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Preghiera Ma.Gi. 21 ottobre 2017. 

 

Care suore MFVI e cari Fratelli Ma.Gi., 
con la preghiera del 21 ottobre riprendiamo insieme il cammino di Famiglia 
Carismatica. 
Avremo come riferimento un testo di Gary Chapman, “I cinque linguaggi 

dell’Amore”. 
Il testo unisce bene teoria e pratica e intercetta moltissime dinamiche della vita 
matrimoniale ma questa chiave di lettura si può estendere anche alla Chiesa, ad una 
Parrocchia, a un’Associazione, ad un Quartiere e, perché no, anche alla nostra 
Famiglia Carismatica. 
In questo anno approfondiremo il linguaggio con cui amiamo e con cui desideriamo 
essere amati e cercheremo di capire anche i linguaggi con cui le altre persone 
amano e desiderano essere amate! 
Ma prima di tutto ci metteremo in ascolto di Dio per capire come Lui ci ama e 
seguirLo! 
Buon cammino! 
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Segno della Croce 

 

Nel nome del Padre dell’eterno Amore, 

del Figlio Amato, 

e dello Spirito Santo, sorgente dell’Amore Divino. 
Amen. 
 

Canto: 

Inno alla Carità [Rif. 1 Corinzi, 13] 

(esistono diversi arrangiamenti del canto; ogni fraternità può cantare quello che conosce) 

 

Genesi 11,1-9 

1 Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. 2 Emigrando dall'oriente gli 
uomini capitarono in una pianura nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. 3 Si dissero 
l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro 
da pietra e il bitume da cemento. 4 Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e 
una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su 
tutta la terra». 5 Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini 
stavano costruendo. 6 Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti 
una lingua sola; questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di 
fare non sarà loro impossibile. 7 Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, 
perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro». 8 Il Signore li disperse di là 
su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. 9 Per questo la si chiamò 
Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li 
disperse su tutta la terra. 

 

Breve pausa di silenzio 
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Che cosa accade all’amore nelle relazioni e perché pensiamo che ad un certo punto 
questo finisca? 

 

Veloce condivisione sul quesito 

 

…Dobbiamo essere disponibili a imparare il linguaggio d’amore principale, se 
vogliamo comunicare amore in modo efficace. 

Nelle nostre relazioni ci possono essere 101 modi di esprimere l’amore. Tra di noi 
può accadere che il nostro sguardo, per affinità o per sensazioni sia focalizzato su 5 
o 6 modi di espressione e convinti di aver trovato la strada, tralasciamo gli altri 95 o 
96 aspetti che in tutti e non solo in alcuni fratelli, sono presenti. 

A volte ci incontriamo con tanti, ma ci lasciamo raggiungere solo da alcuni; questa è 
la prima “esclusione da un Amore”. 

È necessario fare lo sforzo di cercare di capire i punti di forza e le difficoltà dell’altro 
per coinvolgerlo appieno nel cammino di famiglia. 

Ognuno di noi conosce e vive l’amore, ma se il “linguaggio comune” è sconosciuto, 
nessuno potrà comunicarlo autenticamente. 

[spunti estratti dalla parte introduttiva de “I cinque linguaggi dell’Amore”.] 

1Corinzi 13:1-3 

1 Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un 
rame risonante o uno squillante cembalo. 2 Se avessi il dono di profezia e conoscessi 
tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma 
non avessi amore, non sarei nulla. 3 Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i 
poveri, se dessi il mio corpo a essere arso, e non avessi amore, non mi gioverebbe a 
niente. 

Silenzio e meditazione personale 
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Canone: 

UBI CARITAS ET AMOR, UBI CARITAS DEUS IBI EST. 

 

Da COME IL CUORE DETTA……. (Poche parole alle Giovani Operaie del Patronato di 

Reggio Emilia) 

“Fummo create per vivere nell’Amore!... Oh, questo linguaggio voi lo comprendete 

bene… Lo so!... Ma so anche che molte ragazze non lo intendono più, perché hanno 

assorbito il veleno dell’odierno materialismo che tutto vuol abbassare al livello della 

materia e del fango… 

Fanciulle, ragazze care!... 

Statemi bene attente!... Se volete vivere nell’amore,… vivete nella fede del Cristo… 

Solo quivi è la pura sorgente! 

Esperienza fatta mi suggerisce di dirvi che l’amore vero non sboccia se non nei cuori 

credenti!... 

L’altro amore è ributtante vergogna. Oh si!... Non si ama veramente se non si crede 

in un Eterno Amore! 

Non si rimane oneste e pure, se non sotto alla luce del Vangelo di Lui… 

Oh, lo so… Lo vedo… che le giovani del giorno d’oggi si vantano di essere libere 

pensatrici e libere amanti!... 

Lo so… Lo vedo,… che tutto l’amore si fa consistere in frenetiche, romantiche, ridicole 

espansioni di cuore!... 

Ragazze!... Aprite gli occhi!... Questo non è l’amore!... ma la vergogna dell’amore. 

Il vero amore conduce l’anima ad adorare il suo Creatore e ad abbracciare in Lui, 

ogni essere amato!... Solo così sarà santo il palpito del cuore!... 

Eppoi, ditemi: sono forse felici quelle giovani che offrono l’amore… come si offre 

l’acqua fresca sotto i calori d’estate?... Sono contente, tranquille quelle coscienze? 

Sono beate quelle anime?... 

Oh, siamo sincere!... Tutt’altro! E voi lo potete affermare con me:… sono tante 

povere creature… sempre agitate, sempre nervose… 
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Non hanno mai pace, mai felicità completa!... Oh, io ne ho conosciute… e non 

poche!... 

Quanta compassione mi hanno fatto!... 

E invece nei cuori soggetti alla Legge di Dio… Quanto ordine, quanta serenità, 

quanta fiamma!...” 

(Luisa Ferrari, 13 gennaio 1918) 

 

Preghiera di Madre Giovanna 

O Verbo eterno, 
Tu che spesso rendi feconda 
La lingua dei fanciulli, 
erudisci la mia lingua 
e spargi sul mio labbro 
la grazia della tua misericordia. 
Concedimi la facilità di apprendere, 
l’acume di intendere, 
la sottigliezza di approfondire, 
la capacità di ritenere, 
la grazia di parlare e di scrivere. 
Insegnami a cominciare, 
aiutami a continuare, 
fa’ che, con te, porti a termine. 
O Verbo Eterno, 
insegnami la bontà, 
la saggezza e la scienza, 
perché io ho creduto 
alla tua Parola. 
Amen! 
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Canto:  

La nostra vita fraterna 

La nostra vita fraterna 
La nostra vita con Dio 
Nel soffio dello Spirito. 
Una sola famiglia, vera comunità 
Manifestazione della Trinità. 
Espressione più piena, 
della vita ecclesiale quaggiù. 
E insieme segno per gli uomini. 
E via… delle molte vie 
Fare una sola via 
Quella dell’Amore. 
E via… è nostro ideale: 
amare e fare amare, fare amare: Amore. 
L’Amore che ci circonda  
sarà misura ideale 
del nostro amore verso Dio 
aperte all’Universo 
abbracciando la storia 
e in ogni uomo, l’uomo Dio. 

 

Tenendoci per mano, recitiamo la preghiera preferita da San Francesco, il PADRE 

NOSTRO. 
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Canto finale: 

Benedicat. 

Benedicat tibi Dominus et custodiat te, 
ostendat faciem suam tibi et misereatur tui 
convertat vultum suum ad te 
et det tibi pacem. 
Dominus benedicat frater Leo, te 
 
Benedicat, benedicat, 
benedicat tibi Dominus 
et custodiat te. 
benedicat tibi Dominus 
et custodiat te. 
 
Benedicat, benedicat, benedicat, benedicat, 
Tibi dominus, tibi dominus… 
 
Benedicat tibi Dominus et custodiat te, 
ostendat faciem suam tibi et misereatur tui 
convertat vultum suum ad te 
et det tibi pacem. 
Dominus benedicat frater Leo, te 
 
Benedicat, benedicat, 
benedicat tibi Dominus 
et custodiat te. 
benedicat tibi Dominus 
et custodiat te. 
 
Et custodiat te… 
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PREGHIERA VOCAZIONALE  

A Te, mio Dio, grazie! 

Per il dono del carisma francescano, grazie! 

Per tanti fratelli e sorelle  che hanno risposto un “si” d’amore totale alla tua 
chiamata al sacerdozio, alla vita consacrata, e alla missione, grazie! 

Per coloro che nella vita di coppia e di famiglia sono chiamati ad una testimonianza 
di amore fedele, grazie! 

Per il dono delle sorelle e dei fratelli, grazie! 

Perché attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani, grazie! 

Per la nostra famiglia religiosa, grazie! 

Per le nostre esistenze, che si rinnovano di giorno in giorno, siano segno vivente del 
“Vangelo della chiamata”, grazie! 

Per tutto e per sempre GRAZIE! 

Amen 

 

 

 

 


