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ALCUNE INDICAZIONI PER LA PREGHIERA 

A cura delle Ausiliarie diocesane 

Vorremmo darti alcuni suggerimenti per aiutare la tua preghiera… perché questo modo di fare gli 

esercizi a “distanza” non ti porti a pensare che siano meno veri. C’è una raccomandazione 

bellissima che Dio dà a Mosè quando si sta avvicinando a Lui: “Togliti i sandali dai piedi perché 

quella dove stai è una terra santa…”; è un modo per raccogliere il cuore, i pensieri e tutto te stesso 

di fronte a Lui. 

Alcune attenzioni prima di iniziare a pregare: 

- Prenditi un tempo opportuno, almeno 45 minuti. 

- Crea uno spazio di silenzio intorno a te. Scegli un luogo adatto: potrebbe essere la tua 

camera o comunque un luogo dove puoi stare da solo. Chiudi la porta, dopo aver scaricato 

ciò che ti serve, metti in modalità aereo il cellulare, spegni il Pc e allontana da te eventuali 

distrazioni; non ti servirà né mangiare, né bere. Mettiti comodo così da poter mantenere 

questa posizione per tutto il tempo della preghiera. 

- Crea uno spazio di silenzio dentro di Te. Anche il tuo corpo si prepara ad incontrare il 

Signore: ascolta il tuo respiro, raccogli i tuoi pensieri, torna col pensiero all’ultima volta che 

hai pregato. 

Ora sei pronto per iniziare la tua preghiera: 

- Fai il segno della Croce e invoca lo Spirito:  

Vieni Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo un raggio della tua luce, 

vieni padre dei poveri, 

vieni datore dei doni, 

vieni luce dei cuori.  

- Ascolta il testo biblico cercando di immaginare la scena proposta e poi rileggilo con calma 

soffermandoti su ogni riga. 

- Guarda il video di meditazione (o leggi la meditazione allegata), annotandoti quello che ti 

colpisce di più. 

- Nel silenzio della preghiera riprendi il testo, sottolinea quelle parole o frasi che ti 

colpiscono di più, ritorna a quelle parole della meditazione che ti sei annotato. 

- Chiedi a Paolo (o a Stefano) di aiutarti a scoprire l’amore di Cristo per Te. Dai del Tu a Dio, 

parla a Lui come ad un Amico. 

- Leggi il testo di riflessione allegato al brano biblico. 

- Dopo il silenzio concludi con il Padre Nostro. 

Dopo la preghiera prenditi qualche minuto per tornarci su: 

- Prendi nota di una Parola, di una immagine e di un sentimento che hai vissuto. Serve 

soprattutto a te per ricordare che quanto hai vissuto è vero; se vuoi mandaci per mail 

(giovani@diocesi.milano.it) oppure al cell. (371 4270581) una breve risonanza (immagine o 

riflessione o racconto..) dei testi che hai meditato. 

- Appena ne avrai l’occasione confrontati con la tua guida spirituale; se non ne hai una, 

potrebbe essere l’occasione per cercarla. Può essere un sacerdote, una religiosa oppure un 
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educatore con il quale puoi condividere ciò che il Signore ti ha svelato attraverso queste 

meditazioni… nella nostra lettura incontreremo un certo Anania… lo vedrai, sarà 

fondamentale per Paolo, non si sostituirà a Lui ma lo aiuterà a diventare quello che è 

chiamato ad essere. 


