
                                                                                                                                                                                               
 

Educare alla vita buona del Vangelo, 56 

 
L. Ci poniamo sotto lo sguardo di Maria, donna esemplare, Madre di Dio 
affinchè ci  guidi nel cammino della formazione e dell'educazione: 
 
I coro 
Maria, Vergine del silenzio,  
non permettere che davanti alle sfide di questo tempo  
la nostra esistenza sia soffocata dalla rassegnazione o dall’impotenza.  
Aiutaci a custodire l’attitudine all’ascolto,  
grembo nel quale la parola diventa feconda  
e ci fa comprendere che nulla è impossibile a Dio.  
 
II coro 
Maria, Donna premurosa,  
destaci dall’indifferenza che ci rende stranieri a  
noi stessi.  
Donaci la passione che ci educa a cogliere il mistero dell’altro  
e ci pone a servizio della sua crescita.  
Liberaci dall’attivismo sterile,  
perché il nostro agire scaturisca da Cristo, unico Maestro 
.  
I coro 
Maria, Madre dolorosa,  
che dopo aver conosciuto l’infinita umiltà di Dio nel Bambino di Betlemme,  
hai provato il dolore straziante di stringerne tra  
le braccia il corpo martoriato,  
insegnaci a non disertare i luoghi del dolore;  
rendici capaci di attendere con speranza quell’aurora pasquale  
che asciuga le lacrime di chi è nella prova.  
 
II coro 
Maria, Amante della vita,  
preserva le nuove generazioni  
dalla tristezza e dal disimpegno.  
Rendile per tutti noi sentinelle  
di quella vita che inizia il giorno in cui ci si apre,  
ci si fida e ci si dona.  
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Sabato 14 maggio 
 
Preghiera per l'inizio dei lavori 
O Dio vieni a salvarmi 
Signore vieni presto in mio aiuto 
Gloria... 
 
Sal 103 
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.  
Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature.  
 
Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra.  
 
Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore.  
 
 

 



                                                                                                                                                                                               
 
 

Sabato 21 maggio 
 
Preghiera dell’anno della Misericordia  
Signore Gesù Cristo,tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre 
celeste,e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del 
denaro; 
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla 
samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio! 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la 
misericordia: 
fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e 
nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza 
per sentire giusta compassione per quelli che sono nel l'ignoranza 
e nell'errore; fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e 
perdonato da Dio. 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore 
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto 
messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi 
restituire la vista. 
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a teche vivi 
e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               
 
 
Domenica 22 maggio 
 

L’inno alla Carità dell’insegnante 

Se io possedessi la cultura dei migliori insegnanti, ma non avessi l’amore, non 

sarei che un oratore intelligente o una persona spiritosa e simpatica. 

Se conoscessi tutte le tecniche e avessi provato tutti i metodi migliori o avessi 

una formazione che mi permettesse di sentirmi competente,  

ma non avessi compreso cosa provano i miei allievi e come pensano, ciò non 

mi basterebbe per essere un buon insegnante. 

E se io passassi molte ore a prepararmi per non essere teso né nervoso, 

ma non provassi ad amare e a comprendere  i problemi personali dei miei 

studenti,  ciò non basterebbe ancora per essere un buon insegnante. 

Un insegnante è pieno di amore, di pazienza, di bontà. 

Non fa mistero che altri si confidano a lui. Non spettegola. Non si lascia 

facilmente scoraggiare. Non si comporta in maniera sconveniente.  

Per i suoi allievi è un esempio vivente di buona condotta e ne è consapevole. 

L’amore non avrà mai fine. I programmi saranno sorpassati. I metodi 

passeranno di moda .Le tecniche verranno abbandonate. Il nostro sapere è 

limitato e noi ne possiamo trasmettere solo una piccola parte ai nostri allievi.  

Ma se abbiamo l’amore,  allora i nostri sforzi avranno una forza creatrice e la 

nostra influenza resterà radicata per sempre nella vita dei nostri allievi. 

Ora, tre cose rimangono: le tecniche, i metodi, l’amore. 

Ma la più importante delle tre è l’Amore.  
 

Parafrasi della Prima lettera ai Corinti 13,1-13 di S. Paolo Aposttolo 


