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C’è chi recita le preghiere... 

e c’è chi prega 

Le due categorie di persone sono separate da un abisso! Una è attestata sul versante 

aspro del dovere. L’altra sulla sponda vertiginosa ed inebriante dell’amore. Ci sono i reci-

tanti. Ed esistono, per fortuna, gli oranti. 

I primi sono soddisfatti quando hanno macinato con le labbra tutta la serie prescritta di 

formule. Gli altri avvertono l’esigenza di stabilire il contatto del cuore. Per gli uni la pre-

ghiera… sono le preghiere, le devozioni, le pratiche. Per gli altri, la preghiera è un dialogo 

con un Tu.  

ll recitante è preoccupato del numero. All’orante sta a cuore l’intensità della comunione, 

la qualità della relazione. Il 

recitante si aggrappa alle 

parole; l’orante ha molta 

familiarità anche con il si-

lenzio. 

Per il primo la domanda 

fondamentale è: “cosa de-

vo dire?”. L’altro considera 

la preghiera come possibi-

lità inaudita di un “faccia a 

faccia” atteso e desidera-

to. È  quindi sorpresa, 

gioia, apertura! 

Sul versante delle preghiere domina la noia, la monotonia, il “mestiere” sulle labbra”. Su 

quello della preghiera s’impone la vita, la spontaneità, la freschezza (che non vuol dire fa-

cilità e neppure assenza di sforzo). Quando si recita, la preghiera è caratterizzata dalla ve-

locità. 

A sentire i componenti di certe assemblee che “dicono le preghiere”, par di udire dei sassi 

che precipitano fragorosamente, con moto accelerato, giù per una china di montagna. Vo-

ci che si rincorrono affannosamente, si soverchiano, si sopravanzano, fino al tonfo finale e 

sospirato dell’AMEN. 

P. Sandro, assistente parrocchiale di AC 



5a tappa del percorso formativo 

per GRUPPI ADULTI di A.C. 

MANGIARE: il verbo di questa tappa ci è molto 
familiare. Mangiare è fortemente legato alla 
nostra umanità. Con il cibo ci nutriamo, 
facciamo festa, stiamo insieme, spezziamo il 
Pane che Gesù ci ha dato in dono: è Lui stesso 
che si fa Pane e che ci permette di essere 
comunità partecipando all’Eucaristia. 

Ma, come il pane spezzato da Gesù, anche noi 
dovremmo essere capaci di lasciare andare le 
nostre paure, i nostri timori, il nostro egoismo e 
accoglierci con tutti i nostri pregi e difetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAROLA ILLUMINA: Marco 6,30-44 
 
Gesù vede la folla e ha molti pensieri in testa. Il 
primo è di radunarla “perché erano come pecore 
che non hanno un pastore” e istruirla. 

Il secondo è sfamarla “voi stessi date loro da 
mangiare”. 

Il terzo, anticipare il senso dell’Eucaristia come 
modo per condividere la nostra umanità. 

Come dice Papa Francesco: “il Signore ci fa 
percorrere la sua strada, quella del servizio, della 
condivisione, del dono, e quel poco che abbiamo, 

quel poco che siamo, se condiviso, diventa 
ricchezza, perché la potenza di Dio, che è quella 
dell’amore, scende nella nostra povertà per 
trasformarla. Chiediamoci allora [...], adorando il 
Cristo presente realmente nell’Eucaristia: mi lascio 
trasformare da Lui? Lascio che il Signore che si 
dona a me, mi guidi a uscire sempre di più dal mio 
piccolo recinto, a uscire e non aver paura di donare, 
di condividere, di amare Lui e gli altri?”.  

 

PREGHIAMO con il Salmo 23  

 

Il Signore è il mio pastore: 

non manco di nulla. 

                   Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

                   ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l’anima mia, 

a motivo del suo nome. 

                   Anche se vado per una valle oscura,  

                   non temo alcun male, perché tu sei con 
me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro  

mi danno sicurezza. 

                   Davanti a me tu prepari una mensa  

                   sotto gli occhi dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo;  

il mio calice trabocca. 

                   Sì, bontà e fedeltà mi saranno 
compagne  

                   tutti i giorni della mia vita. 

Abiterò ancora nella casa del Signore  

per lunghi giorni. 

 

Sandra Artaria 



Ragazzi di Azione Cattolica 

Ritroviamo il nostro gruppo, ora formato da otto 
persone, che si aggira per le strade deserte e 
surreali della città. La giornalista Lella Bruner li 
conduce presso un edificio ormai da un po’ di 
anni non più in uso: è la sede del vecchio giorna-
le della città “L’informatore”. Proprio appena 
arrivano, si aggiunge un nuovo personaggio: si 
tratta di un anziano alto e sorridente, il proprie-
tario del giornale ormai in pensione Henry Mon-
tana. Egli, convinto da Lella Bruner, aveva deciso 
di rimettersi all’opera per provare a risolvere la 
situazione, dal momento che tutti i giornali era-
no in mano al fratello di Potentis. Ora la loro 
missione era ben chiara: stampare un giornale 
clandestino per denunciare le malefatte del sin-
daco e rendere le persone consapevoli e pronte 
ad agire! 

A Greta non sembrava vero di poter finalmente 
realizzare il suo sogno e scrivere davvero un 
giornale. Nonostante una prima titubanza da 
parte di Henry Montana, può collaborare anche 
lei alla stesura dell’articolo.  

Ed è proprio Greta a suggerire la lampante di 
idea di inserire nel giornale la voce delle perso-
ne, i loro pensieri. Restano tutti sorpresi, in parti-

colare Henry riconosce il talento di Greta e i suoi 
complimenti la riempiono di gioia e sicurezza. I 
ragazzi decidono di intervistare la nonna del 
paese, anche se considerata dai cittadini un po’ 
matta. Il loro obiettivo è di dare la possibilità di 
esprimersi a chiunque, perché non ci deve esse-
re distinzione, tutti devono dare voce alle pro-
prie opinioni.  

Ma ecco che, improvvisamente si ricordano 
dell’orario. Sono le 15.00 del pomeriggio, ovvero 
per tutti gli abitanti è il momento di svegliarsi. I 
ragazzi sono preoccupati per quello che potreb-
bero pensare i loro genitori se sapessero che 
non hanno dormito nei loro letti. Così dicono ai 
loro familiari di essersi svegliati presto e corrono 
a scuola. Anche lì la situazione è piuttosto stra-
na: tutti i compagni sono stanchi e non solo fisi-
camente. Così piano piano Greta riesce a chia-
mare intorno a lei ancora più persone, per bat-
tersi insieme contro questa condizione che stava 
portando allo stremo tutti i cittadini.  

Dopo una giornata di duro lavoro finalmente il 

giornale è pronto: l’ultimo passo è distribuirlo in 

ogni casa!    3- Continua… 

 

Il cammino del gruppo ACR di ogni parrocchia, lungo l’arco dell’anno, si snoda seguendo 

una storia (l’iniziativa annuale) che accomuna tutti i gruppi ACR d’Italia. Quest’anno si par-

lerà di giornalismo… Ecco a voi la TERZA PUNTATA! 



Se vuoi ricevere una copia de il foglio di AC, scrivici: 

azionecattolica@ssannunciatacomo.it 


