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PREGHIERA DEL MARTEDI   
31 marzo 2020 

 

 
Introduzione 
Ci ritroviamo per vivere insieme un momento di preghiera che rinnovi il nostro legame nella fede, 

sostenga la nostra speranza e ci infiammi nell’amore vicendevole pur nella fatica della quotidianità.  

Il Signori ci aiuti a vivere in modo straordinario questa realtà e nella nostra debolezza trovare in Lui 

la nostra forza. 

 
 

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

Amen. 
 

Il Signore della vita colmi i nostri cuori di speranza. 

E apra la nostra mente alla comprensione di ciò che è giusto e buono. 
 

 

Cantico di Sofonia (3,9-13) 
Il cantico di Sofonìa  ci aiuta a capire meglio la profondità dell'amore di Dio per il suo popolo, per noi. 
 

Non temere, piccolo gregge  

è piaciuto al Padre vostro darvi il regno. (Lc 12,32) 

 Così parla il Signore: 

 «Purificherò le labbra delle genti,  

 affinché tutti invochino il Nome del Signore 

 e lo servano concordi 

 dai fiumi di Cush all’estremo settentrione 

 miei intercessori mi porteranno l’offerta. 
 «In quel giorno non dovrai arrossire 

 per i peccati commessi contro di me  
 toglierò dal tuo intimo l’arroganza del tuo orgoglio  
 cesserà il tuo orgoglio sul monte del mio Santuario. 

 «Farò restare nel tuo grembo 

 un popolo umile e povero  

 confiderà nel Nome del Signore il resto di Israele. 

 «Non si commetterà più il male 
 non più menzogne né lingua ingannatrice  

 si potrà pascolare e riposare  
 senza paura né spavento». 

Non temere, piccolo gregge  
è piaciuto al Padre vostro darvi il regno. (Lc 12,32) 

 

 

La Parola di Dio 
Dal vangelo di Giovanni (6,63b-71) 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Le parole che io vi ho detto sono spirito e 

sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano 

quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito.  

Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Dis-

se allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi 

andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di 

Dio».  
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Riflessione Gesù ci dice che le sue parole sono spirito e vita : non sono semplici suoni per identificare una co-

sa, per dare un nome a ciò che facciamo, alle emozioni che sentiamo… per comunicare tra noi. Quel-

le di Gesù sono parole che vogliono farci scoprire la ragione per vivere , sono alimento spirituale 
che ci fa intravedere il senso della realtà che ci circonda,  il significato di ciò che ci succede. 

Per capire le parole di Gesù bisogna fidarsi di Lui, è necessario un atto di fede: solo il credente può conoscere la ragione di vita  che soggiace alle sue parole. Chi non è credente – non si fida di Dio – prima o poi torna sui suoi passi, si tira indietro, cerca ragioni intelligenti  che può capire da sé. 

Il credente – il discepolo – non si tira indietro, non saprebbe dove andare senza le ragioni di vita  che Gesù offre: Lui ha parole di vita eterna! Le ragioni di vita che Lui offre non sono solo nell’ambito 
della intelligenza mondana ma apre la nostra mente alla vita con la V maiuscola, ci porta a scoprire il valore dell’esistenza umana e del creato dentro la vita di Dio, creatore e Padre; attraverso il Figlio, 

Parola che illumina ed è Presenza che accompagna; nello Spirito santo, il maestro interiore. 

E allora, nella situazione che viviamo, come credenti non può bastarci una lettura scientifica della 

realtà, ma a partire da questa, chiediamo a Gesù una lettura in spirito e vita , da credenti. 
Papa Francesco, venerdì scorso, ci ha offerto una meditazione interessante a partire dal vangelo che narra l’esperienza di pericolo vissuta dai discepoli durante la tempesta sul lago. 
«Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade 

e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto 

desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli 

sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla 

sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, 

tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare in-

sieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti». 

Possiamo facilmente identificarci in questa descrizione. 

I discepoli in pericolo invocano Gesù dicendo: «Maestro, non t'importa che siamo perduti?» (v. 38). Non t’importa: pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non si curi di loro. E Gesù, calmata la tem-

pesta si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 

40). 

E il Papa commenta: «La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e 

superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e 

priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e 

dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità … Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli precon-

cetti con cui mascheravamo i nostri ego  sempre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta 
scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo sot-

trarci: l’appartenenza come fratelli». 

E poi Francesco conclude con queste osservazioni: «Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e 

infonde speranza, avendo cura di non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, 

nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare 

e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante 

persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: sono 

le nostre armi vincenti… Non siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del 
Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Conse-

gniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca… Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con 
Dio la vita non muore mai… Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risve-

gliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste 

ore in cui tutto sembra naufragare… Abbiamo un'ancora: nella sua croce siamo stati salvati». Ecco: per il discepolo, le parole di Gesù sono spirito e vita  perché sanno intuire quell’ oltre  che 
solo la fiducia in Lui sa intravedere. 

Fidiamoci di Dio che in Gesù sostiene in noi lo Spirito di fortezza e santità: Lui ci fa attraversare 

ogni tempesta perché ci fa conoscere per certo di avere un porto sicuro e sempre aperto a cui ap-

prodare. 
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Preghiera di papa Francesco 
Signore, la tua Parola riguarda tutti.  

In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci 
forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare 
dalla fretta.  
Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie 

planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato.  

Abbiamo proseguito indifferenti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora 
ti imploriamo: Salvaci Signore! . 
Signore, in questa situazione difficile che viviamo tu ci rivolgi un appello alla fede. Che non è tanto 

credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te.  

In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente: Convertitevi , «ritornate a me con tutto 
il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta: è il tem-
po di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non 
lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E pos-
siamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno reagito do-
nando la propria vita. È la forza operante dello Spirito riversata e plasmata in coraggiose e 
generose dedizioni. 
Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori.  

Ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, 
non abbandonarci nella prova. Ripetici ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insie-
me a Pietro, gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi  (cfr 1 Pt 5,7). 

 

Padre nostro… 
 

Conclusione 
Ci sostenga e ci benedica Dio  

che è Padre e Signore della vita 

che è Figlio e Parola e Presenza 

che è Spirito Santo, il maestro interiore, 

Amen. 
La pace del Signore colmi i nostri cuori. 

 E la sua presenza doni serenità alla nostra notte! 


