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Speciale - Raccolta delle Preghiere della Bibbia
L’Agenzia Fides presenta questa raccolta di preghiere tratte dalla Sacra Scrittura in occasione delle Feste
Natalizie, della venuta del Salvatore degli uomini. La “Nuova Evangelizzazione” vuol dire ricevere la Buona
Novella per coloro che l’hanno dimenticata e per coloro che non la conoscono. È prima di tutto mettersi in ascolto
di Dio che si è rivelato con suo Figlio Gesù, concepito dallo Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria. È
entrare in contatto con Dio per l’intermediazione di Gesù, che non è un Re dominatore, ma è un Re che regna con
la Croce «Regnavit a ligno Deus» (inno “Vexilla Regis” del Tempo della Passione): «Dio regna con la Croce». È
un Re che propone e non si impone. È un Re umile che si presenta a noi per stabilire un dialogo con gli uomini,
portare loro le parole di salvezza, offrire loro il proprio Amore, farli entrare nella sua intimità per arrivare un
giorno a vederLo faccia a faccia, così com’è. Ma già su questa terra questa intimità è possibile, ed è Dio che
prende, come sempre, l’iniziativa, nel suo Amore infinito e disinteressato, in un amore pieno di umiltà: Egli ci
chiede di lasciarlo entrare in noi… «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Apocalisse 3, 20).
Mettersi in ascolto di Gesù, nutrirsi della sua Parola, mangiare con Lui e nutrirsi del Suo Corpo e diventare così il
Tempio della Santa Trinità: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui» (Giovanni 14, 23).
Si, «…beati gli invitati al banchetto delle nozze dell’Agnello!» (Apocalisse 19, 9).
Le preghiere della Bibbia sono un dialogo del fedele con Dio, in tutte le circostanze della vita, ed esprimono
l’adorazione, il ringraziamento, la richiesta di aiuto e di soccorso dei poveri, di protezione contro i nemici, di
liberazione dall’oppressore, l’amore verso Dio ed i suoi comandamenti, la fiducia nella sua fedeltà.
Abbiamo scelto tutte le preghiere della vita quotidiana dei diversi personaggi presentati dalla Bibbia, per farle
nostre, nei momenti gioiosi e nelle vicissitudini della vita. La Raccolta non comprende il Libro dei Salmi, che
forma un tutt’uno, e che ogni fedele può consultare facilmente, e pregare con i Salmi così come ha fatto il Signore
Gesù e la sua Santissima Madre, la Vergine Maria.
(J.M.)
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