
L’angolo della preghiera 

AIUTACI A ESSERE PROFETI 

Quant’è difficile essere profeta della pace! 

Se alzo il dito verso un futuro gonfio di speranze, 
i realisti mi trattano da idealista; 
e se lo abbasso sul presente affranto da sconfitte, 
gli utopisti mi tacciano di disfattismo. 

Signore, donami il coraggio di accettare solo da 

te la rude vocazione di profeta e di essere ogni 
volta un perdente tra gli uomini! 
Quant’è difficile essere pedagogo della pace! 
In mezzo alle tortuosità di un cammino scosceso, 
come far capire che un male minore, anche se 
tollerato, rimane un male e che bisogna far di 
tutto per allontanarsi dall’orlo dell’abisso in cui a 
ogni istante l’umanità rischia di precipitare? 

Signore, donami l’abilità di spiegare chiaramente 

che la pace non è così semplice come se l’imma-
gina il cuore, 
ma è più semplice di come stabilisce la ragione! 
Quant’è difficile accogliere l’evangelo della pace! 
Da qualunque parte ci si trovi,  
all’ovest come all’est. 
In una giungla di belve con missili per dentatura, 
come far capire che perdere l’anima 
è ancora più pericoloso che lasciarci la pelle? 

Signore, donami la forza di aiutare tutti quelli 

che attingono alla linfa delle beatitudini per 
spezzare l’assurda logica e l’infernale spirale della 
violenza! 

Signore, tutti questi tiri incrociati sulla pace 

non mi fanno paura, non mi scoraggiano. 
Al contrario, mi rivelano che il minimo strappo 
alla tunica della pace fa gridare l’uomo. 
Toccare la pace è più che toccare un problema, 
e ancor più che toccare l’uomo: è toccare Dio, 
colui che san Paolo ci presenta 
come la pace stessa: «È lui la nostra pace» (Ef 2,14). 

Signore, insegnaci a vincere la pace! 
Cardinale Roger Etchegaray 

Parrocchia s. Lucia 

Segusino 
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La famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe è, per 
tanti aspetti, una famiglia "normale", in cui ogni 
famiglia di oggi può tranquillamente ritrovarsi.    
I problemi, fin dall'inizio, non mancano.  
E quello che è il bello è che a provocarli è pro-
prio Gesù.   
La sua nascita durante il 
viaggio, al momento del 
censimento; la fuga per di-
fendere la sua incolumità; 
la sua "perdita" e il "ritro-
vamento", dopo tre giorni, 
nel Tempio ...   
Ce n'è a sufficienza per 
mettere i genitori davanti ai 
loro crucci e alle loro pre-
occupazioni di ogni giorno. 
Ma anche davanti al mistero di un Dio che chia-
ma, di un Dio che sorprende, di un Dio che non 
abbandona mai.      
Difficile, ma esaltante, la missione di genitori! 

 

 

 
Benedetta sei tu, Maria, Madre di Dio! 
Umile e fedele, con gli occhi rivolti al tuo Signo-
re,  è per amore che hai pronunciato il tuo "sì".   
Benedetta sei tu, Maria! Obbediente e fiduciosa, 
è per amore che hai fatto del tuo corpo la dimora 
di Dio.   
Benedetta sei tu, Maria! Paziente e silenziosa, è 
per amore che hai lasciato che la sua vita cre-
scesse in te.  
Benedetta sei tu, Maria! Nel segreto della notte, 
lontano dal rumore e dagli onori,  è  per amore 
che hai messo al mondo il tuo figlio.     
Benedetta Sei tu, Maria! Per tutto l’ amore che 
hai donato, benedetta  sei tu, Maria, Madre di 
Dio! 

Beatitudini della famiglia… 
 

Beata la famiglia il cui Dio è il Signore,  
e che cammina alla sua presenza.  
Beata la famiglia fondata sull’amore e che dall’amore  
fa scaturire atteggiamenti, parole, gesti e decisioni.  
Beata la famiglia aperta alla vita,  
che accoglie i figli come un dono,  
valorizza la presenza degli anziani,  
è sensibile ai poveri e ai sofferenti.  
Beata la famiglia che prega insieme per lodare il Signore,  
per affidargli preoccupazioni e speranze.  
Beata la famiglia che vive i propri legami nella libertà,  
preoccupandosi della crescita dei figli,  
ma rispettando la loro personalità.  
Beata la famiglia che trova tempo per dialogare,  
svagarsi e fare festa insieme.  
Beata la famiglia che non è schiava della televisione  
e sa scegliere programmi costruttivi.  
Beata la famiglia in cui i contrasti non sono un dramma,  
ma una palestra per crescere nel rispetto,  
nella benevolenza e nel perdono vicendevole.  
Beata la famiglia dove regna la pace al suo interno e con 
tutti: in lei mette radice la pace del mondo.  
Beata la famiglia che è aperta agli altri  
e s’impegna per la costruzione di un mondo più umano.  
Beata la famiglia che, pur non ritrovandosi in queste beatitu-
dini, decide che è possibile percorrerne almeno qualcuna. 
Beata la famiglia in cui vivere è gioia, allontanarsi è no-
stalgia, tornare è festa. 

 

Scambio d’amore 
L’essere umano è stato creato ad immagine e so-
miglianza di Dio per amare e si realizza pienamen-
te in se stesso solo quando fa dono sincero di sé 
agli altri. La famiglia è l’ambito privilegiato dove 
ogni persona impara a dare e ricevere amore. 

BENEDETTO XVI 

La Preghiera del Papa 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

in voi contempliamo lo splendore del-

l'amore vero, 

a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

Santa Famiglia di Nazareth, 

rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di 

preghiera, autentiche scuole del 

Vangelo e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazareth, 

mai più nelle famiglie si faccia espe-

rienza di violenza, chiusura e divi-

sione: chiunque è stato ferito o scan-

dalizzato conosca presto consolazio-

ne e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazareth, 

il recente Sinodo dei Vescovi ha ride-

stato in tutti la consapevolezza del 

carattere sacro e inviolabile della 

famiglia, la sua bellezza nel progetto 

di Dio. 

Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, e-

saudite la nostra supplica. Amen. 
Papa Francesco 


