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 La preghiera che trasfoma 
 
Un saluto caro a tutti anche a quelli che non sono presenti e che voi raggiungerete in qualche 
modo, direttamente o a voce e certamente con la preghiera.  
Il 21 novembre prossimo è la giornata degli oranti e la liturgia ricorda la presentazione della beata 
vergine Maria. Forse avete ancora in mente il vangelo dell’altra volta, quando Gesù, congedati i 
suoi, esortandoli a prendere la barca, salì sul monte, solo, a pregare. Ora mi sembrava opportuno 
ripensare al valore della preghiera anche perché gli Atti degli Apostoli, in riferimento alla vita 
della Chiesa e della comunità, proprio all’inizio nel primo capitolo dicono che, radunati tutti 
insieme sul piano superiore dove abitavano, con l’elenco di coloro che erano presenti:  
 
Atti 1, 14: Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e 
a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.  
 
Atti 2, 42-44: Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello 
spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano 
per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. 
 
Proviamo a ripensare al valore della preghiera, così come andiamo dicendo in questi anni.  
Si può intendere la trasformazione della nostra vita personale, di casa, di cfe, di comunità, 
attraverso la preghiera, come evento nella comunità, piccola o grande che sia, sempre comunque 
familiare.  
 
È la preghiera il luogo che crea e fonda la comunità. 
 
Ovunque si prega gli uomini si ascoltano a vicenda. 
 
Ovunque si prega nasce un senso di famiglia e quasi quasi di patria. Questo lo sperimentiamo nella 
vita di canonica, provenendo da culture e a volte fedi diverse: come osserva Assad, come si 
esprime Suleman, grazie alla preghiera crollano i muri che tengono separati gli uomini fra di loro, 
si schiudono certe porte. 
Anche se faccio memoria delle mie visite nei territori di missione, quante volte ho potuto 
constatare come la preghiera trasformava le persone del villaggio e le univa a vicenda… 
 
Sorge per vie non umanamente calcolabili di riconciliazione e di vita comune, che altrimenti non si 
raggiungono. 
 
Quando ci si rivolge insieme al Signore, questo crea una comunione vicendevole e si percepisce 
che è opera dello Spirito.  
 
La preghiera unisce ed elimina le differenze fra le persone e fonda la Chiesa come casa di gioia 
comune, come sperimentate in queste case delle comunità familiari di evangelizzazione e in ogni 
casa e in ogni comunità dove la preghiera è divenuta aspetto fondamentale del vivere. 
 
 
Risentendo queste parole degli Atti o anche il vangelo dell’altra volta, che dice questa parola a te 

personalmente in rapporto alla tua vita di preghiera? 
 È doveroso, è una necessità chiedere a voi preghiera per me… 

 


