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Preghiera Tempo Ordinario – 10 novembre 2022 
In cammino per riscoprire la gioia che nasce dal Vangelo 

 

 
 
 

Il Vangelo ci chiama a uscire… 
Papa Francesco 
 

Il Vangelo invita prima di tutto a rispondere al Dio che ci ama e 
che ci salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da sé stessi per 
cercare il bene di tutti. 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla Lettera ai Romani 
Rm 12, 9-13 
 
La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi 
al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate 
nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece 
ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, 
forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per 
le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. 
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Preghiamo con il Salmo 19 
 

Narrano i cieli la gloria di Dio,  
il firmamento annunzia le opere delle sue mani,  
il messaggio tramanda il giorno al giorno, la notte alla notte.  
 
Non è linguaggio d'accenti usati,  
non sono voci che orecchio ascolta:  
sono armonie che riempiono la terra, 
sonanti fino ai confini del mondo.  
 
Là per il sole Dio pose una tenda:  
esce da là quale sposo dal talamo  
e di letizia inonda il creato,  
come un eroe percorre il suo corso!  
 
Da un estremo del cielo egli sorge,  
all'altro estremo vi chiude il suo arco,  
nulla mai sfugge ai suoi raggi di fuoco;  
tutta perfetta è la Legge di Dio!  
 
È l'altro sole che guida e ristora,  
testimonianza verace di Dio che di ogni giusto irradia la mente,  
luce e splendore all'occhio del santo.  
 
Pura, immutabile, eterna Parola!  
Di Dio i detti son tutti fedeli,  
e più preziosi dell'oro più fino,  
molto più dolci del miele stillante. 
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Preghiera 
 
Padre,  
poiché ti è gradito il sacrificio di opere giuste  
e ti inebri al profumo della fraterna misericordia,  
donaci un cuore generoso  
e tieni lontano le nostre mani dal fare il male,  
affinché possiamo godere anche noi con te  
il dono d'amore che ci hai elargito in Gesù tuo Figlio.  
Amen. 
 
 
 
Per continuare a meditare… 
 
Dalla EVANGELII GAUDIUM di Papa Francesco 
n. 34-37.39 
 
Dal cuore del Vangelo 
34. Se intendiamo porre tutto in chiave missionaria, questo vale 
anche per il modo di comunicare il messaggio. Nel mondo di oggi, 
con la velocità delle comunicazioni e la selezione interessata dei 
contenuti operata dai media, il messaggio che annunciamo corre 
più che mai il rischio di apparire mutilato e ridotto ad alcuni suoi 
aspetti secondari. Ne deriva che alcune questioni che fanno parte 
dell’insegnamento morale della Chiesa rimangono fuori del 
contesto che dà loro senso. Il problema maggiore si verifica 
quando il messaggio che annunciamo sembra allora identificato 
con tali aspetti secondari che, pur essendo rilevanti, per sé soli 
non manifestano il cuore del messaggio di Gesù Cristo. Dunque, 
conviene essere realisti e non dare per scontato che i nostri 
interlocutori conoscano lo sfondo completo di ciò che diciamo o 
che possano collegare il nostro discorso con il nucleo essenziale 
del Vangelo che gli conferisce senso, bellezza e attrattiva. 
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35. Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla 
trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si 
tenta di imporre a forza di insistere. Quando si assume un 
obiettivo pastorale e uno stile missionario, che realmente arrivi a 
tutti senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra 
sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e 
allo stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica, senza 
perdere per questo profondità e verità, e così diventa più 
convincente e radiosa. 
36. Tutte le verità rivelate procedono dalla stessa fonte divina e 
sono credute con la medesima fede, ma alcune di esse sono più 
importanti per esprimere più direttamente il cuore del Vangelo. 
In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza 
dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e 
risorto. In questo senso, il Concilio Vaticano II ha affermato che 
«esiste un ordine o piuttosto una “gerarchia” delle verità nella 
dottrina cattolica, essendo diverso il loro nesso col fondamento 
della fede cristiana». Questo vale tanto per i dogmi di fede 
quanto per l’insieme degli insegnamenti della Chiesa, ivi 
compreso l’insegnamento morale. 
37. San Tommaso d’Aquino insegnava che anche nel messaggio 
morale della Chiesa c’è una gerarchia, nelle virtù e negli atti che 
da esse procedono. Qui ciò che conta è anzitutto «la fede che si 
rende operosa per mezzo della carità» (Gal 5,6). Le opere di 
amore al prossimo sono la manifestazione esterna più perfetta 
della grazia interiore dello Spirito: «L’elemento principale della 
nuova legge è la grazia dello Spirito Santo, che si manifesta nella 
fede che agisce per mezzo dell’amore». Per questo afferma che, 
in quanto all’agire esteriore, la misericordia è la più grande di 
tutte le virtù: «La misericordia è in se stessa la più grande delle 
virtù, infatti spetta ad essa donare ad altri e, quello che più conta, 
sollevare le miserie altrui. Ora questo è compito specialmente di 
chi è superiore, ecco perché si dice che è proprio di Dio usare 
misericordia, e in questo specialmente si manifesta la sua 
onnipotenza». 
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39. Così come l’organicità tra le virtù impedisce di escludere 
qualcuna di esse dall’ideale cristiano, nessuna verità è negata. 
Non bisogna mutilare l’integralità del messaggio del Vangelo. 
Inoltre, ogni verità si comprende meglio se la si mette in relazione 
con l’armoniosa totalità del messaggio cristiano, e in questo 
contesto tutte le verità hanno la loro importanza e si illuminano 
reciprocamente. Quando la predicazione è fedele al Vangelo, si 
manifesta con chiarezza la centralità di alcune verità e risulta 
chiaro che la predicazione morale cristiana non è un’etica stoica, 
è più che un’ascesi, non è una mera filosofia pratica né un 
catalogo di peccati ed errori. Il Vangelo invita prima di tutto a 
rispondere al Dio che ci ama e che ci salva, riconoscendolo negli 
altri e uscendo da sé stessi per cercare il bene di tutti. 
Quest’invito non va oscurato in nessuna circostanza! Tutte le 
virtù sono al servizio di questa risposta di amore. Se tale invito 
non risplende con forza e attrattiva, l’edificio morale della Chiesa 
corre il rischio di diventare un castello di carte, e questo è il 
nostro peggior pericolo. Poiché allora non sarà propriamente il 
Vangelo ciò che si annuncia, ma alcuni accenti dottrinali o morali 
che procedono da determinate opzioni ideologiche. Il messaggio 
correrà il rischio di perdere la sua freschezza e di non avere più “il 
profumo del Vangelo”. 
  
 
 


