
 

Sussidio per la preghiera 

Signore, noi ti ringraziamo  

perché ci raduni ancora una volta alla tua presenza,  

ci raduni nel tuo nome. 

Signore, tu ci metti davanti la tua Parola,  

quella che tu hai ispirato ai tuoi profeti:  

fa’ che ci accostiamo a questa Parola con riverenza, 

attenzione e umiltà; 

  fa’ che non sia da noi sprecata, 

  ma sia accolta in tutto ciò che essa ci dice. 

Manda il tuo Spirito in noi perché possiamo accoglierla 

con verità, con semplicità, perché essa trasformi la nostra vita.  

Fa’, o Signore, che non resistiamo, 

che la tua Parola penetri in noi. 

Te lo chiediamo, o Padre, in unione con Maria per 

Gesù Cristo nostro Signore. 

Elia entrò in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco gli fu 

rivolta la parola del Signore in questi termini: "Che cosa fai qui, 

Elia?". Egli rispose: "Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli 



 

 

eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno 

demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono 

rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita". Gli disse: "Esci e 

férmati sul monte alla presenza del Signore". Ed ecco che il Signore 

passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e 

spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. 

Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel 

terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel 

fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera.  

Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò 

all'ingresso della caverna.  

 

Padre buono, tu sei la fonte della mia vita: ti ringrazio del dono che 

mi hai fatto della tua Parola, vero pane per il mio cammino e vivo 

nutrimento del mio impego spirituale. Fa’ che, dopo aver ascoltato, io 

sia capace di realizzare la Parola che ho letto, perché sappia 

trasformare la mia vita. Concedimi di incarnarla nel mio vissuto di 

ogni giorno perché possa trovare la via della felicità nel praticarla ed 

essere, tra i fratelli e le sorelle con cui vivo, un segno vivo e un 

testimone credibile del tuo Vangelo di salvezza.  

  

 

 


