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PREGHIERA DEL MARTEDI   
24 marzo 2020 

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

Amen. 
 

Questa sera la nostra preghiera si unisce alla preghiera di tutta la Chiesa per i Martiri missionari. 
Oggi è il giorno dell’assassinio di mons. Oscar Romero, santo a cui abbiamo dedicato la nostra chie-
sa parrocchiale insieme e san Paolo VI. Il nostro pensiero orante va’ a tutti coloro che soffrono in-
giustizia e violenza. E siamo spiritualmente vicini a tutti coloro che hanno il cuore addolorato per la 
morte dei loro cari in queste settimane, a coloro che faticano con grande generosità per assistere i 
malati e offrire a loro una speranza, a coloro che resistono nell’isolamento rispettando le regole. 
 

La grazia di Dio si svela nella sapienza dell’uomo aperto allo Spirito. 
È Cristo l’ultima Parola di Dio, il Padre . 

 
 
Contemplazione 
O Cristo, la tua passione è anche passione dell’umanità: 

è la fame degli affamati, la sete degli assetati. 
O Cristo, la tua passione continua tra i viventi: 

è il languire dei malati, l’agonia dei morenti. 
O Cristo, la tua passione è presente nella storia: 

è l’oppressione dei poveri, la tortura dei perseguitati. 
O Cristo, la tua passione è sofferta in mezzo a noi: 

ogni dolore è tuo dolore, ogni vergogna è tua vergogna. 
O Cristo, la tua passione è vissuta in noi e in ogni creatura: 

è gemito e sofferenza in attesa della redenzione. 
O Cristo, la tua passione è contemplata nel corpo della chiesa: 

è la tua morte annunciata e vissuta sempre e dovunque. 
 
 
La Parola di Dio 
Dal vangelo di Matteo (7,6-12) 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Chiedete e vi sarà dato, cercate e trovere-
te, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà 
aperto. Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà 
una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Pa-
dre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliene chiedono! 
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la 
Legge e i Profeti». 
 
 
Riflessione 
Il Vangelo di oggi ci dona perle di saggezza umana che rendono prezioso l’affidamento della fede. 
La regola d’oro che Gesù ci propone è molto importante, soprattutto in questi nostri tempi: « Tutto 
quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro». È il riassunto di ciò che ha 
spiegato prima: per ricevere bisogna avere l’umiltà di chiedere; per trovare è necessaria la pazienza 
di cercare: per incontrare è indispensabile il coraggio di bussare. 
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Chiedere, cercare e bussare sono i verbi attivi di chi è proiettato fuori da se stesso, che riconosce il 
suo bisogno degli altri e di essere di utilità agli altri. L’essere umani nasce da questa condivisione 
che nasce dall’apertura all’altro, desiderando (e facendo) per lui ciò che desideriamo (e che gli altri 
facciano) per noi. 
Questa saggezza del Vangelo è espressa nella saggezza di altre culture e religioni. 
Jalal al-Din Rumi, vissuto nel secolo XIII, è il fondatore della confraternita sufi dei "rotanti", ed è 
considerato il massimo poeta mistico della letteratura persiana. In seguito alla sua scomparsa i suoi 
seguaci si organizzarono nell'ordine Mevlevi, con i cui riti tentavano di raggiungere stati meditativi 
per mezzo di danze rituali e musica, nella quale predominante era il suono del flauto. 
Mevlana ha lasciato 7 consigli che riassumono molto sinteticamente – ma saggiamente – il suo pen-
siero:   
1 - Sii come fiume nell'aiutare gli altri e per la  generosità. 

Il fiume non si ferma mai… segue il suo corso… a volte rallenta in qualche ansa ma non ri-
stagna. L’amore vero sempre sovrabbonda... La carità di Cristo ci spinge, urge dentro di noi. 

2 - Sii come il sole per la compassione e per la pietà. 
Il sole illumina tutto e tutti, così dev’essere della nostra attenzione all’altro, nel sentire no-
stra la sua situazione, la sua fragilità, il suo dolore… e il nostro cuore piegarsi verso di lui. 
Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. 

3 - Sii come la notte nel nascondere i difetti degli altri. 
La notte copre tutto, impedisce di vedere. Nel nostro cuore alberghi sempre la carità che 
tutto copre, tutto comprende, tutto perdona. 

4 - Sii come morto nella furia e nel nervosismo. 
Morto nel reagire con istintività, nel rispondere con asprezza, nell’agire con violenza. Morto 
all’aggressività interiore che spesso ci fa dire e fare cose di cui poi ci pentiamo. Se non si 
agisce bene, il peccato è accovacciato accanto a te; verso di te è il suo istinto, ma tu domina-
lo. 

5 – Sii come la terra per la modestia e l’umiltà. 
Essere terra, humus, capaci di quella fecondità che viene dall’ascolto, dall’apertura che ac-
coglie, dalla pazienza che sa attendere il tempo opportuno, dall’accettazione dell’altro, 
guardandolo con rispetto e simpatia. Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, 
ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso,  senza cercare il 
proprio interesse, ma anche quello degli altri. 

6 - Sii come il mare per la tolleranza. 
Nel mare c’è una pluriforme quantità e diversità di viventi. Il mare è l’immensità della di-
versità in cui tutto ha il suo posto e il suo ruolo. Il mare è tempesta e tranquillità. Il mare nel 
cuore umano è ricchezza e tranquillità solo nella tolleranza, nella benevolenza, nella intera-
zione. L’umanità è Come il corpo uno solo che ha molte membra, e tutte le membra, pur es-
sendo molte, sono un corpo solo. 

7 - Sii come sembri o sembra come sei. 
Ad ognuno confrontarsi con la saggezza del Vangelo e dell’umanità, per scegliere chi essere 
e come essere in questo tempo di pandemia. 

 
 
Preghiera condivisa 
Preghiamo e riflettiamo attraverso la saggezza di Mevlana Rumi: sono umani riflessi della sapienza 
del Vangelo. 
Quando si attraversa un periodo difficile, quando tutto sembra opporsi a te… quando senti che non 
potresti sopportare un altro minuto, non mollare!  

Perché è quello  il momento e il luogo in cui il tuo cammino cambierà. C’è una fontana dentro di te,  
non andare in giro con un secchio vuoto. 

Sii una lampada, o una scialuppa di salvataggio o una scala.  
Aiuta l’anima di qualcuno a guarire. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_persiana
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Quando qualcuno batte un tappeto, i colpi non sono contro il tappeto,  
ma contro alla polvere su di esso. Il tuo compito non è quello di cercare l’amore,  
ma solo di cercare e trovare tutte le barriere che hai costruito dentro di te contro di 
esso. 

Io non sono né di Oriente né d’Occidente, né del Nord né del Sud: 
non esistono confini. 

Innalza le tue parole, non la voce.  
É la pioggia che cresce i fiori, non il tuono. 

Le parole sono un pretesto.  
É il legame interiore che attira una persona ad un’altra, non le parole. 
 

Padre nostro… 
 
O Dio, Creatore e Padre, tu colmi cuore degli uomini di saggezza, ma noi, spesso, invece di ascoltare 
le parole del nostro cuore ci affidiamo al chiasso che ci circonda: sostieni in noi il tuo Spirito perché 
ogni uomo e ogni donna di questo mondo, nella drammatica circostanza che viviamo, possa risco-
prire la grandezza del suo animo e rinnovarsi nella umanità di Cristo, benedetto ora e per sempre. 

Amen. 
 
 

Preghiera a San Oscar Romero 
Signore Dio,  
il tuo vescovo Oscar Romero ha preferito essere perseguitato 
e morire piuttosto che rinnegare i suoi fratelli oppressi: fa' 
che il suo esempio e la sua intercessione ottengano alla tua 
Chiesa il coraggio di essere la voce dei poveri e dei deboli, e 
in questo tempo di pandemia fa’ che possa sostenere nella 
speranza questa umanità ferita, promovendo la solidarietà 
fraterna. Amen.  

 

 

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

Amen. 
La pace del Signore colmi i nostri cuori. 
 E la sua presenza doni serenità alla nostra notte! 


