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1. Chiamati a intercedere per altri 

“Vuoi, insieme con noi, implorare la divina misericordia 

per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla 

preghiera, come ha comandato il Signore?”. E’ la domanda 

che ci fu rivolta il giorno della nostra ordinazione 

presbiterale, alla quale rispondemmo con un generoso: “Sì, 

lo voglio”. Esso s’inserisce in un più vasto impegno di 

servizio, fatto di annuncio della Parola di Dio, di 

celebrazione della Santa Liturgia e dei Sacramenti per la 

santificazione del popolo. Il tutto è basato sulla stretta 

unione con Cristo sommo sacerdote che quale vittima pura si 

è offerto al Padre per noi e per la salvezza di tutti gli uomini. 

Sono verità fondamentali richiamate in quel dialogo con il 

Vescovo ordinante; esse reggono la nostra vita, la nostra 

identità sacerdotale e ne indicano anche le priorità. 

 Alla supplica siamo stati invitati nei giorni di 

Quaresima con le parole dell’Inno alle Lodi: “Nella santa 

assemblea o nel segreto dell’anima, prostriamoci e 

imploriamo la divina clemenza”. È un tema che ritorna 

spesso nei Salmi. Tra altri, nel Salmo 35 si afferma: “Io, 

quand’erano malati, vestivo di sacco, mi affliggevo con il 

digiuno e riecheggiava nel mio petto la mia preghiera” (Ps 

34,13). Non si usavano termini come solidarietà ed empatia, 

ma si praticava una vera condivisione con chi soffriva e ci si 

rivolgeva a Dio per loro, con la fiducia che Egli ascoltasse. 

La preghiera fa parte del messaggio biblico. Pensiamo a 

Mosè e a Ester che intercedevano per il popolo e allo stesso 

Gesù che pregò in favore dei suoi discepoli, per se stesso, 

per i suoi carnefici. La supplica esprime un desiderio, un 

grido di dolore, un’aspirazione oppure un’ansia. Con essa si 

chiedono beni spirituali e materiali; è rivolta a Dio per i 

singoli, per le famiglie, per la società, per la vita terrena e 

per la dimensione trascendente: per tutti gli ambiti 

dell’esistenza. Lo stesso Gesù ci ha insegnato a pregare 

affinché venga il suo regno, perché la sua volontà sia 

compiuta, per avere il pane quotidiano, per la riconciliazione, 

per la forza nelle tentazioni. Anche oggi ci siamo riuniti sì 

per incontrarci e consolidare nella celebrazione eucaristica la 

nostra appartenenza all’unico presbiterio,  ma con la 

caratteristica di invocare benedizioni sui nostri fedeli tramite 

gli Santi Oli. Essi serviranno nel battesimo per ricevere il 

dono della figliolanza di Dio, nell’unzione degli infermi per 

avere il conforto durante la malattia, nel sacramento della 

cresima per il dono dello Spirito Santo, e soprattutto 

nell’ordinazione sacerdotale (come anche per la 

consacrazione di un nuovo vescovo). Guardando a loro 

dunque sarà più intensa l’invocazione.  

I nostri fedeli e anche i non credenti in Gesù Cristo ci 

considerano anzitutto uomini di preghiera e da noi si 

attendono che intercediamo per loro presso Dio. E’ vero che 

il servizio pastorale non è tanto riduttivo, e la vita del prete 

oggi, soprattutto se in cura d’anime, è esposta a costanti 

imprevisti e molteplici attese. Tuttavia possiamo e dobbiamo 

sempre conservare nel cuore un dialogo con Dio, sia breve e 

lungo, prima, durante e dopo gli incontri. La nostra giornata 

avrà anche punti fissi, pur nella flessibilità richiesta dalla 

carità pastorale. Centrale è la celebrazione eucaristica, dove 

unendoci a Cristo, noi presbiteri e diaconi siamo i primi a 



pregare, presiedendo nello stesso tempo l’assemblea ed 

aiutandola nell’orazione, in quella che non è semplice 

esecuzione di riti e recita di formule, ma una vera arte 

spirituale.  

Inoltre, siamo stati affidati alla Liturgia delle Ore, per 

marcare le nostre giornate, con un’ulteriore lettura della 

parola di Dio, la lode, la supplica, l’intercessione. Anche i 

fedeli sappiano che abbiamo bisogno di tempo per ritmare la 

nostra giornata per loro, e in quanto possibile li associamo. 

Nelle intenzioni di preghiera, come già nella Messa, non 

temiamo di attualizzarle con l’inserimento di necessità per 

persone e per famiglie concrete che portiamo nel cuore. 

Confideremo ogni giorno le nostre fatiche anche alla 

Vergine Maria, chiedendo la grazia di avvicinarci a quella 

generosità che la contraddistinse nella sua dedizione 

verginale. 

2. Preghiera di ciascuno  

Viviamo in un’epoca che vuole efficienza, cioè 

produttività visibile e quindi la preghiera è svalutata, 

soprattutto in occidente. Altra però è la realtà del Regno di 

Dio che non guarda alle apparenze; Gesù, infatti, nonostante 

la vastità della sua missione, trovava il tempo per la 

preghiera. Anche ognuno di noi ne ha bisogno. Non 

scordiamo dunque di educare in tal senso tutti, ragazzi, 

giovani, adulti, in casa, sul lavoro, per la società, per la 

propria vita personale e famigliare. Soltanto in tal modo 

viviamo il rapporto con Chi è all’origine e al termine della 

vita. Non temiamo poi di mostrarci in preghiera, con la 

Bibbia, con il rosario, con il “breviario”, in adorazione o 

anche brevi soste di orazione, come prima e dopo la messa o 

prima dei pasti. In paesi a maggioranza musulmana e in 

qualche ambiente laicista occidentale l’espressione di fede 

cristiana si può praticare solo di nascosto o in privato - quasi 

un ritorno alle catacombe - ma non è tale la situazione tra noi. 

Ciascuno deve rivolgersi a Dio anche in ragione del suo 

stesso esistere, in quanto sua creatura e suo figlio. Vi 

saranno costantemente due poli: la Parola di Dio e la 

coscienza della propria fragilità, della presenza del peccato, 

dell’opera del demonio, ma anche della santità a cui siamo 

chiamati e per la quale Cristo è con noi e ci ha dato lo Spirito 

Paraclito. La nostra preghiera si situa dunque in un cammino 

per giungere a corrispondere meglio a quel Signore che ci 

precede con un immenso amore e per amare di più chi vive 

accanto a noi, giorno dopo giorno. 

3. Preghiera per la carità pastorale 

Lo scopo della preghiera cristiana, infatti, non è quello di 

chiudersi in modo autoreferenziale e compiaciuto su se stessi, 

come propongono invece certe religiosità orientaleggianti. 

Frequentemente esse attirano proprio per questo loro 

individualismo e ben si situano nella cultura 

dell’egocentrismo e dell’ateismo pratico. Noi guardiamo, 

invece, al modello di Maria Ss.ma nell’Annunciazione, nella 

Visitazione e nell’inno del Magnificat: in questi eventi vi è 

un costante intreccio tra preghiera ed azione, lode a Dio e 

impegno nella carità, espressione di fede nella salvezza e 

prospettive sociali. 

Scrive al riguardo papa Francesco nella esortazione 

Evangelii Gaudium: “A Pentecoste, lo Spirito fa uscire gli 

Apostoli da se stessi e li trasforma in annunciatori delle 



grandezze di Dio… Invochiamolo oggi, ben fondati sulla 

preghiera, senza la quale ogni azione corre il rischio di 

rimanere vuota e l’annuncio alla fine è privo di anima. Gesù 

vuole evangelizzatori che annuncino la Buona Notizia non 

solo con le parole, ma soprattutto con una vita trasfigurata 

dalla presenza di Dio” (Nr 259). 

Quindi il Papa prosegue: “Evangelizzatori con Spirito 

significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal punto 

di vista dell’evangelizzazione non servono né proposte 

mistiche senza un forte impegno sociale e missionario, né 

discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità 

che trasformi il cuore. Tali proposte parziali e disgreganti 

raggiungono solo piccoli gruppi… Occorre sempre coltivare 

uno spazio interiore che conferisca senso cristiano 

all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati di 

adorazione, di incontro orante con la Parola, di dialogo 

sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di 

significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e 

il fervore si spegne” (Nr 262). 

Ricordiamo, al riguardo, quanto l’Angelo dell’Apocalisse 

scrive alla Chiesa di Efeso e a quella di Laodicea, con il 

rimprovero di aver abbandonato il primo entusiasmo e di 

essere vittima della tiepidezza. Mi sembra siano 

ammonimenti rivolti soprattutto a me, ma sono un pericolo 

per ciascuno. Guardando alla Chiesa pellegrina oggi nel 

Trentino penso doveroso cogliere tale messaggio, favorendo 

quanto la stessa Apocalisse nota a complemento delle due 

lettere sopra ricordate: “conosco le tue opere, la carità, la 

fede, il servizio e la costanza”, “sii vigilante, rinvigorisci ciò 

che rimane” (dalle lettere a Tiatira e Sardi).  

Come Chiesa di Trento è giusto lodare il Signore per la 

bella testimonianza di tanti sacerdoti che ci hanno preceduto 

– in memoria dei quali tra breve avremo un nuovo volumetto 

aggiornato - ma ringraziarLo anche per tanti ammirevoli 

testimoni anziani che proseguono a sostenerci con la loro 

preghiera, così come per i presbiteri maturi o giovani 

veramente generosi, per i diaconi che invitano allo spirito di 

servizio. Molte sono le sfide in un mondo che cambia tanto 

rapidamente e che offre varie proposte anche ecclesiali, con 

correnti di pensiero ben diverse. Ma sappiamo di poter 

contare su una roccia sicura, anzi su una Persona che è Dio 

stesso, che ha vinto perfino la morte. 


