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Per l’anno pastorale che stiamo vivendo l’Arcivescovo ci ha invitati, nella proposta 

pastorale dalla quale prende il titolo anche questa iniziativa pensata dal servizio diocesano 

per la liturgia, a “pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù”. Ci ha ricordato 

che “la preghiera cristiana è il tempo, il rito, le parola, i sentimenti, i pensieri con cui ‘per 

Cristo, con Cristo, in Cristo’ i cristiani esprimono quello che vivono, il loro essere figli nel 

Figlio”. (pag.13). 

Il 29 giugno 2022 Papa Francesco ci ha donato una lettera apostolica dal titolo “Desiderio 

desideravi” sulla formazione liturgica del popolo di Dio. Troviamo nei due testi del 

magistero una sintonia che non è solo coincidenza temporale, ma anche dono dello Spirito. 

Così scrive il Papa “Per i ministri e per tutti i battezzati, la formazione liturgica non è 

qualcosa che si possa pensare di conquistare una volta per sempre: poiché il dono del 

mistero celebrato supera la nostra capacità di conoscenza, questo impegno dovrà per certo 

accompagnare la formazione permanente di ciascuno, con l’umiltà dei piccoli, 

atteggiamento che apre allo stupore” (38). 

C’è un rapporto strettissimo tra la preghiera personale e la preghiera liturgica. L’una 

conduce verso l’altra. La preghiera personale porta alla preghiera liturgica. La preghiera 

liturgica offre contenuti e allarga la prospettiva della preghiera personale. Abbiamo 

riflettuto su questa tematica nell’incontro che si è svolto a Tradate il 4 febbraio u.s. 

Oggi vogliamo soffermarci sulla figura dell’animatore della preghiera della comunità.  

 

 



Facciamo riferimento a quanto scrive l’Arcivescovo nella proposta pastorale: “si deve 

avviare la formazione e la costituzione di animatori della preghiera comunitaria che si 

facciano carico di promuovere e condurre momenti di preghiera condivisi anche quando 

non si celebra l’Eucaristia” L’Arcivescovo dice come questi animatori possono offrire il loro 

servizio: la liturgia delle ore, l’adorazione eucaristica, la via crucis e altre forme di preghiera 

secondo l’opportunità. 

A Don Giovanni Cavagnoli parroco della diocesi di Cremona e docente di Liturgia, abbiamo 

chiesto di sviluppare e di offrirci percorsi di riflessione e di vita sul ruolo dell’animatore 

della preghiera della comunità. Siamo certi che la sue parole giungono a noi non solo dalla 

sua competenza teologica, ma anche dalla sua esperienza pastorale di parroco. 

L’Arcivescovo con tre verbi, precedere, testimoniare, insegnare ci indicherà quali sono le 

attitudini personali dell’animatore. 

Sabato 11 marzo a Milano (parrocchia S. Maria del Rosario – Via Solari, 22) Mons. Franco 

Magnani, già direttore dell’ufficio liturgico della conferenza episcopale italiana, si 

soffermerà sul significato del rito liturgico come “grazia di entrare nel mistero come popolo 

di Dio”. Monsignor Arcivescovo riprenderà questa tematica titolando la sua relazione 

“sentinelle vigilate che non si spenga il fuoco: servizio e vigilanza per la preghiera della 

comunità”. 

Ci auguriamo che questo breve itinerario ci aiuti a pregare col cuore, a vivere meglio la 

liturgia, a trovare modalità avvincenti di preghiera familiare e a ridare consistenza al 

gruppo liturgico parrocchiale. 

Questi tre incontri con tematiche e relatori diversi vogliono essere un aiuto ad ogni 

persona, ma anche alle comunità perché costituiscano o rimotivino il gruppo liturgico. Così 

scrive l’Arcivescovo: “propongo che in ogni comunità sia operante il gruppo liturgico per 

preparare e curare in modo particolare la celebrazione eucaristica domenicale, tenendo 

presenti i diversi orari e le specificità delle assemblee”. L’Arcivescovo dice anche chi, 

indicativamente, è chiamato a partecipare al gruppo liturgico: animatori liturgici, animatori 

musicali, sagrestano, addetti alla sagrestia, responsabile dei chierichetti. 

Ci auguriamo che quanto stiamo per ascoltare porti frutto a ciascuno di noi, ma sia fecondo 

di bene anche per le nostre comunità. 


