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«La preghiera è un grido che si leva al Signore; ma, se questo grido consiste in un rumore di voce corporale senza che il cuore di
chi prega aneli intensamente a Dio, non c’è
dubbio che esso è fiato sprecato. Se invece si
grida col cuore, per quanto la voce del corpo
resti in silenzio, il grido, impercettibile all’uomo, non sfuggirà a Dio.
Quando dunque preghiamo, possiamo gridare a Dio o con la voce esterna (se così esige
il dovere) o anche rimanere in silenzio; comunque, in ogni preghiera deve esserci il grido del cuore».
Sant’Agostino, Esposizioni sui salmi

PRESENTAZIONE
L’occasione che ha generato questa raccolta di
preghiere è molto pratica e pastorale: riflettendo sul
modo di annunciare il Vangelo, ho ritenuto che la breve omelia presentata al solito gruppo di fedeli della
Messa vespertina fosse ripetitiva e poco efficace. Mi
sono allora raccomandato alla preghiera, sostituendo
l’omelia con una breve invocazione dopo la Comunione, che potesse anche facilitare un ringraziamento
eucaristico personale e prolungato.
All’inizio la novità ha suscitato meraviglia e scalpore, sembrava che in questo modo si volesse sminuire il valore dell’omelia e non dare il giusto rilievo alla parola di Dio. Poi l’innovazione è piaciuta
e sono cominciate a giungere le richieste di avere
una copia di questa o quella preghiera, per recitarla
a casa da soli.
Questo però era impossibile, perché avevo scelto
le preghiere da tanti libri di autori diversi, ma soprattutto non avevo lasciato nessuna preghiera intatta.
Tutte erano state riviste, corrette, riscritte, alterate,
per adattarle al particolare gruppo di fedeli, alla liturgia del giorno, alle circostanze del momento, al gusto letterario, alle preferenze teologiche, agli impulsi
spirituali. Sono stato un revisore, più che un autore,
ed è per questo che ritengo che queste preghiere siano un patrimonio comune da condividere.
Per mettere le preghiere a disposizione di tutti, le ho
dovute riscrivere daccapo ed ecco il frutto di questo piccolo servizio che offro ai fedeli desiderosi di avere qualche testo per pregare semplicemente e con tutto il cuore.
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Ogni preghiera si conclude con la formula «nei
secoli dei secoli», che fa riferimento alla vita eterna, al Paradiso. Questo è dovuto al fatto che queste
preghiere nascono in un clima vespertino, alla fine
della giornata e alimentano perciò la speranza in un
domani illuminato dalla presenza del Messia.
Padre Pierluigi Cacciapuoti, OFMCap
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1. O Gesù,
vieni e vivi nei cuori dei tuoi amici,
con lo spirito della tua santità,
con la pienezza della tua forza,
con la verità delle tue virtù,
con la perfezione dei tuoi progetti,
con la comunione dei tuoi sentimenti,
e disperdi ogni potere avverso,
nel tuo Spirito Santo,
a gloria di Dio Padre,
perché possiamo un giorno
ritrovarci fra gli eletti,
in Paradiso, con te,
e amarti senza fine,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2. O Padre, luce amabile, guidami tu,
guidami tra l’oscurità che mi avvolge.
Guidami avanti,
la notte è oscura
e sono lontano da casa.
Dove mi porti?
Non te lo chiedo, Padre mio!
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Perché so
che il tuo amore mi ha conservato al sicuro,
da tanto tempo.
E so
che anche ora mi guiderai,
sia pure attraverso rocce e precipizi,
montagne e deserti,
fino a quando la notte finirà.
Non sempre è stato così,
non sempre ho pregato
perché tu mi guidassi!
Tante volte ho preferito
scegliere da solo il mio sentiero:
ma ora ti prego,
guidami tu!
Conducimi tu
al porto sicuro della vita eterna
dove tu vivi e regni,
con il Figlio e lo Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

3. Padre nostro,
che vivi nei cieli,
fa’ che ti preghiamo
non solo con la bocca,
ma soprattutto che ti parliamo
dal profondo del cuore.
Facci conservare pura la tua parola,
così che possiamo vivere da santi,
degni del nome di figli tuoi.
Fa’ che ci assista il tuo Spirito Santo
con i suoi molteplici doni.
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Spezza il potere del nemico
e difendi tutti noi dal suo influsso.
Nel dolore rendici pazienti
e nell’amore
riconoscenti e obbedienti.
Difendi e governa le nostre volontà ribelli,
perché seguiamo sempre la tua.
Allontana litigi, discordie e malattie,
perché viviamo in pace,
evitando di essere avidi ed egoisti.
Non lasciare che siamo tentati,
se il maligno dovesse attaccarci.
Rendici saldi e armati di fede
e della forza dello Spirito Santo.
Salvaci, Padre, da ogni male,
in questi tempi cattivi.
Donaci una fine beata,
e liberaci dalla morte eterna;
prendi la nostra vita fra le tue mani,
così che possiamo vivere
felici con te per sempre,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

4. Signore, Padre buono,
aiutaci a non dimenticare
che ogni giorno è un tuo dono;
trasforma ogni attimo della nostra esistenza
in una lode a te,
nell’incontro continuo
tra la nostra povertà
e la tua ineffabile ricchezza.
Signore Gesù,
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vieni ad abitare nei nostri cuori,
perché sappiamo avvertire
il desiderio di seguirti
come nostro maestro e salvatore.
Fa’ che non dimentichiamo mai
che il perdono non è per noi
una cosa trascurabile,
ma il segno del tuo essere con noi
e l’autenticazione della tua presenza in noi.
Donaci l’umiltà di aprirci
allo stupore della preghiera
e di ripeterti ogni giorno
il nostro grazie riconoscente.
Trasforma la comunione fra di noi
a immagine della tua,
senza stancarci o scoraggiarci mai.
Feriti dal peccato d’origine
ci lasciamo spesso travolgere
dall’egoismo e dall’orgoglio,
e non sappiamo far trionfare
il bene sul male.
Ricolmaci allora del tuo Spirito,
e fa’ che costruiamo,
durante la nostra vita terrena,
la nostra vita eterna,
insieme con te,
in Paradiso,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

5. Signore Gesù, tu ti sei presentato
come il medico dei corpi e delle anime.
Il popolo della Giudea e della Galilea
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veniva a deporre i malati ai tuoi piedi,
perché tu,
colmo di compassione,
li restituissi alla pienezza della vita.
Oggi come ieri,
tu sei il Signore che salva.
Noi crediamo che tu sei presente in mezzo a noi
con la medesima potenza sanante.
Noi crediamo che tu sei
il Signore della storia.
Ci affidiamo a te
con abbandono totale.
Consegniamo a te
ogni nostra situazione di dolore e di malattia.
La deponiamo ai piedi della tua croce.
Fa’ che, in virtù
del tuo preziosissimo sangue,
divenga fonte di santificazione per noi
e grazia per la Chiesa e per il mondo,
in attesa di vederne i frutti
in Paradiso,
davanti a te,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

6. O Signore, Padre nostro,
noi desideriamo te
e a te chiediamo la grazia
di desiderarti.
Se ci lasci, moriamo,
ma sappiamo
che tu non ci abbandoni,
perché sei il sommo bene:
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