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   a preghiera fa emergere quello che stiamo vivendo o che 
dovremmo vivere nella vita quotidiana, almeno la preghiera 
che non vuole essere alienante o solo decorativa. 

LaLa preghiera ci dà impulso per meere in ao o verificarci in 
ciò che recitavamo nei salmi: siamo noi le mani di Dio che 
«dall’immondizia rialza il povero» (Sal 112[113],7) e siamo noi 
a lavorare perché la tristezza della sterilità si trasformi nella 
gioia del terreno fertile. 

NoiNoi che cantiamo che «agli occhi del Signore è preziosa la 
morte dei suoi fedeli» (Sal 116,15), siamo quelli che loiamo, ci 
diamo da fare, difendiamo il valore di ogni vita umana, dal 
concepimento fino a che gli anni sono molti e la forza poca. 

La preghiera è riflesso dell’amore che sentiamo per Dio, per gli 
altri, per il mondo creato; il comandamento dell’amore è la 
miglior configurazione con Gesù del discepolo missionario. 

StareStare aaccati a Gesù dà profondità alla vocazione cristiana, 
che, coinvolta nel “fare” di Gesù - che è molto più che delle 
aività -, cerca di assomigliare a Lui in tuo ciò che compie. 

La bellezza della comunità ecclesiale nasce dall’adesione di 
ciascuno dei suoi membri alla persona di Gesù, formando un 
“insieme vocazionale” nella ricchezza della varietà armonica.

   a preghiera fa emergere quello che stiamo vivendo o che 
dovremmo vivere nella vita quotidiana, almeno la preghiera 
che non vuole essere alienante o solo decorativa. 

LaLa preghiera ci dà impulso per meere in ao o verificarci in 
ciò che recitavamo nei salmi: siamo noi le mani di Dio che 
«dall’immondizia rialza il povero» (Sal 112[113],7) e siamo noi 
a lavorare perché la tristezza della sterilità si trasformi nella 
gioia del terreno fertile. 

NoiNoi che cantiamo che «agli occhi del Signore è preziosa la 
morte dei suoi fedeli» (Sal 116,15), siamo quelli che loiamo, ci 
diamo da fare, difendiamo il valore di ogni vita umana, dal 
concepimento fino a che gli anni sono molti e la forza poca. 

La preghiera è riflesso dell’amore che sentiamo per Dio, per gli 
altri, per il mondo creato; il comandamento dell’amore è la 
miglior configurazione con Gesù del discepolo missionario. 

StareStare aaccati a Gesù dà profondità alla vocazione cristiana, 
che, coinvolta nel “fare” di Gesù - che è molto più che delle 
aività -, cerca di assomigliare a Lui in tuo ciò che compie. 

La bellezza della comunità ecclesiale nasce dall’adesione di 
ciascuno dei suoi membri alla persona di Gesù, formando un 
“insieme vocazionale” nella ricchezza della varietà armonica.

L

La Preghiera


