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La preghiera di intercessione e per le persone presenti 

Tempo di vacanze o anche tempo di condivisione particolare, di incontri e di giorni di approfondimento e di 
formazione che vanno al di fuori della comunità, cioè dei confini stretti del quotidiano per sentire che c’è 
un’apertura che ci porta ad incontrare le persone, la gente. 

Lettera agli Efesini 6, 18-19: Pregate, inoltre, incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche 
nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi. E anche per me, 
perché, quando apro la bocca, mi sia data una parola franca, per far conoscere il mistero del Vangelo. 
Lettera ai Filippesi 4, 6: Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre 
richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. 
Considerazione molto bella e utile per la nostra vita di cristiani in relazione al Signore Dio, a Gesù, e 
anche nella relazione che dobbiamo avere con gli altri. 

La preghiera di intercessione 
La preghiera di intercessione ci aiuta a tenere viva e forte la relazione con le persone, anzi, ad impostare 
delle relazioni che sembrano essere sconosciute, ma che nello Spirito, dal buon Dio sono conosciute e che 
danno a se stessi un senso di maggiore pienezza di vita. Anche di missionarietà, di animo che sa 
incontrare i volti e le persone anche senza conoscerne i nomi, ma che, conosciuti i nomi, i volti e le storie, 
ha la voglia di pregare per loro. 
La preghiera di intercessione la si fa con libere intenzioni di preghiera: si intercede per la comunità 
parrocchiale, per le necessità emerse durante la condivisione, per gli uomini del mondo, per la Chiesa, per 
la situazione di uomini, di donne e di popoli che ci è dato di conoscere nella vita della Chiesa e nella vita 
del mondo. 
Ognuno esprime ciò che lo Spirito gli pone con più spinta nell’animo, nella memoria. È un modo per 
ricordare persone e situazioni che si ha bisogno di presentare al Signore perché Lui manifesti la sua 
misericordia. È un modo significativo di ricordare fratelli e sorelle del proprio ambiente di vita: colleghi 
di lavoro, amici o comunque persone verso le quali si sta cercando di dare una certa attenzione. 
Sì, è una preghiera di domanda che ci conforma alla preghiera di Gesù. È Lui l’unico intercessore presso 
il Padre. Il riconoscere che la nostra preghiera, essendo di Cristo, porta la voce del Figlio presso il Padre, 
ci fa sentire che è una preghiera potente. Deve essere fatta con fede, in Suo nome e con costanza.  
La preghiera per le persone presenti 
È la preghiera di intercessione proprio per le necessità dei fratelli e delle sorelle che sono presenti. 
Giacomo nella sua lettera dice: “…pregate gli uni per gli altri per essere guariti…” Tante volte quando 
si chiede la preghiera è perché c’è bisogno di guarigione. La preghiera per uno o più dei presenti è un 
momento molto importante perché si esprime il chinarsi di quella piccola Chiesa, chiesa domestica, della 
Chiesa madre sui bisogni, sulle ferite di quella persona che è lì. 
Gesù nel Vangelo di Luca, capitolo 9, fa queste considerazioni “… Allora Egli chiamò a sé i Dodici e 
diede loro potere e autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie e li mandò ad annunziare il regno 
di Dio e a guarire gli infermi. Allora essi partirono e girarono di villaggio in villaggio annunziando 
dovunque la buona novella e operando guarigioni…” 
Questo momento è in un clima di profonda condivisione, di intimità, di fiducia nel Signore, di 
compassione, di particolare tenerezza. 
Si rivolge la preghiera per chi l’ha richiesta. Può essere fatta per condizioni di malattia, di difficoltà o 
anche per altri motivi che non è indispensabile dire. Si può chiedere la preghiera anche senza dire le 
motivazioni. Può essere anche una richiesta di sostegno per certi momenti di prova. 
La preghiera di intercessione e per i fratelli presenti, ci manterrà vivi nella preghiera vicendevole e nelle 
relazioni di queste settimane quando interromperemo le comunità familiari di evangelizzazione. 

Pregate per me, perché, quando apro la bocca, 
 mi sia data una parola franca, per far conoscere il mistero del Vangelo 


