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PREGHIERA

PER RIFLETTERE
Dall’Esortazione Apostolica “Christus Vivit” di Papa Francesco (CV 142-143) 
142. Dobbiamo perseverare sulla strada dei sogni. Per questo, bisogna 
stare attenti a una tentazione che spesso ci fa brutti scherzi: l’ansia. Può 
diventare una grande nemica quando ci porta ad arrenderci perché 
scopriamo che i risultati non sono immediati. I sogni più belli si conquistano 
con speranza, pazienza e impegno, rinunciando alla fretta. Nello stesso 
tempo, non bisogna bloccarsi per insicurezza, non bisogna avere paura di 
rischiare e di commettere errori. Piuttosto dobbiamo avere paura di vivere 
paralizzati, come morti viventi, ridotti a soggetti che non vivono perché non 
vogliono rischiare, perché non portano avanti i loro impegni o hanno paura 
di sbagliare. Anche se sbagli, potrai sempre rialzare la testa e ricominciare, 
perché nessuno ha il diritto di rubarti la speranza.

143. Giovani, non rinunciate al meglio della vostra giovinezza, non 
osservate la vita dal balcone. Non confondete la felicità con un divano e 
non passate tutta la vostra vita davanti a uno schermo. Non riducetevi 
nemmeno al triste spettacolo di un veicolo abbandonato. Non siate auto 
parcheggiate, lasciate piuttosto sbocciare i sogni e prendete decisioni. 
Rischiate, anche se sbaglierete. Non sopravvivete con l’anima anestetizzata 
e non guardate il mondo come se foste turisti. Fatevi sentire! Scacciate le 
paure che vi paralizzano, per non diventare giovani mummificati. Vivete! 
Datevi al meglio della vita! Aprite le porte della gabbia e volate via! Per 
favore, non andate in pensione prima del tempo.
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PREGHIERA INSIEME
Ripetiamo: Aiutaci, Signore, a darci al meglio della vita
1. Sostienici, Signore, affinché non ci lasciamo paralizzare dall’ansia che ci
impedisce di prendere decisioni radicali. Preghiamo.
2. Aiutaci, Signore, a metterci in cammino verso di Te e verso gli altri, consapevoli 
che per trovare la felicità occorre mettersi in cammino. Preghiamo.
3. Aiutaci, Signore, ad accogliere la Parola che hai seminato in noi, per dare
ogni giorno il 30, il 60, il 100 per 1. Preghiamo.

ORAZIONE
O Dio, che salvi i peccatori e li rinnovi nella tua amicizia, volgi verso di Te i 
nostri cuori: Tu che ci hai liberato dalle tenebre con il dono della fede, non 
permettere che ci separiamo da Te, luce di verità. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

PADRE NOSTRO
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo Regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen.




