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Preghiera di intercessione e 
preghiera sui fratelli presenti 

 
 
Gesù al centro della nostra vita, il Risorto, l’Ospite, il Presente. 
 
E’ a Lui che vogliamo arrivare e ritrovarci insieme in comunità ci permette di condividere il fatto di 
avere un solo Maestro, che ci guida e che ci porta verso l’amore del Padre, che ama teneramente ed 
infinitamente ognuno di noi.  
Sperimentiamo la fraternità e l’amicizia, attraverso l’ascolto della Parola di Dio, cercando questa 
sera, di approfondire gli ultimi due momenti della CFE:  
la preghiera di intercessione e la preghiera sui fratelli presenti. 
Due momenti distinti e con due fisionomie precise, da vivere in pienezza. 
 
 
Il sesto momento della CFE : La preghiera di intercessione 
Prendendo il testo del Catechismo della Chiesa Cattolica, leggiamo i numeri 2634 – 2635 – 2636, 
che parlano appunto della preghiera di intercessione: 
2634: L’intercessione è una preghiera di domanda che ci conforma da vicino alla preghiera di 
Gesù. E’ lui l’unico Intercessore presso il Padre in favore di tutti gli uomini, particolarmente 
dei peccatori. Egli “può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, 
essendo egli sempre vivo per intercedere a loro favore” (Eb 7,25). Lo Spirito Santo stesso 
“intercede per noi” e la sua intercessione “per i credenti” è “secondo i disegni di Dio” (Rm 
8,26-27). 
2635: Intercedere, chiedere in favore di un altro, dopo Abramo, è la prerogativa di un cuore 
in sintonia con la misericordia di Dio. Nel tempo della Chiesa, l’intercessione cristiana 
partecipa a quella di Cristo, è espressione della comunione dei santi. Nell’intercessione, colui 
che prega non cerca solo “il proprio interesse, ma anche quello degli altri” (Fil 2,4), fino a 
pregare per coloro che gli fanno del male. 
2636: Le prime comunità cristiane hanno intensamente vissuto questa forma di condivisione. 
L’Apostolo Paolo le rende così partecipi del suo ministero del Vangelo, ma intercede anche  
per esse. L’intercessione dei cristiani non conosce frontiere: “per tutti gli uomini… per tutti 
quelli che stanno al potere” (1Tm2,1), per coloro che perseguitano, per la salvezza di coloro 
che rifiutano il Vangelo. 
 
La preghiera di intercessione: 
E’ il momento nel quale la nostra preghiera è rivolta a tutti, guardando anche fuori della nostra 
CFE. E’ un momento di preghiera che dura circa dieci minuti, durante il quale si intercede per le 
necessità che sono emerse durante la condivisione, per i fratelli che entreranno in comunità, ma 
anche per la Chiesa, per la comunità parrocchiale, per il parroco, per il mondo, per i popoli … 
Preghiere che offriamo e che presentiamo al Signore, invocando lo Spirito Santo, chiedendogli di 
manifestare la sua misericordia, uniti nella fraternità e nell’amore reciproco. 
“In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare 
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. (Mt 18,19-20) 
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Il settimo momento della CFE: La preghiera sui fratelli presenti 
Leggiamo da Lc 13,10-16: 
Una volta stava insegnando in una sinagoga il giorno di sabato. C’era là una donna che aveva 
da diciotto anni uno spirito che la teneva inferma; era curva e non poteva drizzarsi in nessun 
modo. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: “Donna, sei libera dalla tua infermità” e le 
impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato 
perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, rivolgendosi alla folla disse: “Ci sono sei 
giorni in cui si deve lavorare; in quelli dunque venite a farvi curare e non il giorno di sabato”. Il 
Signore replicò: “Ipocriti, non scioglie forse, di sabato, ciascuno di voi il bue o l’asino dalla 
mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che satana ha tenuto legata 
diciott’anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?” 
 
La preghiera sui fratelli presenti 
Questo è un momento da vivere con particolare intensità, perché Gesù attraverso di noi, vuole 
fermare il suo sguardo su uno dei fratelli presenti in comunità, un fratello che sente il bisogno di 
ricevere lo sguardo di Gesù, attraverso la preghiera e l’amore dei fratelli che con lui hanno 
condiviso tutti i momenti della CFE. 
La preghiera sui fratelli presenti, può essere richiesta da una, due o tre persone della CFE, senza 
sentirsi in obbligo a dover dare la motivazione del perché viene richiesta. 
Chiedere questa preghiera, è un atto di umiltà, è un modo di aprirsi; è prendere coscienza della 
nostra povertà e riconoscere il bisogno che abbiamo di Gesù, attraverso l’azione e la forza dello 
Spirito Santo. 
E’ un momento di forte intimità e come per gli altri momenti della CFE, di riservatezza, nel quale 
esprimiamo concretamente il nostro essere e sentirci uniti nel nome del Signore, chinandoci con 
amore e tenerezza sul fratello desideroso e/o bisognoso di sostegno e conforto. 
 
Il momento dell’approfondimento che segue, deve rispondere principalmente a questa domanda: 
“Cosa Gesù ha voluto dire a me attraverso questa Parola?”  


