivalità ci abitano e la collera fa degli altri l’inferno, rivelaci la 
tua paternità e il nostro essere fratelli e sorelle. 

Dio nostro, noi conosciamo il tuo amore: 
quando amiamo chi è accanto a noi e sappiamo perdonarci a vicenda, allora noi siamo 
tuoi figli, fatti simili al Figlio tuo. 
 

Padre nostro… 
 
 
Conclusione 
Dio, nostro Padre, tu ci inviti a prendere ogni giorno la nostra croce e a seguire Gesù, tuo Figlio: ac-
corda a coloro che vivono nella sofferenza questi giorni di tenere fisso lo sguardo su Colui che ci ha 
preceduti camminando verso la Pasqua, e concedi a noi tutti di vivere con coraggio il digiuno che tu 
ci chiedi, unendoci alla passione di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 
Dio, sorgente di ogni bene, ci sostenga e ci benedica: Lui che è Padre, e Figlio e Spirito Santo. 

Amen. 
Dormiamo in pace. 
 Vegliamo in Cristo! 


