
LE MANI ALZATE 
21 OTTOBRE 2001 
 
“Pregare  
  sempre, 
  senza stancarsi ””  
             (Lc. 18,1) 

L’invito è particolarmente opportuno oggi, in un tem-
po drammatico e imprevedibile,dove la speranza è in 
crisi. 
È stato detto infatti che dopo lo scorso 11 settembre il 
mondo non sarà più quello di prima. Ma come sarà?  
Spetta alla nostra preghiera far sì che sia migliore.  
Gesù, luce del mondo e speranza dei popoli, susciti 
in tutti il corretto impegno per assicurare un nuovo  
futuro di giustizia e di pace. 

*** 

In questa settimana posso impegnarmi a pregare 
- entrando di proposito in una chiesa, 
- spegnendo il televisore o la radio per raccogliermi, 
- sgranando la corona del rosario, per invocare la 

pace come ci ha chiesto il Papa, 
- sperando sempre, perché chi non spera più, 

neppure prega più. 

Pregare sempre, senza stancarsi  
 

Evidentemente non si tratta di star in ginocchio 
giorno e notte, ma di perseverare nella fiducia in 
Dio quand’anche il Suo intervento si facesse at-
tendere o non fosse come lo vorremmo. Dio solo 
conosce i giusti momenti e le giuste modalità per 
aiutarci a trarre vantaggio anche dal male: a noi 
spetta di crederGli sapendo che Lui è amore e 
far intanto con decisione la nostra parte. 
 

Ecco la preghiera propostaci dal Vescovo per il 
nostro piano pastorale diocesano:  
 

O Dio nostro Padre,  
Tu dal cielo ci hai invitati a guardare a Gesù  
come unico nostro Salvatore quando hai detto: 
”Questi è il Figlio mio prediletto. Ascoltatelo”,  
volgi il tuo sguardo paterno su di noi  
ed aiutaci a stare con Gesù  
per ascoltare la sua Parola e metterla in pratica. 
Molti nostri fratelli non sanno nulla di Lui  
e altri, pur avendone sentito parlare,  
vivono lontano da Lui e dai suoi insegnamenti. 
Sostieni con la tua grazia  
il nostro straordinario impegno  
di annuncio del Vangelo  
che vogliamo realizzare  
con le quattro grandi Missioni diocesane.  

Tocca il cuore di tutti affinché comprendano  
che Tu “hai tanto amato il mondo  
da dare il tuo Figlio unigenito”. 
 
Signore Gesù, 
il nostro passo missionario  
per le strade del mondo non è ancora stanco,  
perché Tu ci sei vicino nel nostro cammino di vita. 
Rimani con noi e spiegaci le Scritture  
così che il nostro cuore arda per te  
e ti accolga quando ci raduniamo  
a spezzare il pane eucaristico. 
 
Spirito Santo,  
rinnova sulla nostra Chiesa  
il prodigio della Pentecoste,  
affinché il tuo soffio di vita  
e il fuoco ardente dell’amore divino  
ci colmi d’entusiasmo per dire a tutti la nostra fede. 
 
Vergine Consolata,  
donna dell’ascolto e della custodia della Parola,  
attendiamo da te una speciale intercessione  
per il cammino della nostra Chiesa  
ed un conforto per le nostre fatiche pastorali.  
Aiutaci ad attuare questa importante  
tua raccomandazione: 
Fate quello che Gesù vi dirà”  
Amen. 


