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La preghiera è il rapporto personale e comunitario con Dio. È il gesto più acuto della nostra libertà 
che ci introduce al mistero dell’Essere. Ha origine dal sentirci sempre bisognosi di Qualcuno che salvi 
la nostra vita e che ci riporti al desiderio di riscoprire il senso di ogni nostro gesto. 
 

- COME LA COMUNITA’ EDUCA ALLA PREGHIERA?  
- QUALI SONO GLI AMBITI NEI QUALI SI IMPARA A PREGARE E LA COMUNITA’ VIVE 

QUESTO ESERCIZIO CHE DICE L’INTENSITA’ DEL RAPPORTO CON DIO E RENDE 
POSSIBILE UN CAMMINO DI BENE? 

 
In queste domande troviamo già alcune “parole chiave” che ci aiutano nella nostra riflessione: 

- Educare…. alla preghiera 
- Imparare…. a pregare 
- Esercizio…. della preghiera 
- Rapporto…. con Dio 
- Cammino…di bene 

 
Queste parole chiave, così ben correlate tra loro, ci indicano già una direzione e ci dicono che la preghiera 
richiede il nostro impegno dentro l’espressione della nostra volontà perché sia segno e testimonianza, per 
ciascuno e per tutta la comunità, di FEDE, SPERANZA E CARITA’. 
EDUCARE:  Guidare, condurre nel proporre e insegnare la preghiera come valore e fondamento della vita 
cristiana e della fede in Dio.  
IMPARARE : La preghiera proposta ed insegnata occorre che sia IMPARATA, per acquisire la 
consapevolezza che essa è la porta per la nostra familiarità con il Padre, Gesù, i fratelli e la Chiesa tutta. 
Imparare come pregare, con quali intenzioni di preghiera 
ESERCIZIO:  La preghiera proposta e imparata va ESERCITATA, deve avvenire e deve essere vissuta con 
costanza, impegno, fatta e rifatta, provata e riprovata… perché l’esercizio è indispensabile per ogni processo 
di apprendimento e quindi necessario anche per imparare a pregare… e “quando una cosa è imparata” … poi 
farà sempre parte di noi, così da poterne dare anche testimonianza. L’esercizio favorisce un “metodo” e il 
metodo e l’applicazione rendono più consapevoli e ci aiutano anche a dedicare il TEMPO alla preghiera perché 
essa ci faccia riconoscere il senso a tutto il nostro tempo. 
RAPPORTO: La preghiera imparata ed esercitata è capace di farci entrare in DIALOGO con Gesù, crea un 
rapporto, una amicizia e una reciprocità con Lui che deve essere capace di anche di generare un rapporto con 
la comunità. Questo rapporto, come ci dice il nostro Arcivescovo, non può essere banalizzato a facile 
familiarità, uno stare in compagnia con simpatia ed affetto, ma ci chiede molto di più. Ci chiede di essere 
docili allo Spirito di Gesù, alla sua Parola, ci chiede di essere suoi Amici e una cosa sola con i fratelli. Ci 
chiede di essere Comunità e Popolo, nella comunione e carità fraterne. 
E ‘necessario imparare a “levare il nostro grido” per chiedere, nel Suo nome, che ciò accada. 
Imparare dal rapporto di Gesù con il Padre e lo Spirito Santo (GV cap. 17- lettura proposta dalla Lettera 
Pastorale 2021/2022) 
CAMMINO:  La preghiera, proposta, insegnata, imparata, esercitata nel rapporto con Gesù e la Chiesa ci pone 
in cammino, giorno dopo giorno, passo dopo passo. Un cammino personale per maturare sempre più la 
consapevolezza della nostra fede affinché essa incida nella nostra vita e che porti al cammino di un popolo, 
un cammino insieme, “sinodale” come oggi ci viene chiesto dal Papa e dal nostro Arcivescovo. 
 
 
 



LA PREGHIERA COMUNITARIA 
 
 
DOMANDE 
 

- Le celebrazioni liturgiche della nostra parrocchia ci sembrano ben curate e preparate, in un clima e 
un luogo che favoriscono la partecipazione. Riusciamo veramente a vivere attivamente le 
celebrazioni? 

- Si possono trovare ulteriori ambiti in cui migliorare, ad esempio una maggiore attenzione alle 
situazioni famigliari o lavorative di chi partecipa alle celebrazioni, soprattutto in settimana? 

- riusciamo con la preghiera comunitaria a trasmettere il messaggio di Gesù "affinchè siano una cosa 
sola"? Siamo una comunità che celebra unita nelle parole e nei gesti? 

- Ci sembra che già sono in atto nella nostra parrocchia momenti di preghiera attenti alle diverse fasce 
di età (ad esempio preghiere nei momenti forti dell’anno liturgico, paraliturgia per i bambini piccoli, 
messa per i ragazzi e le famiglie, preghiera e benedizione alla domenica in oratorio). Permane il 
valore di questi momenti? Come questi gesti possono essere aperti ad altri? 

- I bambini e le famiglie partecipano più facilmente alle celebrazioni quando inserite nel percorso di 
catechesi dell’iniziazione cristiana, un invito più esplicito rivolto a loro può favorire la 
partecipazione assidua? 

- Come la comunità educa e accompagna alle diverse forme di preghiera (lode, Adorazione, 
ringraziamento, offerta, affido, richiesta)? 

 
 
PROPOSTE 
 

- valorizzazione dei gesti di preghiera suggeriti dal Papa o dal nostro Vescovo (es. Preghiera per 
Ucraina). La semplice proposizione vuole sottolineare la possibilità di momenti che educhino 
all'appartenenza alla Chiesa tutta. 

- Riflettere su come vivere il mese di Maggio. La recente proposta di invitare tutti i gruppi della 
parrocchia a pregare il rosario proponendo intenzioni di preghiera sembra sia stata apprezzata. La 
riproposta di momenti di preghiera in varie zone della città però favorirebbe la partecipazione di 
persone residenti nei diversi luoghi, in particolare nelle nuove aree residenziali o periferiche 

- Valutare se prima o dopo le celebrazioni si trova il giusto tempo di silenzio per la preghiera personale 
(gruppi spontanei  di preghiera del rosario o devozioni ad alta voce che impediscono il raccoglimento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA PREGHIERA PERSONALE E IN FAMIGLIA 
 
DOMANDE 
 

- Come è vissuta la preghiera in famiglia? 
- Come accompagnare e sostenere nella preghiera chi fa fatica ad accostarsi alla preghiera della 

comunità? 
 

 
PROPOSTE 
 

- proporre delle preghiere semplici da poter vivere in famiglia. Le proposte messe in atto in questo 
tempo, ad es. cinque minuti con Gesù, sono una bellissima occasione di preghiera in famiglia, che ha 
raggiunto molte persone. 

- Sostenere le famiglie nell’indicare ai piccoli la bellezza della preghiera del mattino o della sera, per 
la benedizione dei pasti, recuperando anche delle preghiere della tradizione 

- individuare nel Magistero del Papa sue riflessioni sul tema della preghiera  
- utilizzare l’informatore EMMAUS per proporre una comune “preghiera del mese/periodo” o intenzioni 

che nascano dai bisogni suggeriti dalla realtà o proposte dai gruppi della parrocchia 
- Sussidi: Si può pensare, oltre agli strumenti già in uso e a quelli proposti dalla Diocesi in Avvento e 

Quaresima , ad un “Libretto di preghiere/ piccole riflessioni e commenti” della nostra comunità come 
quello già pensato anni fa “PREGO CON GIOIA”, da distribuire a tutte le famiglie e anche da lasciare 
sulle panche in chiesa, quale strumento che possa aiutare ad educare alla preghiera e ad insegnarla, 
così che tutti, da soli o in famiglia possano esercitarla al meglio per un significativo rapporto di 
familiarità e amicizia con Dio ed orienti ad un cammino di bene comune. 

 
 
VALORIZZAZIONE DI AMBITI DI PREGHIERA 
 

- Gruppi di ascolto che favorendo la meditazione della Parola aiutano ed educano alla familiarità con la 
Parola di Dio 

- Apostolato della preghiera – in comunione con il Papa e la Chiesa tutta 
- Adorazione eucaristica 


