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Pregare, non «dire preghiere»  

La preghiera secondo le Scritture nel tempo degli uomini 
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Pregare stanca. Questa è la verità scomoda e generalizzata che ogni cristiano 
dovrebbe confessare se vuole crescere nella sua vita di fede. «Ogni contatto con 
Dio è preghiera, ma non ogni preghiera è contatto con Dio! Molti pregano senza 
esservi preparati e senza alcun desiderio di comunione con Dio», così ammoniva 
Matta el Meskin, il venerato maestro spirituale dei cristiani copti d’Egitto. 

Nel tempo della Visita pastorale e nell’oscuro tempo di mutazione economica, 
politica e religiosa che viviamo, in sintonia con l’anno della fede, si sente più che 
mai il bisogno di pregare e soprattutto di crescere nella difficile esperienza della 
preghiera generata dalla fede. Il Centro Biblico Diocesano Verbum Domini, anche 
quest’anno offre una Settimana biblica residenziale per approfondire le diverse 
forme di preghiera dei credenti, tramandate dalla Scrittura e recepite dalle culture, 
che trovano nella intercessione di Cristo esempio, misura e compimento. 

Gli incontri, seguendo un collaudato cammino di studio e di preghiera, sono 
coordinati da don Giuseppe Bellia, direttore del Centro biblico diocesano, da fra 
Rosario Pistone e da don Carmelo Mezzasalma fondatore della Comunità di San 
Leolino. L’iniziativa è diretta a presbiteri, diaconi, religiosi, catechisti, insegnanti di 

religione e a quanti, attratti dall’amore di Cristo e del suo Vangelo, hanno il 

desiderio di crescere nella vita di preghiera.  

 

Gli incontri inizieranno mercoledì 29 agosto (ore 15,30) 

e si concluderanno sabato 1 settembre (ore 12,30). 

Si svolgeranno presso la Casa Generalizia delle Suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù, in Via 
S. Nullo n° 46, sulla circonvallazione di CATANIA (direzione Ovest). Si ricorda che sono disponibili 50 
camere. Il costo della pensione è di 38 €. in doppia e di 43 €. per la camera singola. Il costo dei 
singoli pasti è di 13 €. L’iscrizione rimane invariata (€. 20); mentre la richiesta dovrà pervenire in 
tempo utile al diacono Giuseppe Gangemi, segretario del Verbum Domini, all’indirizzo  

e-mail:  iosegangemi@gmail.com 
oppure telefonando al 340 2618916 - (ab) 095 382417  oppure 095 968256. 
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