Appunti per un incontro di a.c. - Doc. 204
(manoscritto di Vittorina, senza data, anni '50)
La preghiera
Siamo in Quaresima.
Pensiamo a Gesù nel deserto ... che cosa fa? (Prega)
Gesù andò nel deserto (nell'orto degli ulivi ... di notte ...) (appartato) per pregare ...
L'esempio di Gesù è chiaro:
I - per poter pregare bene occorre fare silenzio attorno a noi ed in noi ... (Silenzio per
pensare a me ... per pensare a Dio ... per sentire la Sua voce ... Ricordate: Marta e
Maria?...)
II - Sforziamoci perciò di essere più silenziose e quindi di studiare meglio noi stesse
(esame di coscienza, meditaz., Direz. Spirituale).
Mettiamoci con sincerità davanti a Dio e mostriamogli i nostri difetti, le nostre debolezze e
con Lui rivediamo le nostre posizioni.
III - "Per qual fine Dio mi creò?" ... per conoscerLo (studio, [parola non decifrata] giornali)
AmarLo --- ServirLo ... Egli mi fece tanti doni (salute, grazia, intelligenza) come li uso? Per
dare gloria a Lui? Se no: sono un'ingrata ::: basta che pensi a che cosa Egli fece per me:
Permise che il Figlio Suo si umiliasse, si annientasse, soffrisse, morisse per me, per darmi la
Sua Grazia. Sì, Gesù morì per ridare a Dio la Sua gloria e per dare a noi la Sua grazia;
quella grazia che mi perfeziona, che mi rende vera donna e che io ottengo solo con la
preghiera. Per la mia anima Gesù versò tutto il Suo sangue: ecco perché dico: "Che giova
guadagnare tutto il mondo, se perdo l'anima?" E soltanto se salveremo l'anima saremo
eternamente felici ... E ricordiamoci che siamo Giò e quindi l'anima nostra si santificherà
soltanto se noi pregheremo con fede e se faremo tutto quanto ci sarà possibile perché anche
le persone che ci vivono accanto vivano in unione con Dio.
S. Agostino disse: Chi prega si salva e chi non prega si danna. Gesù: "Chiedete e vi sarà
dato ... chiedete nel mio nome ... Pregate senza stancarvi mai ... Vigilate e pregate".
Noi non possiamo fare nulla senza di Lui, quindi prego per chiedere, perché non ho nulla ...
umiltà. Egli vuole che noi desideriamo ciò che ci dona, perché stimiamo i Suoi doni. Dio è
tanto buono da donarci la I grazia che ci permette di pregare ossia di
IV - fare il colloquio con Lui: (adorazione ... ringraziamento ... atti di amore ... offerta della
mia giornata ... del mio lavoro ... Chi lavora prega: intenzione Se sono in grazia .... delle mie
gioie ... dolori ... passi ... e poi posso chiedere ciò di cui mi ha bisogno l'anima mia, le anime
altrui ... e anche cose materiali sempre però condizionate alla Sua Volontà ... alla Sua
Gloria)
Importuniamo il Signore finché non ha concesso (Parabola Evang. notte ... chiede pane)
(Giò: santificando sé ... santifica gli altri. Corpo mistico)
V - quaresima. Preghiamo per coloro che han peccato perché Dio gli conceda la grazia di
chiedere perdono. Ogni Giò porti 1 pecorella perduta a Gesù nel giorno di Pasqua. (sale
che deve entrare in tutte le vivande)
La preghiera è il respiro dell'anima (nella vita di grazia)
Padre Riccardo Friedl [?] (ricordate solo di pregare che ...)
Maestro (studia se vuoi ...) Papà (mangia se vuoi ...)
L'apostolo dice sempre: Prega, prega, prega.
Gioia che scaturisce dall'anima che vive in grazia e che prega.

