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La preghiera sui fratelli presenti 

 
Il Signore, ci dona anche questa sera, la gioia di ritrovarsi riuniti nel Suo nome. Lasciamoci guidare 
dal Suo Amore e dalla Sua Parola, per mettere Lui al centro della nostra vita, e vivere in pienezza lo 
scopo di questo incontro: La preghiera sui fratelli presenti. 
L’incontro in comunità, ci permette di accrescere la nostra fede, e ci conduce ad aprire il nostro 
cuore ai fratelli e condividere insieme le gioie e i dolori che portiamo dentro. Insieme formando un 
corpo solo ed un’anima sola con Gesù, possiamo rispondere alla chiamata che il Padre ci ha fatto, 
aiutando, con la preghiera, il fratello che vive una sofferenza, un disagio o un problema, a sentire il 
calore della carezza che Gesù vuole donargli in questo momento. 
Per cogliere il significato di questo momento, mettiamoci all’ascolto della Sua Parola da  
Lc 13,10-17: 
Una volta stava insegnando in un a 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 in 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?”. Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si 
vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. 
 
“Gesù la vide, la chiamò a sé…” 
Gesù in questo momento è presente nella nostra c.f.e. e nella vita di ognuno di noi. E’ presente, 
nella coppia di sposi che guida la c.f.e., per la grazia che hanno ricevuto con il sacramento del 
matrimonio e in tutte le coppie di sposi. E’ presente in mezzo a noi questa sera per dirci di non 
avere timore e ci chiede di essere umili, per riconoscere nelle nostre paure, nelle nostre sofferenze, 
il bisogno di affidarci a Lui e dire: “Gesù, ho bisogno di te…” 
 
Chiediamo la preghiera dei fratelli … 
E’ il Signore che sa ciò di cui abbiamo bisogno nei momenti di sofferenza, nei momenti di paura, 
nei momenti di preoccupazione e momenti particolari della nostra vita. 
Certi della Sua presenza, chiediamo al Signore di sciogliere i nostri cuori, per lasciarci andare, 
affidarci al Padre, per crescere in unità tra di noi e con Lui, per crescere nel Suo Amore e vivere nel 
Suo nome.  
 
Rispetto per ogni persona… 
Tutto quello che diciamo in comunità e che insieme viviamo in intimità tra di noi e con il Padre, 
deve rimanere sempre nel silenzio del nostro cuore, e non va mai comunicato fuori dalla c.f.e.. 
Questo ci consente di continuare a condividere le cose più delicate della nostra vita sapendo che 
rimangono nella riservatezza e custodite dal cuore e dalla premura dei fratelli e delle sorelle. 
Sentiremo più forte il bisogno di evangelizzare, di chiamare i fratelli che incontriamo, a vivere e 
condividere l’esperienza di fede di ognuno, in un luogo, la comunità, dove incontriamo Gesù. 
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L’imposizione delle mani… 
Per riconoscere che solo il Signore agisce, che solo Lui opera, attraverso la forza dello Spirito 
Santo. L’imposizione delle mani può diventare un gesto che innalza i nostri cuori e il nostro 
sguardo al Padre, per chiedergli di mandare il Suo Spirito e il Suo Amore sul fratello che sente e 
riconosce di aver bisogno di Lui, e a noi che siamo uniti attorno a lui, chiede di diventare il Suo 
sguardo, con la preghiera sincera del cuore. 
 
Non è un gesto strano. Non abbiamo timore. 


