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La preghiera di ringraziamento 
 
Radunati nel nome di Gesù, certi della sua presenza, siamo qui per soffermarci sulla bellezza di questa ora 
di cfe,  per richiamare l’importanza della lode e del ringraziamento che sta all’inizio della comunità 
familiare di evangelizzazione. Per questo vi faccio sentire due brani. 
 
Ef. 5,19-20: ...intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando e inneggiando al Signore 
con il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore 
nostro Gesù Cristo. 
 
Chissà dove ha preso Paolo questa spinta di sollecitarci a questa lode, come egli richiama qui e in altre 
parti delle sue lettere... forse l’ha presa proprio da Gesù. 
 
Mt. 11, 25-27: Gesù disse: “Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e 
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo”. 
 
Sentiamo da parte di Gesù questa parola di lode, così come da Paolo. 
Lode e ringraziamento costituiscono il segno di una relazione bella e significativa perchè dice che c’è 
un rapporto di amore. Abbiamo assai bisogno di crescere in questa preghiera di ringraziamento, anche 
nelle cose piccole, semplici. 
 
In questa domenica passata del Corpus Domini, nei tre quarti d’ora di consegna della luce di nozze in 
quelle candele con i colori simbolici del maschile e del femminile, con il profumo di Gesù e dello Spirito,  
con quel bianco che avvolgeva di nuzialità i due sposi che ricevevano questo segno, c’era una bellissima 
preghiera di lode in tre momenti. La potete chiedere alle coppie che in questo anno e mezzo erano state 
invitate a partecipare al percorso del Dono grande, giovani coppie insieme a coppie sorelle più adulte, la 
potete avere in mano e anche usare. 
 
È preziosa questa forma di dialogo perchè aiuta a riscoprire la presenza di Gesù, a riscoprirla come 
tenerezza, come una presenza cara, dolce, che apre il cuore alla gioia, che dà consolazione, si impara a 
essere più confidenti, si riconosce quanto vale la gratitudine verso il Signore ma anche verso le persone 
con cui si vive ogni giorno spalla a spalla. 
 
È una preghiera molto presente nella Bibbia, quanti salmi e quante volte Gesù alza gli occhi e rende lode 
al Padre. 
 
È una preghiera che aiuta a posare lo sguardo sui numerosi doni che il Signore ci concede: dal cielo 
stellato al fiore profumato che ci troviamo davanti, all’ape che ci volteggia intorno e ci dà senso di 
vibrazione e vita,  a una nuvola che passa, un amico che saluta, una telefonata inaspettata, a riconoscere la 
bellezza di un gesto d’amore della sposa, della nonna, del nipote, di qualcuno che si incrocia per strada, del 
collega di lavoro... Ci aiuta a riconoscere le piccole grandi cose belle che il Signore ci concede e che la vita 
ci dà di giorno in giorno. 
Imparassimo davvero a riconoscere le cose belle e buone, grandi e piccole che la settimana ci dà, così da 
trasmetterle anche nella cfe per educarci alla lode e al ringraziamento. 
  
 

 Cosa ti dicono questi due brevissime  parti della Parola di Dio che vi ho consegnato  
 in rapporto al momento della cfe ma soprattutto al tempo della vita di tutta la settimana,  

protesa verso l’Eucarestia domenicale.  
Lasciatevi aiutare dallo Spirito e aiutatevi con ciò che lo spirito vi suggerisce. 


