
PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA	
“Parla,	Signore,	il	tuo	servo	ti	ascolta”	

	

 

 
 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

PREGHIERA INIZIALE 
Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito, perché tutto ciò che noi facciamo 

abbia inizio da Te, sia per Te condotto e in Te trovi il suo compimento. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

LUNEDÌ 27 MAGGIO 
 

PAROLA (Atti 19, 1b-10) 

In quei giorni. Paolo scese a Èfeso. 
Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: 
«Avete ricevuto lo Spirito Santo 
quando siete venuti alla fede?». Gli 
risposero: «Non abbiamo nemmeno 
sentito dire che esista uno Spirito 
Santo». Ed egli disse: «Quale 
battesimo avete ricevuto?». «Il 
battesimo di Giovanni», risposero. 
Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò 
con un battesimo di conversione, 
dicendo al popolo di credere in colui 
che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in 
Gesù». Udito questo, si fecero 
battezzare nel nome del Signore Gesù 
e, non appena Paolo ebbe imposto 
loro le mani, discese su di loro lo 
Spirito Santo e si misero a parlare in 
lingue e a profetare. Erano in tutto 
circa dodici uomini. Entrato poi nella 
sinagoga, vi poté parlare liberamente 
per tre mesi, discutendo e cercando di 
persuadere gli ascoltatori di ciò che 
riguarda il regno di Dio. Ma, poiché 

alcuni si ostinavano e si rifiutavano di 
credere, dicendo male in pubblico di 
questa Via, si allontanò da loro, separò 
i discepoli e continuò a discutere ogni 
giorno nella scuola di Tiranno. Questo 
durò per due anni, e così tutti gli 
abitanti della provincia d’Asia, Giudei e 
Greci, poterono ascoltare la parola del 
Signore. 
 

MEDITAZIONE 

Per compiere la sua manifestazione di 
grazia, il dono del Battesimo ha 
bisogno della conferma 
dell’educazione alla fede, dei piccoli 
come dei grandi. La Confermazione 
segna la tappa di questo cammino, 
giunto ad un passo significativo di 
crescita. Paolo impone le mani e 
conferma il Battesimo degli Efesini che 
incontra. 
 

MARTEDÌ 28 MAGGIO 
 

PAROLA (Atti 19,21-20,1b) 

In quei giorni. Paolo decise nello 
Spirito di attraversare la Macedonia e 
l’Acaia e di recarsi a Gerusalemme, 



dicendo: «Dopo essere stato là, devo 
vedere anche Roma». Inviati allora in 
Macedonia due dei suoi aiutanti, 
Timòteo ed Erasto, si trattenne ancora 
un po’ di tempo nella provincia di Asia. 
Fu verso quel tempo che scoppiò un 
grande tumulto riguardo a questa Via. 
Un tale, di nome Demetrio, che era 
òrafo e fabbricava tempietti di Artèmide 
in argento, procurando in tal modo non 
poco guadagno agli artigiani, li radunò 
insieme a quanti lavoravano a questo 
genere di oggetti e disse: «Uomini, voi 
sapete che da questa attività proviene 
il nostro benessere; ora, potete 
osservare e sentire come questo Paolo 
abbia convinto e fuorviato molta gente, 
non solo di Èfeso, ma si può dire di 
tutta l’Asia, affermando che non sono 
dèi quelli fabbricati da mani d’uomo. 
Non soltanto c’è il pericolo che la 
nostra categoria cada in discredito, ma 
anche che il santuario della grande 
dea Artèmide non sia stimato più nulla 
e venga distrutta la grandezza di colei 
che tutta l’Asia e il mondo intero 
venerano». All’udire ciò, furono pieni di 
collera e si misero a gridare: «Grande 
è l’Artèmide degli Efesini!». La città fu 
tutta in agitazione e si precipitarono in 
massa nel teatro, trascinando con sé i 
Macèdoni Gaio e Aristarco, compagni 
di viaggio di Paolo. Paolo voleva 
presentarsi alla folla, ma i discepoli 
non glielo permisero. Anche alcuni dei 
funzionari imperiali, che gli erano amici, 
mandarono a pregarlo di non 
avventurarsi nel teatro. Intanto, chi 
gridava una cosa, chi un’altra; 

l’assemblea era agitata e i più non 
sapevano il motivo per cui erano 
accorsi. Alcuni della folla fecero 
intervenire un certo Alessandro, che i 
Giudei avevano spinto avanti, e 
Alessandro, fatto cenno con la mano, 
voleva tenere un discorso di difesa 
davanti all’assemblea. Appena 
s’accorsero che era giudeo, si misero 
tutti a gridare in coro per quasi due 
ore: «Grande è l’Artèmide degli 
Efesini!». Ma il cancelliere della città 
calmò la folla e disse: «Abitanti di 
Èfeso, chi fra gli uomini non sa che la 
città di Èfeso è custode del tempio 
della grande Artèmide e della sua 
statua caduta dal cielo? Poiché questi 
fatti sono incontestabili, è necessario 
che stiate calmi e non compiate gesti 
inconsulti. Voi avete condotto qui 
questi uomini, che non hanno 
profanato il tempio né hanno 
bestemmiato la nostra dea. Perciò, se 
Demetrio e gli artigiani che sono con 
lui hanno delle ragioni da far valere 
contro qualcuno, esistono per questo i 
tribunali e vi sono i proconsoli: si citino 
in giudizio l’un l’altro. Se poi desiderate 
qualche altra cosa, si deciderà 
nell’assemblea legittima. C’è infatti il 
rischio di essere accusati di sedizione 
per l’accaduto di oggi, non essendoci 
alcun motivo con cui possiamo 
giustificare questo assembramento». 
Detto questo, sciolse l’assemblea. 
Cessato il tumulto, Paolo mandò a 
chiamare i discepoli e, dopo averli 
esortati, li salutò. 
 



MEDITAZIONE 

Anche Gesù era stato cacciato da 
Gerasa, quando, per liberare dal male 
un uomo, un branco di porci era morto, 
causando un danno economico 
ingente. Paolo, come ogni 
evangelizzatore, sa che il Vangelo 
dona una ricchezza più grande quando 
insegna a vincere l’idolatria. 
 

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 
 

PAROLA (Atti 20, 17-38) 

In quei giorni. Da Mileto Paolo mandò 
a chiamare a Èfeso gli anziani della 
Chiesa. Quando essi giunsero presso 
di lui, disse loro: «Voi sapete come mi 
sono comportato con voi per tutto 
questo tempo, fin dal primo giorno in 
cui arrivai in Asia: ho servito il Signore 
con tutta umiltà, tra le lacrime e le 
prove che mi hanno procurato le 
insidie dei Giudei; non mi sono mai 
tirato indietro da ciò che poteva essere 
utile, al fine di predicare a voi e di 
istruirvi, in pubblico e nelle case, 
testimoniando a Giudei e Greci la 
conversione a Dio e la fede nel 
Signore nostro Gesù. Ed ecco, dunque, 
costretto dallo Spirito, io vado a 
Gerusalemme, senza sapere ciò che là 
mi accadrà. So soltanto che lo Spirito 
Santo, di città in città, mi attesta che mi 
attendono catene e tribolazioni. Non 
ritengo in nessun modo preziosa la mia 
vita, purché conduca a termine la mia 
corsa e il servizio che mi fu affidato dal 
Signore Gesù, di dare testimonianza al 
vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, 

io so che non vedrete più il mio volto, 
voi tutti tra i quali sono passato 
annunciando il Regno. Per questo 
attesto solennemente oggi, davanti a 
voi, che io sono innocente del sangue 
di tutti, perché non mi sono sottratto al 
dovere di annunciarvi tutta la volontà di 
Dio. Vegliate su voi stessi e su tutto il 
gregge, in mezzo al quale lo Spirito 
Santo vi ha costituiti come custodi per 
essere pastori della Chiesa di Dio, che 
si è acquistata con il sangue del 
proprio Figlio. Io so che dopo la mia 
partenza verranno fra voi lupi rapaci, 
che non risparmieranno il gregge; 
perfino in mezzo a voi sorgeranno 
alcuni a parlare di cose perverse, per 
attirare i discepoli dietro di sé. Per 
questo vigilate, ricordando che per tre 
anni, notte e giorno, io non ho cessato, 
tra le lacrime, di ammonire ciascuno di 
voi. E ora vi affido a Dio e alla parola 
della sua grazia, che ha la potenza di 
edificare e di concedere l’eredità fra 
tutti quelli che da lui sono santificati. 
Non ho desiderato né argento né oro 
né il vestito di nessuno. Voi sapete che 
alle necessità mie e di quelli che erano 
con me hanno provveduto queste mie 
mani. In tutte le maniere vi ho mostrato 
che i deboli si devono soccorrere 
lavorando così, ricordando le parole 
del Signore Gesù, che disse: “Si è più 
beati nel dare che nel ricevere!”». 
Dopo aver detto questo, si inginocchiò 
con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono 
in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, 
lo baciavano, addolorati soprattutto 
perché aveva detto che non avrebbero 



più rivisto il suo volto. E lo 
accompagnarono fino alla nave. 
 

MEDITAZIONE 

Facendo passare le varie esortazioni di 
Paolo agli anziani che saluta per 
l’ultima volta, si respira aria di libertà 
interiore: dal giudizio, dal risultato, dal 
timore che il suo lavoro venga rovinato 
e che venga dimenticato da chi lo ha 
amato fino a quel giorno. È l’aria da 
chiedere di poter respirare ogni 
momento. 
 

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 
 

PAROLA (Atti 1, 6-13a) 

In quei giorni. Quelli che erano con lui 
domandavano a Gesù: «Signore, è 
questo il tempo nel quale ricostituirai il 
regno per Israele?». Ma egli rispose: 
«Non spetta a voi conoscere tempi o 
momenti che il Padre ha riservato al 
suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e 
di me sarete testimoni a Gerusalemme, 
in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai 
confini della terra». Detto questo, 
mentre lo guardavano, fu elevato in 
alto e una nube lo sottrasse ai loro 
occhi. Essi stavano fissando il cielo 
mentre egli se ne andava, quand’ecco 
due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: «Uomini 
di Galilea, perché state a guardare il 
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a 
voi è stato assunto in cielo, verrà allo 
stesso modo in cui l’avete visto andare 
in cielo». Allora ritornarono a 
Gerusalemme dal monte detto degli 

Ulivi, che è vicino a Gerusalemme 
quanto il cammino permesso in giorno 
di sabato. Entrati in città, salirono nella 
stanza al piano superiore, dove erano 
soliti riunirsi. 
 

MEDITAZIONE 

I tempi di Dio si rivelano quando 
diventiamo capaci di alzare 
costantemente gli occhi al cielo senza 
perdere di vista la terra. In questo 
modo la vicinanza invisibile di Gesù 
diventa presenza affidabile ed efficace 
nell’azione dello Spirito Santo in noi e 
attorno a noi. 
 

VENERDÌ 31 MAGGIO 
 

PAROLA (Cantico dei Cantici 2,8-14) 

Una voce! L’amato mio! Eccolo, viene 
saltando per i monti, balzando per le 
colline. L’amato mio somiglia a una 
gazzella o ad un cerbiatto. Eccolo, egli 
sta dietro il nostro muro; guarda dalla 
finestra, spia dalle inferriate. Ora 
l’amato mio prende a dirmi: «Àlzati, 
amica mia, mia bella, e vieni, presto! 
Perché, ecco, l’inverno è passato, è 
cessata la pioggia, se n’è andata; i fiori 
sono apparsi nei campi, il tempo del 
canto è tornato e la voce della tortora 
ancora si fa sentire nella nostra 
campagna. Il fico sta maturando i primi 
frutti e le viti in fiore spandono profumo. 
Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, 
presto! O mia colomba, che stai nelle 
fenditure della roccia, nei nascondigli 
dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi 
sentire la tua voce, perché la tua voce 
è soave, il tuo viso è incantevole». 



 

MEDITAZIONE 

L’amore si nutre dell’attesa e gioisce 
dell’incontro quando è vissuto come un 
dono sempre più grande rispetto alle 
nostre aspettative: così diventa 
esperienza di gioia indicibile. 
 

SABATO 1 GIUGNO 
 

PAROLA (Cantico dei Cantici 5,9-16) 

Che cosa ha il tuo amato più di ogni 
altro, / tu che sei bellissima tra le 
donne? / Che cosa ha il tuo amato più 
di ogni altro, / perché così ci scongiuri? 
/ L’amato mio è bianco e vermiglio, / 
riconoscibile fra una miriade. / Il suo 
capo è oro, oro puro, / i suoi riccioli 
sono grappoli di palma, / neri come il 
corvo. / I suoi occhi sono come 
colombe / su ruscelli d’acqua; / i suoi 
denti si bagnano nel latte, / si posano 

sui bordi. / Le sue guance sono come 
aiuole di balsamo / dove crescono 
piante aromatiche, / le sue labbra sono 
gigli / che stillano fluida mirra. / Le sue 
mani sono anelli d’oro, / incastonati di 
gemme di Tarsis. / Il suo ventre è tutto 
d’avorio, / tempestato di zaffiri. / Il suo 
aspetto è quello del Libano, / magnifico 
come i cedri. / Questo è l’amato mio, 
questo l’amico mio, / o figlie di 
Gerusalemme. 
 

MEDITAZIONE 

Il vertice dell’esperienza della bellezza 
si ha quando lo stare con chi amiamo 
trasforma tutto in qualcosa di 
straordinario. Quando si ama 
profondamente è bello sì ciò che piace, 
ma è più bella l’esperienza fiduciosa di 
sapersi amati. In quel momento chi si 
ama diventa il massimo della bellezza. 

 
PREGHIERA FINALE 

Signore, accendimi il cuore, infiammami del tuo amore  

e poi spediscimi, inviami dove vuoi.  

Tu mi hai acceso ed ora non attendo un attimo  

per andare ad accendere il cuore di tanti altri.  

Sì, Signore, quanto è facile essere invece un pompiere,  

uno che spegne l’entusiasmo degli altri,  

uno che arriva a spegnere la fede in Te.  

Signore, dammi di vincere questo pericolo  

di essere un pompiere e là dove ci sono io,  

fa’ che ci sia sempre la tua gioia e il tuo amore.  

Amen.  


