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PREGHIERA INIZIALE 
 

Salmo 117 (118) 

 
1 Rendete grazie al Signore perché è buono, 

perché il suo amore è per sempre. 
2 Dica Israele: 

»Il suo amore è per sempre». 
3 Dica la casa di Aronne: 

»Il suo amore è per sempre». 
4 Dicano quelli che temono il Signore: 

»Il suo amore è per sempre». 
5 Nel pericolo ho gridato al Signore: 

mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 
6 Il Signore è per me, non avrò timore: 

che cosa potrà farmi un uomo? 
7 Il Signore è per me, è il mio aiuto, 

e io guarderò dall'alto i miei nemici. 
8 È meglio rifugiarsi nel Signore 

che confidare nell'uomo. 
9 È meglio rifugiarsi nel Signore 

che confidare nei potenti. 
10 Tutte le nazioni mi hanno circondato, 

ma nel nome del Signore le ho distrutte. 
11 Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, 

ma nel nome del Signore le ho distrutte. 
12 Mi hanno circondato come api, 

come fuoco che divampa tra i rovi, 

ma nel nome del Signore le ho distrutte. 
13 Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 

ma il Signore è stato il mio aiuto. 
14 Mia forza e mio canto è il Signore, 

egli è stato la mia salvezza. 
15 Grida di giubilo e di vittoria 

nelle tende dei giusti: 

la destra del Signore ha fatto prodezze, 

16 la destra del Signore si è innalzata, 

la destra del Signore ha fatto prodezze. 
17 Non morirò, ma resterò in vita 

e annuncerò le opere del Signore. 
18 Il Signore mi ha castigato duramente, 

ma non mi ha consegnato alla morte. 
19 Apritemi le porte della giustizia: 

vi entrerò per ringraziare il Signore. 
20 È questa la porta del Signore: 

per essa entrano i giusti. 
21 Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 

perché sei stato la mia salvezza. 
22 La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta la pietra d'angolo. 
23 Questo è stato fatto dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. 
24 Questo è il giorno che ha fatto  

il Signore: 

rallegriamoci in esso ed esultiamo! 
25 Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! 

Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria! 
26 Benedetto colui che viene nel nome  

del Signore. 

Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
27 Il Signore è Dio, egli ci illumina. 

Formate il corteo con rami frondosi 

fino agli angoli dell'altare. 
28 Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 

sei il mio Dio e ti esalto. 
29 Rendete grazie al Signore, perché è 

buono, 

perché il suo amore è per sempre. 
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LA CONTEMPLAZIONE  
 

 

 Scegli il tempo, la durata, il luogo e la posizione che più ti aiutano a pregare:  

quando hai trovato ciò che ti aiuta, resta, e non pensarci più. 

 
 Pacificati, respirando profondamente. Senti l’aria che dall’esterno  

entra nel tuo interno. Sentila uscire. 

 

 Chiedi allo Spirito Santo che ti aiuti a pregare, che tutta la tua persona:  

corpo, affettività, immaginazione, intelletto, volontà, spirito…,  

partecipi e sia orientata alla preghiera. 

 
 Ricorda brevemente il testo su cui pregherai. 

 
 Immagina di trovarti in un luogo “interiore” dove incontri il tuo Signore;  

o nel luogo descritto nel brano. Rimani lì. 

 
 Chiedigli ciò che desideri da questo momento di preghiera. 

 
 Immagina i luoghi e le persone descritte nel brano:  

“vedi” le persone, “ascolta” ciò che dicono, “guarda” ciò che fanno. 

 
 Se ti senti invitato, sii presente attivamente all’episodio narrato. 

 

 Lascia che il “mistero” che contempli ti tocchi interiormente.  

Nota come “si riflette” sulla tua vita, quale luce o chiarezza  

ti lascia? 

 
 Dialoga con il tuo Signore, in quel luogo interiore, ed esprimi  

ciò che desideri dirgli. 

 
 Salutalo nel terminare la preghiera. 

 

 

 

GRAZIA PROPOSTA PER OGGI 
 

Conoscere (fare esperienza, comprendere) la persona di Gesù,  

che si è fatto uomo per me,  

per amarlo di tutto cuore  

e seguire i suoi insegnamenti. 
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CHI È “GRANDE SECONDO 

IL VANGELO” 
 
Lc 1,26-38 
 

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu 

mandato da Dio in una città della Ga-

lilea, chiamata Nàzaret, a una vergi-

ne, promessa sposa di un uomo della 

casa di Davide, di nome Giuseppe. La 

vergine si chiamava Maria. Entrando 

da lei, disse: «Rallégrati, piena di 

grazia: il Signore è con te». 

 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 

L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepi-

rai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Al-

tissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 

Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, 

poiché non conosco uomo?».  

Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà 

con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 

Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto 

mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la ser-

va del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 

 

Lc 2,1-20 

 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la ter-

ra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti anda-

vano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 

Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla ca-

sa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.  

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo 

figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era 

posto nell'alloggio. 

C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte 

facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Si-

gnore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non teme-

te: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è 

nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino 

avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine 

dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra 

pace agli uomini, che egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i 

pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento 

che il Signore ci ha fatto conoscere».  

Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangia-

toia.  E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che 

udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte que-

ste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per 

tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. 
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GAUDETE ET EXSULTATE 
 

19. Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla 

come un cammino di santità, perché «questa infatti è la volontà di Dio, la vostra santificazione 

(1Ts 4,3). Ogni santo è una missione; è un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un 

momento determinato della storia, un aspetto del Vangelo. 

 

22. Per riconoscere quale sia quella parola che il Signore vuole dire mediante un santo, non 

conviene soffermarsi sui particolari, perché lì possono anche esserci errori e cadute. Non tutto 

quello che dice un santo è pienamente fedele al Vangelo, non tutto quello che fa è autentico  

e perfetto. Ciò che bisogna contemplare è l’insieme della sua vita, il suo intero cammino di 

santificazione, quella figura che riflette qualcosa di Gesù Cristo e che emerge quando si riesce 

a comporre il senso della totalità della sua persona. 

 

34. Non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere  

paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende meno umano, perché è 

l’incontro della tua debolezza con la forza della grazia. In fondo, come diceva León Bloy, nella 

vita «non c’è che una tristezza, […] quella di non essere santi».  

 

63. Ci possono essere molte teorie su cosa sia la santità, abbondanti spiegazioni e distinzioni. 

Tale riflessione potrebbe essere utile, ma nulla è più illuminante che ritornare alle parole di 

Gesù e raccogliere il suo modo di trasmettere la verità. Gesù ha spiegato con tutta semplicità 

che cos’è essere santi, e lo ha fatto quando ci ha lasciato le Beatitudini (cfr Mt 5,3-12; Lc 6,20-

23). Esse sono come la carta d’identità del cristiano. Così, se qualcuno di noi si pone la do-

manda: “Come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice: è ne-

cessario fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. In esse 

si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della no-

stra vita. 

 

64. La parola “felice” o “beato” diventa sinonimo di “santo”, perché esprime che la persona fe-

dele a Dio e che vive la sua Parola raggiunge, nel dono di sé, la vera beatitudine. 

 

65. Nonostante le parole di Gesù possano sembrarci poetiche, tuttavia vanno molto controcor-

rente rispetto a quanto è abituale, a quanto si fa nella società; e, anche se questo messaggio 

di Gesù ci attrae, in realtà il mondo ci porta verso un altro stile di vita. Le Beatitudini in nessun 

modo sono qualcosa di leggero o di superficiale; al contrario, possiamo viverle solamente se lo 

Spirito Santo ci pervade con tutta la sua potenza e ci libera dalla debolezza dell’egoismo, della 

pigrizia, dell’orgoglio. 

 

66. Torniamo ad ascoltare Gesù, con tutto l’amore e il rispetto che merita il Maestro. Permet-

tiamogli di colpirci con le sue parole, di provocarci, di richiamarci a un reale cambiamento di 

vita. Altrimenti la santità sarà solo parole. 
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