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“La nostra preghiera si diffonda e continui nelle chiese, nelle comunità, nelle famiglie, nei cuori dei credenti, 
come in un monastero invisibile, da cui salga al Signore una invocazione perenne.”  

 (San Giovanni Paolo II) 

1.  Per entrare nella preghiera:

Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo: 
sentiamo il peso delle nostre debolezze, 
ma siamo tutti riuniti nel tuo nome; 
vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori: 
insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire, 
compi tu stesso quanto da noi richiedi. 
Sii tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni, 
perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo, 
hai un nome santo e glorioso. 
Non permettere che sia lesa da noi la giustizia,  
tu che ami l’ordine e la pace; 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
non ci influenzino cariche o persone. 
Tienici stretti a te col dono della tua grazia, 
perché siamo una sola cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Fa’ che riuniti nel tuo santo nome,  
sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme 
così da far tutto in armonia con te, 
nell’attesa che, per il fedele compimento del dovere, 
ci siano dati in futuro i premi eterni. Amen. 
(San Isidoro di Siviglia, sec. VII) 
 

 

 

 

MMMooonnnaaasssttteeerrrooo   iiinnnvvviiisssiiibbbiiillleee   



2. Ascoltando la Parola  

Dal Vangelo di Marco (1, 40-45) 

Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, 
puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo 
voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non 
dire niente a nessuno; va', invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua 
purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma 
quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù 
non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in 
luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte. (tempo di silenzio e interiorizzazione)

3. Per meditare 
 

C’è qualcosa di davvero commovente nella descrizione della guarigione di 
questo lebbroso così come ce lo riferisce l’evangelista Marco: “Allora venne 
a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi 
guarirmi!»”. Quest’uomo malato non chiede direttamente la guarigione ma 
pone la sua malattia in una prospettiva diversa, in una prospettiva di 
consegna alla volontà di Cristo. 
Potremmo quasi tradurre così il suo gesto: “non ti chiedo perché, non ti 
chiedo di guarire, ma so per certo che se tu lo volessi io potrei essere 
guarito”. Porre così la questione significa essere aperti anche alla possibilità 
che Gesù non voglia. È un problema molto serio che si apre: quanto sta a 
cuore a Dio la mia sofferenza? Quest’uomo non dubita di questo amore, 
semplicemente si consegna alla volontà di Gesù, come un’anticipazione del 
Padre nostro. “Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo 
voglio, guarisci!»”. La risposta di Dio alla consegna della nostra sofferenza 
non è mai l’indifferenza ma la compassione. 
E la compassione è la capacità che Dio ha di creare prossimità con noi, di 
farsi vicino a noi: “Stese la mano”. Questa prossimità poi diventa esperienza: 
“Lo toccò”. E questa esperienza poi diventa una parola che salva: “e gli disse: 
«Lo voglio, guarisci!»”. 
Potremmo essere portati a credere che la cosa che conta di più sia la 
guarigione, ma il Vangelo riportandoci queste parole è come se volesse 
mettere davanti a noi anche ciò che immediatamente non sembra evidente: 
ad esempio la maturazione che quest’uomo sofferente ha fatto nella sua 
malattia. La sofferenza lo ha fatto maturare fino al punto di consegnare tutto 
a Gesù. Normalmente il dolore può tirare fuori la parte peggiore di noi, la 
rabbia, la ribellione, il rancore, la bestemmia.  



Quest’uomo invece è come maturato in una sorta di mansuetudine: “soffro e 
tu lo sai, ma so che se tu vuoi puoi liberarmi”. “Subito la lebbra scomparve 
ed egli guarì”, è il miracolo di chi si fida. 

don Luigi Maria Epicoco 
 
4. Alcune parole di papa Francesco 
  

Quale è la fede grande? La fede grande è quella che porta la propria storia, 
segnata anche dalle ferite, ai piedi del Signore domandando a Lui di guarirla, 
di darle un senso. Ognuno di noi ha la propria storia e non sempre è una 
storia pulita; tante volte è una storia difficile, con tanti dolori, tanti guai e 
tanti peccati. Cosa faccio, io, con la mia storia? La nascondo? No! Dobbiamo 
portarla davanti al Signore: “Signore, se Tu vuoi, puoi guarirmi!”. Questo è 
quello che ci è insegnato: il coraggio di portare la propria storia di dolore 
davanti a Dio, davanti a Gesù; toccare la tenerezza di Dio, la tenerezza di 
Gesù. Facciamo, noi, la prova di questa storia, di questa preghiera: ognuno 
pensi alla propria storia. Sempre ci sono delle cose brutte in una storia, 
sempre. Andiamo da Gesù, bussiamo al cuore di Gesù e diciamogli: “Signore, 
se Tu voi, puoi guarirmi!”. E noi potremo fare questo se abbiamo sempre 
davanti a noi il volto di Gesù, se noi capiamo come è il cuore di Cristo: un 
cuore che ha compassione, che porta su di sé i nostri dolori, che porta su di 
sé i nostri peccati, i nostri sbagli, i nostri fallimenti.  
Ma è un cuore che ci ama così, come siamo, senza trucco. “Signore, se Tu 
vuoi, puoi guarirmi!”. E per questo è necessario capire Gesù, avere 
familiarità con Gesù. E torno sempre al consiglio 
che vi do: portate sempre un piccolo Vangelo 
tascabile e leggete ogni giorno un passo. Portate il 
Vangelo: nella borsa, nella tasca e anche nel 
telefonino, per vedere Gesù. E lì troverete Gesù 
come Lui è, come si presenta; troverete Gesù che ci 
ama, che ci ama tanto, che ci vuole tanto bene. 
Ricordiamo la preghiera: “Signore, se Tu vuoi, puoi 
guarirmi!”. Bella preghiera. Il Signore ci aiuti, tutti 
noi, a pregare queste bella preghiera.  
La Vergine Maria interceda con la sua preghiera, 
perché cresca in ogni battezzato la gioia della fede e 
il desiderio di comunicarla con la testimonianza di 
una vita coerente, che ci dia il coraggio di avvicinarci a Gesù e dirgli: 
“Signore, se Tu vuoi, puoi guarirmi!”.  

Estratto dall’Angelus di domenica 16 agosto 2020 



4. Intenzioni dell’Apostolato del Papa 
 
OFFERTA DELLA GIORNATA:  
Cuore divino di Gesù io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato 
di Maria, madre Tua e della Chiesa, in unione al sacrificio 
eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di 
questo giorno in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti 
gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro 
Padre. Amen.  
 

MESE DI GENNAIO 
 

Intenzione del Papa: Preghiamo perché il Signore ci dia la grazia di vivere in 
piena fratellanza con i fratelli e le sorelle di altre religioni, pregando gli uni per gli 
altri, aperti a tutti. 
 

Intenzione dei Vescovi: Preghiamo perché prolunghiamo il mistero 
dell’incarnazione del Figlio di Dio compiendo con fiducia le azioni ordinarie della 
vita. 
 

Intenzione per il clero: Cuore di Gesù, anima e sostieni la paternità sacerdotale 
nei confronti dei giovani, sul modello del tuo servo San Giovanni Bosco: che i tuoi 
ministri sappiano essere segno del tuo volto misericordioso e paziente. 
 

 
MESE DI FEBRAIO 
 

Intenzione del Papa: Preghiamo per le donne vittime di violenza, perché vengano 
protette dalla società e le loro sofferenze siano prese in considerazione e ascoltate. 
 

Intenzione dei Vescovi: Preghiamo perché l’esperienza del dolore, della malattia 
e del limite apra i cuori al sereno abbandono tra le braccia del Padre della vita. 

Intenzione per il clero: Cuore di Gesù, sei stato presentato al Tempio... i tuoi 
ministri si presentano al popolo di Dio quali tuoi amici: fa’ che possano essere 
segno del tuo volto misericordioso e paziente. 

 
5. Affidiamoci a Maria  

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio:  
non disprezzare le suppliche di noi  che siamo nella prova,  
e liberaci da ogni pericolo,  o Vergine gloriosa e benedetta.  
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