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Messa e preghiera quotidiana è uno strumento per il cammino di fede e si offre come
la sacca del pellegrino, lo zaino dell’alpinista e del semplice studente, oppure come un
sacchetto di semi che si possono spargere sul campo della vita quotidiana a proprio
piacimento – più o meno abbondantemente – nella certezza segreta che ogni seme
lasciato cadere «germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa» (Mc 4,27).
Messa e preghiera quotidiana non è un libro liturgico, per cui non sostituisce durante
la liturgia né il Messale romano né i Lezionari.

Con occhi di misericordia
Il giorno 8 dicembre, nella solennità dell’Immacolata concezione di Maria,
papa Francesco ha aperto la Porta santa e con essa si è aperto anche il
giubileo straordinario della misericordia da lui voluto. Nella bolla di indizione – Misericordiae vultus – egli ha ricordato anche il suo motto episcopale,
tratto dal commento a Matteo di Beda il Venerabile, Miserando atque eligendo: Gesù guardò Matteo con amore misericordioso e lo scelse (MV 8). Lo si
potrebbe ritradurre con l’espressione: «lo guardò con occhi di misericordia».
Per sostenere la riflessione e la preghiera in questo Anno santo, così che
anche i nostri occhi possano riempirsi della misericordia di Dio, Messa e
preghiera quotidiana proporrà quattro brevi schede dedicate a un approfondimento del tema della misericordia. In due di esse (a cura di fr. Adalberto
Piovano) ci lasceremo illuminare dalla sapienza dei padri del deserto e dei
loro apoftegmata («detti»); nelle altre due (curate da fr. Andrea Oltolina,
anch’egli, come fr. Adalberto, della comunità monastica Ss. Trinità di Dumenza), sarà la luce dei Salmi a divenire lampada per i nostri passi.

La preghiera
Uno schema di preghiera, costituito da un inno, un salmo, una breve ripresa
della Parola del giorno e alcune intenzioni di lode e intercessione, offre la
possibilità di un momento quotidiano, anche brevissimo, di raccoglimento
e di riflessione. Abitualmente gli inni sono presi da alcune fonti principa-
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li indicate con un riferimento semplice: CFC (Commission Francophone Cistercienne); Germagno (monastero benedettino SS. Pietro Paolo); Dumenza
(comunità monastica Ss. Trinità); Davide Maria Turoldo (cf. Salterio corale,
EDB, Bologna 1975); monastero di Camaldoli (cf. Salterio monastico, EDB,
Bologna 21999), Umil (Unione monastica italiana per la liturgia), la Liturgia
delle Ore secondo il rito romano.

Messa del giorno
I testi completi e leggibili della liturgia del giorno con le letture e l’eucologia
(antifone, orazioni, prefazi…) permettono a ciascuno di mettersi in sintonia
con la Chiesa tutta, che celebra e adora il suo Signore anche quando è impossibile partecipare alla liturgia.

Riflessione
Una traccia per cogliere il nesso tra le letture proposte, cercando – quasi
come fossero due pietre focaie – di far scoccare una piccola scintilla che illumini e scaldi la vita quotidiana.
A partire dal mese di dicembre, le riflessioni vengono proposte da tre autori: fr. Adalberto Piovano, monaco benedettino della comunità Ss. Trinità
di Dumenza; fr. Luca Fallica, anch’egli monaco nella medesima comunità; fr.
Roberto Pasolini, frate minore cappuccino.

Pagine bianche
Alcune pagine vuote sono il segno dello spazio ancora aperto per l’approfondimento e l’interpretazione. Stimolano ciascuno ad annotare qualche riflessione personale, anch’essa degna di essere aggiunta nella sacca dei semi
da viaggio.
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