
SINT UNUM - ORA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Sacerdoti del s. Cuore - via Andolfato 1 - 20126 Milano

Concludi con il  Padre nostro.
Durante il mese, rileggi ogni giorno e tieni in cuore una delle frasi
bibliche di questa scheda.

“La sapi“La sapi“La sapi“La sapi“La sapienzenzenzenzenza si è costa si è costa si è costa si è costa si è costrrrrruiuiuiuiuittttta ua ua ua ua una casa,..”na casa,..”na casa,..”na casa,..”na casa,..”     (Pro 9,1)

LE DUE CASE

PREGARE LE PARABOLESINT UNUM n. 281

La parabola invita a costruire la propria
vita sulla roccia, che è Dio, e non sulla
sabbia, cioè la realtà umana. È composta
da due quadri contrapposti, descritti con
le stesse parole e le stesse immagini, che
Gesù prende dalla realtà palestinese: “Le
case dei contadini erano spesso instabili,
fragili, fatte alla meglio con pietre, legno
e fango, costruite su terreno argilloso; al-
cuni però, più prudenti o forse più ricchi,
edificavano sulla roccia” (B. Maggioni).
La parabola (Mt 7,24-27) è particolar-
mente importante perché chiude il discor-

so della montagna . Chi sarà ‘uomo sag-
gio’ e chi rischia di essere ‘stolto’? Saggio
è colui che innalza l’edificio della propria
vita ascoltando e mettendo in pratica la
Parola di Gesù (Mt 7,24); stolto è chi la
ascolta, ma non la mette in pratica (v. 26).
Occorre capire l’importanza della scelta
da fare. Solo prendendo l’impegno di vi-
vere secondo la Parola ascoltata, si costru-
isce sulla roccia che è Dio (Sal 62,3).
Preghiamo perché ci sia dato di ascoltare
con fede e vivere con coerenza ogni paro-
la che Gesù ci dona.

Signore Gesù, divino architetto, tu vedi che ci siamo messi al lavoro per
costruire la casa della nostra vita secondo il tuo progetto, ma non sempre
siamo attenti a fondarla sulla tua Parola, quella che ogni giorno ci dici chia-
mandoci alla tua sequela. Donaci spirito di sapienza e di consiglio, spirito di
prudenza e di fortezza, perché facciamo le scelte giuste e le perseguiamo
senza lasciarci turbare da forze avverse. Aiutaci a costruire salda dentro di
noi la tua casa sul fondamento della fede, circondata dalle mura del tuo
amore fedele, all’insegna della speranza che mai delude. (A.M. Canopi,
Costruire la casa sulla roccia, Paoline, p. 21)

Metti davanti al Signore la tua vita, con le sue fatiche, incoerenze, entusiasmi.
Porta davanti a lui la vita dei tuoi cari, dell’intera umanità. Poi continua:

O Padre, tu edifichi la nostra vita sulla roccia della tua Parola. Fa’ che essa
diventi il fondamento dei nostri giudizi e delle nostre scelte, perché non
veniamo travolti dai venti delle opinioni umane, ma restiamo saldi nella tua
verità. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, che
hai costituito per noi pietra viva ed eterna. Amen.

frontare le singole difficoltà, senza scap-
pare,  senza cedere alla paura o accon-
tentarsi di ciò che piace al momento. “Chi
è fedele in cose di poco conto, è fedele
anche in cose importanti” (Lc 16,10). Per-

severanza e fortezza sono impegno per-
sonale, ma anche dono che va chiesto nel-
la preghiera. La casa che noi ora costru-
iamo resisterà o meno se che avremo fat-
to o meno ‘queste parole’ di Gesù.

IIIIINTERNTERNTERNTERNTERCESCESCESCESCESSIONE:SIONE:SIONE:SIONE:SIONE: SiSiSiSiSignorgnorgnorgnorgnore, donaci di mee, donaci di mee, donaci di mee, donaci di mee, donaci di metttttttttter in prer in prer in prer in prer in pratatatataticaicaicaicaica
llllla ta ta ta ta tuuuuua para para para para parooooolllllaaaaa (Mt 7,17)

Chiedi allo Spirito santo che ci aiuti a capire quello che la Parola dice oggi per la
nostra vita, e che sappiamo costruire il nostro presente e il futuro sulla fede in Dio.

Perché sappiamo ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica …
SPIRITO DI FORTEZZA E COERENZA, RIEMPI IL NOSTRO CUORE
Perché la fede guidi il cammino quotidiano delle famiglie …
I sacerdoti sappiano ascoltare con disponibilità e pazienza …
I giovani crescano guidati dalla Parola di Gesù …
Ogni battezzato scopra il dono unico e prezioso della sua vocazione …
Chi è nella prova sia confortato dall’amore solidale dei fratelli…
Donaci consacrati capaci di amare e servire con generosità …
… (altre intenzioni)

Nelle tue mani, Padre misericordioso, mettiamo la nostra vita. Tu ce l’hai
donata, la guidi, la riempi dei tuoi doni e rimani accanto a noi, roccia salda
e amico fedele, anche quando ci dimentichiamo di te. Al tuo amore possia-
mo appoggiarci come a roccia che non crolla, a braccia che ci tengono stret-
ti, a cuore che palpita per noi. Donaci disponibilità quando udiamo la tua
chiamata. Fa’ risplendere la tua luce quando rischiamo di cadere. Sostienici
quando la scelta vocazionale esige fortezza e perseveranza. Muovici con
fiducia e convinzione verso passi nuovi. Sii benevolo quando ci prende
l’angoscia e il male ci insidia. Ci affidiamo alla guida sicura delle tue mani.
Vogliamo dirti grazie e far conoscere a tutti le meraviglie del tuo amore.
Desideriamo comunicare al tuo zelo, per attirare ogni uomo in una vita
riconciliata. Senza di te non possiamo far nulla, ma con te cammineremo
sui giusti sentieri della vita, ascoltando la tua Parola. Amen. (cf C.M.Martini)



Rileggi i brani della Parola di Dio. Chiedi la grazia di comprenderla e di metterla in
pratica. Esprimi con gioia il desiderio di essere ‘uomo saggio’. Fai poi i
CINQCINQCINQCINQCINQUE MOMENTI DI PREGHIERA SU CINQUE MOMENTI DI PREGHIERA SU CINQUE MOMENTI DI PREGHIERA SU CINQUE MOMENTI DI PREGHIERA SU CINQUE MOMENTI DI PREGHIERA SU CINQUE PUE PUE PUE PUE PARARARARAROLE BIBLICHEOLE BIBLICHEOLE BIBLICHEOLE BIBLICHEOLE BIBLICHE
(dopo ogni parola stai in silenzio meditando, oppure prega le decine del rosario)
1. “Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile

a un uomo saggio...”. Come stai costruendo la tua vita? L’ascolto è il
presupposto per il fare: uno agisce secondo la parola che ha dentro.  Quale
parola hai dentro: quella di Dio o le tante parole umane che sviano e travol-
gono? Sei consapevole che ‘saggio’ è chi edifica su Gesù, Sapienza del Pa-
dre? Scegli lui come fondamento del tuo agire o la sabbia dei tuoi idoli?

2. “Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà
simile a un uomo stolto... ”. Qual è la tua scelta: ascolti per mettere in
pratica? o ascolti e non fai? Ti ritrovi a volte in questa posizione ambigua,
che è menzogna? Cosa fai per uscirne? Per quali aspetti la tua esistenza è
inaffidabile, costruita sulla sabbia? Sei convinto che chi non costruisce su
Dio-Amore, sperimenta la frana del cuore anche per piccole cause?

3. “Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatte-
rono su quella casa, ed essa cadde...”. Hai fatto l’esperienza di come è
bello sfidare le difficoltà della vita con l’aiuto di Dio? Sai affrontare il
male, la tentazione, la spinta a fare come fanno tutti? Sai chiedere il co-
raggio e la forza che vengono dalla preghiera e dalla fiducia in Dio?

4. “Non chi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma chi
fa la volontà del Padre mio”. Senti rivolte a te queste parole di Gesù?
Preghi per avere propositi forti e la volontà di compierli? Quali sono le tue
incoerenze più grandi? Le nascondi o le confessi al Signore e ti fai aiutare
a raddrizzarle? L’insegnamento di Gesù ti stupisce e ti muove il cuore per
essere come lui, uno che “fa” la volontà di Dio? Chiedi questa fortezza...

5. “Dio solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa: mai potrò vacillare;
in lui è il mio rifugio sicuro”. Cristo è per te la roccia su cui costruire il
presente e il futuro? Lo senti fonte di pace e di perdono per te? Vivi in
atteggiamento di fiducia in Dio? Chiedi che ci siano cristiani, consacrati,
sacerdoti che aiutino a costruire la propria vita sulla roccia che è Cristo,
per gustare la gioia della fede ed entrare nella pienezza della vita divina.

AAAAASCSCSCSCSCOLOLOLOLOLTTTTTO DELLA O DELLA O DELLA O DELLA O DELLA PPPPPARARARARAROLA:OLA:OLA:OLA:OLA:

“Chi asco“Chi asco“Chi asco“Chi asco“Chi ascoltltltltlta qua qua qua qua questestestesteste mie mie mie mie mie pare pare pare pare parooooollllle...”  e...”  e...”  e...”  e...”  (Mt 7,24)

Gesù ci mette davanti a due realtà con-
trapposte e ci invita a scegliere, a decide-
re. Due personaggi - lo stolto e il saggio -
sono intenti a costruire la casa della pro-
pria vita; entrambi operano con impegno,
ma l’esito del lavoro sarà ben diverso, per-
ché uno costruisce con sapienza su un fon-
damento sicuro, l’altro invece costruisce
con stoltezza sulla fragilità delle cose

umane. Gesù per due volte ripete: “Chi
ascolta queste mie parole”, cioè le parole
che lui ha detto e che sono, anche oggi,
davanti a noi. L’agire con sapienza ha l’esi-
to di un futuro sicuro; la stoltezza prepa-
ra solo un disastro totale. La preghiera e
la fede senza le opere sono un’illusione.
Chiediamo di imitare la Vergine Maria che
ha vissuto secondo la Parola ricevuta.

Matteo 7,21-27
21Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli,
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 22In quel giorno
molti mi diranno: “Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo
nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo
nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?”. 23Ma allora io dichiare-
rò loro: “Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate
l’iniquità!”. 24Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pra-
tica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla
roccia. 25Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si ab-
batterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla
roccia. 26Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica,
sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia.
27Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono
su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».

NEL SILENZIO DELLA PREGHIERA ADORANTE LASCIA RISUONARE LA PAROLA…

• Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la mia salvezza. Lui solo è mia
roccia e mia salvezza: mai potrò vacillare. È in Dio la mia salvezza e la
mia gloria, il mio riparo sicuro, il mio rifugio. Confida in lui in ogni tem-
po; davanti a lui apri il cuore: nostro rifugio è Dio (Sal 62,3-9).

• In Cristo ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo
nel Signore; in lui anche voi venite edificati insieme per diventare abi-
tazione di Dio per mezzo dello Spirito (Ef 2,21-22).

• Avvicinandovi a Cristo, pietra viva... anche voi quali pietre vive siete
costruiti come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire
sacrifici spirituali graditi a Dio. Si legge infatti nella Scrittura: Ecco, io
pongo in Sion una pietra d’angolo, scelta, preziosa, e chi crede in
essa non resterà deluso (cf Pt 2,4-9).

RIFLETTI… “Non chiunque dice… ma
chi fa…”. Non basta concepire un figlio,
se non lo si partorisce; non basta parlare
bene, se le parole non si trasformano in
azioni concrete per il bene. Non basta
conoscere il vangelo e dire le preghiere,
se questo non diventa impegno a portare
frutti di giustizia e fraternità, per far cre-

scere la vita di chi ci sta accanto. Occorre
essere capaci di perseveranza e di fortez-
za. Perseveranza, che si raggiunge al ter-
mine di un processo di apprendimento:
si ascolta per imparare, si comincia a met-
ter in pratica, si matura l’abitudine del
bene sempre e ovunque...  Fortezza, che
si matura pian piano abituandosi ad af-


