
Per la conversione e la fedeltà della nostra Chiesa
diocesana, perchè viva con verità ciò che  crede e
professa. 
Per l'unità dei Cristiani perchè si cerchi sempre la
comunione in Cristo e una fraternità autentica. 
Per i popoli oppressi dalla guerra: perchè Dio
sostenga in loro la speranza e risvegli le coscienze
di tutti perchè ci sia attenzione nei confronti dei più
bisognosi in ciò che è possibile fare per loro.
Per le missioni, perchè sia un periodo di generosità
e disponibilità all'azione dello Spirito Santo e
perchè noi cristiani troviamo il coraggio della
testimonianza.
Per coloro che si apprestano a fare scelte
impegnative, perchè siano docili allo Spirito Santo
e si lascino guidare dall'ascolto di Dio.
Per i pastori, in particolare per il Vescovo Giacomo,
perchè il Signore li custodisca al riparo dal male e
doni a loro la forza di guidare con coraggio la
Chiesa nelle sfide attuali.

nostra pastorale: “Trova la pace interiore e una
moltitudine di fratelli troverà la salvezza in te”.  

S.E. Mons. Giacomo Morandi, Un cuor solo,
un’anima sola, Lettera alla Diocesi per l’anno

Pastorale 2022-23 

Intenzioni di preghiera

Quest'anno il cammino del Monastero Invisibile,
sarà accompagnato dalla prima lettera di san Paolo
ai Corinzi, cogliendo l'invito di inizio anno del
Vescovo.  Ci aiuteranno nella preghiera persone
provenienti da varie esperienze attive nella nostra
diocesi.  Buon cammino e buona preghiera.
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Ad introduzione del cammino del Monastero
Invisibile di quest'anno proponiamo un brano
estratto dalla Lettera alla Diocesi per l'anno
Pastorale 2022-23 del Vescovo Giacomo
Morandi

È vero che siamo chiamati ad avere un
atteggiamento di apertura nei confronti dei
cambiamenti che si rendono necessari per essere
più efficaci nel trasmettere la fede, modificando
anche quelle strutture che hanno fatto il loro tempo
e che ora possono essere più di intralcio che di
aiuto. Ma non dobbiamo pensare che cambiando le
strutture, le persone – di conseguenza –
modifichino la loro vita. La realtà è il cambiamento
di noi stessi la via per un’autentica riforma della
Chiesa e della vita delle nostre comunità! Il rischio,
infatti è che ciò che proponiamo sia ancora il frutto
di quell’uomo vecchio i cui residui continuano a
influenzare il nostro modo di pensare ed agire! Il
Magistero dei Santi, da cui sempre dovremmo
attingere, è la testimonianza inequivocabile di
questa dinamica. San Francesco e San Domenico –
solo per fare un esempio – hanno influenzato più di
ogni altra autorità ecclesiastica del loro tempo, la
vita della Chiesa e della società. Una nuova e
rinnovata evangelizzazione non può che scaturire
da cuori oranti e che accolgono l’invito a stare in
ascolto di quanto lo Spirito – come scrive san Paolo
– è: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé! (cf. Gal 5,22).
Si direbbe che lo Spirito Santo ci renda finalmente
persone normali! La celebre frase di San Serafino di
Sarov possa costituire una stella polare per la 

riflessione

"nella speranza
noi siamo stati
salvati"  Rm 8, 24



la Parola risuona in noiin ascolto della Parola

Dalla Lettera di San Paolo ai Romani

Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e
soffre fino ad oggi nelle doglie del parto; essa non è
la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie
dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando
l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.
Poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Ora,
ciò che si spera, se visto, non è più speranza; infatti,
ciò che uno già vede, come potrebbe ancora
sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo,
lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo
anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza,
perché nemmeno sappiamo che cosa sia
conveniente domandare, ma lo Spirito stesso
intercede con insistenza per noi, con gemiti
inesprimibili;
e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri
dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti
secondo i disegni di Dio.

 Rm 8, 22-27

Ciò che intende Paolo
qui, è che non dobbiamo
attenderci che qualcosa
ci venga concesso in
questa vita, ma che
dobbiamo comunque
mantenere viva la
speranza. Perché l’unica
cosa che noi dobbiamo a
Dio è la nostra fede nella
promessa di ciò che deve
venire, ed è per questo
motivo che siamo stati
salvati. Se perdiamo
questa speranza,
perdiamo l’unica cosa
con cui abbiamo
contribuito alla nostra
salvezza [...]. La speranza
è una fiduciosa
confidenza nelle cose a 

venire […]. La perseveranza si riferisce alle grandi
fatiche e a ciò che richiede una grande
sopportazione, ma Paolo garantisce anche questa a
chi spera per confortare l’anima tribolata.  

Giovanni Crisostomo, 
Omelia su Romani 14, 6-7

Giotto, La Speranza,
1306, Cappella degli
Scrovegni, Padova

Gian Lorenzo Bernini, Cattedra di San Pietro,
1665, San Pietro, Città del Vaticano


