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Il CPCP-III si è riunito per la 8a sessione di questo 3° mandato, il giorno 23 settembre 2021 
 presso la Casa Gesù Bambino a Cerro sul tema della: 
 

LA PREGHIERA  
 
Moderatore: Simone Zignani. 
Assenti:  Frasson Chiara, don Mario Longo, Chiara Mauri, Luca Molteni, Giulio Napoletano, Luca Noseda, 

Roberto Noseda, Giuseppe Quaggiotto, Sr. Jessica Sumaia 

 
Ordine del Giorno: 

1) Brevissima introduzione del tema (Diac. Roberto) 
2) Tempo congruo di preghiera personale 
3) Condivisione 
4) Varie 

 

Questa ottava sessione è stata concepita come prevalentemente come esercizio preghiera biblica 
personale e di risonanze sulla Parola. 

Ai partecipanti è stato distribuito il testo qui sotto quale introduzione. 

“Ma a che serve chiedere — obietta il non credente che alberga anche in ciascuno di noi —, se il 

Padre nostro celeste, come ci ha rivelato Gesù, sa già ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che 

glielo chiediamo (cfr. Mt 6,8; Lc 12,30)?” 

“«Certo!» obietta il non credente che nasce e rinasce nel nostro cuore «Ma intanto, se il Signore 

fosse stato qui, mio fratello non sarebbe morto di Covid!» (cfr. Gv 11,21.32)” 
 

Questi due passaggi dell’incontro con don Franco Manzi possono orientare la nostra preghiera 

questa sera. Sappiamo che non è possibile una risposta secca. Il rapporto con Dio, così come ogni 

aspetto della vita, è un mistero da accostare in punta dei piedi raccogliendo un po’ alla volta le 

briciole di verità che riusciamo a raccogliere.  
 

Lasciando piena libertà di “pregare secondo lo Spirito che abita in noi” alcuni passi della Sacra 

Scrittura coi quali pregare in aggiunta a quelli citati sopra. 
 

Preghiera e Spirito santo - Rm 8,12-39  

Preghiera e fede – Mt 21,18-22  

Mistero della “libertà” di Dio – Gn 4,1-7 

Preghiera che fa propria la Volontà di Dio – Mt 26,36-45 
 

Il tempo del silenzio orante è stato prolungato, apprezzato e ben vissuto dai partecipanti. Al termine ecco 
alcune delle risonanze espresse: 

- La preghiera di Maria ha stimolato Gesù ad iniziare la sua missione. Anche a noi Lei dice: avete Gesù: 
iniziate anche voi la vostra missione. 

- Ha particolare valore la preghiera perseverante e più ancora se condivisa con altri fratelli e sorelle e con 
tutta la comunità. 



- La preghiera di richiesta deve essere sempre aperta alla Provvidenza di Dio che cerca liberamente il 
nostro bene. 

- Nella preghiera dobbiamo chiedere il Regno. Il Regno è tutto ciò che Dio vuole per noi. 

- Progressione nella preghiera per entrare nel pensiero di Cristo. 

- Preghiera è vera se umile (Lc 18,10-14). 

- Valore della preghiera semplice imparata da bambini e tramandata dai nonni. 

- Chiedere nella preghiera i doni della fede, della speranza e della carità. 

- Chiedere di imparare ad amare ciò che già abbiamo in dono, anche se non lo comprendiamo. 

- I Salmi della Bibbia sono insieme preghiera e Parola. Sono sussidio importante, anche se richiede 
impegno per entrarci. 

 

Varie. 

• Circa la vicenda di sr. Jenni: nessun giudizio ma preghiera per lei e per noi affinché sia per tutti occasione 
di crescita.  

• Il 25 settembre Luca Molteni diventa Diacono e resterà ad esercitare il ministero presso di noi in questo 
anno pastorale. 

• È in corso la trattativa col Comune per l’uso della struttura dell’Asilo di Ponte. 

• È stato costituito il Consiglio per l’Asilo di Mombello. 

 

27 Settembre 2021 
 

Diac. Roberto Crespi 


