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La preghiera vicendevole, per gli altri         
  
 
Nella vita delle CFE la preghiera è importantissima e decisiva, sia quella per i membri che quella per 
coloro che Dio ci fa incontrare e verso i quali ci fa andare. È la vita stessa della CFE! 
 
Vi suggerisco di ascoltare Ef 6,13-19:    
Prendete dunque l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno 
cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, 
dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i 
piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. Afferrate sempre lo 
scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del 
Maligno; prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è 
la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di 
suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e 
supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché, quando apro la 
bocca, mi sia data la parola, per far conoscere con franchezza il mistero del 
Vangelo….. 
 
Brano bellissimo! Riprendiamo forza nel seguire Gesù.  
Forti o deboli che vi sentite, rincuoratevi con queste considerazioni di Paolo.  
Consideratele come momento di Grazia.  
 
… pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni 
perseveranza e supplica per tutti i santi   
Vi avevo già sospinto a perseverare in modo incessante nella preghiera, per rafforzare il vostro personale 
cammino di discepoli di Gesù. In una comunione e in un accordo molto forte dei membri della CFE. 
Quanti sono quelli che partecipano? Ricordati di ognuno di loro nella preghiera.  
 
Ma non solo per loro, ma anche per coloro che il Buon Dio ti fa incontrare nella vita e ti suggerisce di 
custodire nel cuore.  
 
Ritorno a quanto ci dicemmo all’inizio dell’esperienza delle CFE:  
la CFE è fatta per andare incontro agli altri, per essere polo di attrazione nei confronti di Gesù.  
Perché altri possano conoscerLo e sperimentare la Sua Grazia, la Sua misericordia, la Sua amicizia.       
Allora per fare questa proposta PRIMA conservali nella tua preghiera personale, consistente e 
perseverante.  
Fino a che si presenti l’occasione propizia custodisci la persona nella preghiera quotidiana.  
Alcuni minuti ogni giorno…è troppo? 
    
L’amore comporta tempo, certamente il tempo interiore cioè la premura, l’attenzione.  
È il custodire le persone amate, cioè che quelle che Dio ci dà di incontrare.   
 
Riprendendo l’intero brano ognuno di noi ripensi un po’ e trovi risposta: cosa dice questa Parola del 
Signore?  

COSA DICE A TE QUESTA PAROLA? 
 
Mentre sono certo che il Signore mediante il suo Spirito ci sospinge ad avere questa preghiera che smuove 
i cuori e realizza la vita di comunione.  
  


