
Preghiera diocesana nel tempo della prova 2020-2021 

“La nostra fede, per quanto fragile, ha ispirato la persuasione che non si può vivere senza il Signore, 
che siamo perduti senza di Lui. Dobbiamo ancora imparare a pregare.” 
E’ un passaggio del messaggio che i Vescovi della Lombardia hanno rivolto pochi giorni fa alle loro 
Chiese consegnando alcune chiavi di lettura per il tempo della ripresa post-Covid.  
L’esperienza della pandemia è stata per tutti un tempo di prova che ha bisogno di occasioni per 
essere riletto: molte e profonde sono le ferite sono che chiedono di essere curate, ma molte e vaste 
sono anche le forme in cui l’esperienza del male ci incontra e ci interpella come credenti oltre i 
mesi che abbiamo vissuto.  
La prova attraversa in molteplici forme la nostra vita: malattia, lutto, esperienza del male che divide, 
si alimenta nel rancore, porta oscurità nel cuore tanto da far percepire la fede stessa come “messa 
alla prova”. Come scriveva lo scrittore C. S. Lewis proprio riferendosi alla sua crisi di fede: 
“Prendiamo una corda: è facile dire che la credi sana e robusta finché la usi per legare un baule. 
Ma immagina di doverci restare appeso sopra un precipizio. Non vorresti scoprire prima fino a che 
punto te ne fidi?”  
La Diocesi continuando l’esperienza iniziata lo scorso anno desidera proporre ogni secondo sabato 
del mese un momento in cui sperimentare la forza della preghiera comunitaria come antidoto alla 
rassegnazione e alla solitudine, come risposta al mistero del male, come occasione per nutrire e 
rafforzare il legame con Dio “messo alla prova” dalla sofferenza.  
Già negli incontri dello scorso anno attraverso una preghiera sobria ed essenziale si è potuto 
sperimentare la consolazione che viene dalla presenza del Signore ascoltato con attenzione nella 
Parola, adorato presente nel mistero eucaristico e invocato nella preghiera di intercessione gli uni 
per gli altri.  
L’equipe che anima questo momento è un piccolo segno di comunione ecclesiale: sacerdoti 
diocesani, religiose, religiosi e laici di diverse realtà associative che in comunione col Vescovo si 
fanno segno della cura materna della Chiesa per tutti coloro che hanno “il cuore ferito” e insieme 
offre un sentiero sicuro di ricerca di Dio perché il buio della sofferenza non ci conduca su sentieri 
di disperazione o di esperienze spirituali che dietro apparente consolazione portano lontano dalla 
vera pace.  
Ci sembra un modo per rispondere all’appello dei nostri Pastori che ancora scrivono:  
“Abbiamo bisogno di persone che insegnino a pregare, a esprimere la fede nel grido che sveglia il 
Signore, nell’alleluia che celebra la Pasqua, nella docilità che ascolta e medita la Parola di Dio, 
nell’intercessione che esprime la solidarietà con i tribolati delle nostre comunità e di tutta l’umanità 
invocando Maria e tutti i santi. (…) luoghi di preghiera, di adorazione, di celebrazione per 
riconoscere la presenza del Signore, il Vivente.”  
Ogni secondo sabato del mese, presso il Seminario Vescovile, ci aiuteremo a continuare a costruire 
“un santuario di preghiera” come diceva il Vescovo Francesco in una delle preghiere mariane dei 
mesi scorsi, perché il nostro cuore si possa aprire alla presenza del Vivente che mai abbandona i 
suoi figli e che sempre fa dono del suo Spirito a coloro che glielo chiedono.  
 
 
“Note tecniche” 
La preghiera diocesana “nel tempo della prova” si tiene presso il Seminario Vescovile Giovanni 
XXIII dalle 15,30 alle 17,30 ogni secondo sabato del mese (10 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre, 
9 gennaio, 13 febbraio, 13 marzo, 10 aprile, 8 maggio), con possibilità di parcheggio nelle medie 
(ingresso parcheggio da Via Tre Armi 2). 
Maggiori informazioni, testi della preghiera e delle catechesi saranno disponibili sul sito diocesano: 
hiips://diocesibg.it/incontri-di-preghiera-per-lanno-2020-2021-per-chi-attraversa-particolari-
momenti-di-prova/ 
  

 


