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“ La preghiera    
   dell’umile  
   penetra le nubi “ 
             ( Sir. 35,17 ) 

Per molti la preghiera è tempo perso: non 
cambia le cose, dicono. Ma è proprio vero ? 

È così per i prepotenti, gli arroganti, i superbi. 
Ma non per gli umili. 

Si tratta di rivolgerci al Padre come Gesù, 
lasciando che sia lo Spirito a pregare in noi. 

*** 
In questa settimana posso impegnarmi a 
pregare umilmente 

-  come figlio che si getta con fiducia fra 
le braccia di Dio Padre, totalmente    
disponibile alla Sua volontà, 

-  come amico che condivide le necessità 
di chi incontra, totalmente disposto ad 
associarsi a chiunque nell’invocare con 
lui il Signore. 

“ Oggi è possibile esser santi ? Se si dovesse contare 
sulle sole risorse umane, l’impresa apparirebbe giu-
stamente impossibile …  
Con Cristo la santità - progetto divino per ogni bat-
tezzato - diventa realizzabile. Contate su di Lui! ” 
“ Giovani di ogni continente, non abbiate paura di 
esser i santi del nuovo millennio!  
Siate contemplativi e amanti della preghiera, coerenti 
con la vostra fede e generosi nel servizio dei fratelli, 
membra attive della Chiesa e artefici di pace ”. 

Giovanni Paolo II 
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