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Marcianum Press pubblica un volume illustrato per bambini che spiega il significato del pregare

La preghiera della mano di papa Francesco

La Preghiera della mano è uno dei
primi elementi di dottrina impartiti ai fanciulli avviati alla catechesi.
Un’orazione semplice e significativa
costituita da cinque elementi, da
ripetere, per questa ragione, sulla punta delle dita di una mano. È
nelle librerie per i tipi di Marcianum Press “Papa Francesco – La
Preghiera della mano”, libro per
bambini con disegni di Maria Gia-

nola e presentazione del Patriarca
di Venezia Francesco Moraglia. Il
volume - consegnato nei giorni
scorsi a Papa Francesco dal Patriarca di Venezia mons. Francesco Moraglia - spiega con semplici parole
e dolci illustrazioni la Preghiera
della mano, scritta circa vent’anni
fa da Jorge Mario Bergoglio, oggi
Papa Francesco e allora Vescovo di
Buenos Aires, e diventata fin da su-

bito molto popolare in Argentina e
poi nel resto del mondo con la sua
elezione a Santo Padre. Si tratta di
una preghiera molto semplice che
rispecchia, di fatto, il carattere e
il modo di fare di Papa Francesco.
Pollice, indice, medio, anulare, mignolo: ogni dito della nostra mano,
ciascuno con la propria forza e debolezza, rappresenta una diversa
persona alla quale rivolgere le no-

Pregare è saldare il silenzio delle stelle
con il frastuono dei giorni.
Svincolarsi dalle catene del rumore
e scoprire le nostre musiche
sotterranee.
Pregare è aprire un passaggio,
come si apre una chiusa o una diga;
aprire, nella trama dei giorni,
delle finestre su Dio,
fino a rendere la nostra vita porosa
alla vita di Dio,
. fino a creare una osmosi,
uno scambio, un travaso di vita.
Pregare è indovinare la presenza
dell' eterno Assente,
e sapersene meravigliare,
e saperla respirare.
« Contemplando il Signore, veniamo trasformati
in quella medesima immagine» (2Cor 3,18).
La preghiera è il monte della trasfigurazione.
Contemplare trasforma.
L'uomo diventa ciò che ama.
L'uomo diventa ciò che contempla
con gli occhi del cuore.
L'uomo diventa ciò che prega.

stre preghiere. E così, Francesco Moraglia, che spiega
il pollice, il più forte, con queste parole il significato delci insegna a pregare la preghiera:
per i nostri cari. L’in- “Pregare è importante ed è anche
dice ha invece il com- molto bello. Ci fa diventare amici
pito di indicare la di Dio, che ci vuole bene e ci acgiusta direzione a co- compagna sempre. Ogni giorno.
loro che ci educano e (…) Questo libretto desidera aiucurano nel cammino tarci proprio in questo e ci offre
della vita. Il medio, il alcuni piccoli, straordinari consigli
più alto, ci ricorda dei che arrivano da una persona spenostri imprenditori ciale.”
e politici, bisogno- Il volume integra la collana “Prego
si della guida di Dio. con...” in Marcianum Young, costiL’anulare, il più debo- tuita da altri quattro volumi scritti
le, ci insegna a pregare per chi af- e illustrati dall’autrice Maria Giafronta molte sfide nella vita, come nola: “Prego con l’Angelo di Dio”,
i malati, per i quali le preghiere “Prego col Padre Nostro”, “Prego
non sono mai troppe. Per ultimo, col Rosario”, “Prego con il Cantico
ma non per questo meno impor- delle Creature”.
tante, il piccolo dito mignolo ci
ricorda quanto siamo piccoli di Nella foto, la consegna del libro al
fronte a Dio. Per questo, è neces- Papa Francesco.
sario anche pregare per noi stessi.
“Papa Francesco – La Preghiera della
Il volume è arricchito dalla presen- mano” - 16 pagine, € 9,00, formato
tazione del Patriarca di Venezia 17X17

Chiesa Monumentale di San Marco

“Una pioggia di petali di rose
sui nostri bambini” (S. Teresa di Lisieux)
Un INVITO per tutte le FAMIGLIE che hanno
BAMBINI da 0 a 11 anni

DOMENICA

BENEDIZIONE

Ore 17.00

dei BAMBINI e
delle FAMIGLIE

29 Settembre
Chiesa di San Marco (Jesi)

Carissimi, vi avevamo promesso di vederci ancora per continuare il
cammino della PREGHIERA DEL CUORE.

Giovedì 26 settembre
Dalle ore 18,00 (santa Messa) fino alle ore
22,00 qui a Castelplanio
Centro di Spiritualità “Sul monte”.
Vi aspettiamo. Alle ore 22,00 circa mangeremo una pizza insieme.

ENTREREMO NELLE PROFONDITA’ DEL CUORE, PER INCONTRARE IL
MAESTRO INTERIORE CHE CI RIVELERA’ IL VOLTO MISERCIORDIOSO DI
GESU’ CHE CI PARLA CON LE SUE PAROLE D’AMORE.

La Santa, morendo, disse: “una volta in Cielo, farò
piovere sulla terra tanti petali di rose, come segno di
altrettante grazie di Dio per i nostri bambini e le
famiglie”.
Ogni bambino, quella sera, porti in Chiesa una rosa
(o un fiore) da offrire a Santa Teresa

Sr Anna Maria Vissani

SenigalliainBlu•95,2Mhz

SOLENNE

in occasione della festa di Santa Teresa di
Lisieux

Fateci sapere: 0731 813408 // 3357013647

 radioDuomo

via San Marco – Jesi (AN)

Tutte le mattine alle 7,06 e in replica alle 24,00
il pensiero del giorno del vescovo Gerardo Rocconi
Giornale radio alle 12,30 e alle19,03
Il Palazzo e dintorni il giovedì alle 12,45 e alle 19,20

Le Monache Carmelitane di Jesi
www.carmelitanejesi.com

