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1. Istruzioni per l’uso 
 

Dove e quando?  
Ogni famiglia, se possibile, si ritrovi a pregare davanti al presepio allesti-
to in casa. 
Ogni famiglia concordi l’orario in cui è presente tutta la famiglia o la 
maggior parte di essa. 
 

Che cosa preparare?  
Un foglio e una biro per persona per appuntare la parola o la frase della 
Parola di Dio o delle riflessioni che ognuno sente “più vicina” a sé. 

Al termine della settimana, ognuno cerchi di riprendere personalmente 
tutte le frasi segnate, giorno per giorno: scoprirà di aver ricevuto “tanti 
semi” che davvero possono illuminare la propria vita! 
 

Come fare?  
Prima di iniziare si guarda insieme la traccia e si dividono le parti da leg-
gere. 
 

2. Per la preghiera 
 

1. Inizia facendo il segno di croce. 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 

2. Quindi invoca lo Spirito Santo con questa preghiera: 
 

Vieni Santo Spirito, soffia su di noi. 
Riempi i nostri cuori, illumina le nostre menti. 

Sintonizzaci con te, 
mettici sulla tua stessa frequenza d’onda 

perché ogni tua Parola venga da noi accolta, 
perché possiamo essere terreno buono che porta frutto. 

 

3. Invoca anche l’aiuto di Maia con questa preghiera: 
 

Maria, insegnaci a pregare. 
Come i discepoli con Gesù, anche noi ti diciamo: 

insegnaci a pregare, rivelaci i tuoi segreti per pregare. 
Ti osserviamo con attenzione mentre tu preghi e ti chiediamo:  

facci imparare a pregare come te. 
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Lunedì 13 dicembre 2021 

Il viaggio nel castello raccontato da Maria 

5° CHIAVE: MEDITAZIONE 

Ormai nel castello della preghiera siamo bene inoltrati. Abbiamo già 
fatto un bel viaggetto e non manca tanto ad arrivare alla tanta sospi-
rata ultima stanza. Ma… per arrivarci c’è ancora qualcosa da supera-
re e non sarà facile. Guarda là. La vedi? Quella è una segreta da su-
perare. Stai attento. Occhio a quel corridoio e poi giù per le scale. 
Mamma mia, quanto sono alti questi gradini e qui è quasi tutto buio. 
Eccoci di fronte ad un altro bivio. Guarda che cosa c’è scritto su quel-
la porta. C’è un cartello 
con la scritta: “SALA 
DEGLI IMBUTI”. Aiuto! 
Chissà che cosa ci sarà 
dentro. Proviamo ad en-
trarci, ma ti avviso già 
che non è per di qui il 
passaggio. Dai, apri la 
porta. Ma… qui è tutto 
buio. Era proprio una 
stanza tutta, tutta buia 
che faceva paura. E 
dentro c’era pieno di im-
buti. Sai bene a che co-

Ci mettiamo alla tua scuola: facci scoprire come essere famiglia  
che sa entrare nel castello della preghiera. 

Consegnaci le chiavi che ci permettono 
di entrare dentro il castello della preghiera. 

 

3. Prosegui con la preghiera indicata nel giorno corrispondente della 
settimana. 
 

4. Concludi con il Padre nostro e il segno di croce. 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
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sa servono gli imbuti: servono per imbottigliare o comunque per met-
tere del liquido dentro contenitori ad imboccatura stretta. Ora l’imbuto 
ha come caratteristica quello di avere due aperture: una sopra e una 
sotto. Ciò significa che ciò che ci metti dentro da una parte esce 
dall’altra. Ecco perché questa è una sala sventurata che rimane al 
buio: chi rimane in questa sala è colui che ha il cuore come un imbu-
to; CIÒ CHE CI METTI DENTRO ESCE SUBITO. Il Signore ci vuole 
parlare, ma le parole che il Signore mette dentro il cuore rimangono 
solo pochi secondi; subito dopo vengono dimenticate, se ne vanno, 
sono espulse. Io quando pregavo cercavo di “serbare” nel mio cuore 
ciò che il Signore vi metteva dentro cioè il mio cuore era un po’ come 
UNO SCRIGNO, UNA CASSAFORTE nella quale ciò che veniva 
messo dentro rimaneva al sicuro e non si perdeva tanto facilmente.  
Su, andiamo via da qui. 
Appena fuori, eccoci di fronte ad un’altra sala. Il cartello che è posto 
sulla porta indica di che sala si tratta: “SALA DEL LIBRO LUMINO-
SO”. Dai, dobbiamo entrare, ma… occorre la chiave. Estraggo fuori il 
mio portachiavi ed ecco la chiave per entrare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si chiama “MEDITAZIONE”. Proviamo ad aprire. Infiliamo la chiave 
nella serratura; va bene. Giriamo la chiave e la porta è aperta. Appe-
na aperta, ecco uno spettacolo ben diverso rispetto alla sala prece-
dente: in mezzo alla sala ci stava UN LIBRO. Era un libro particolare, 
non era come gli altri libri. Sì, perché era UN LIBRO LUMINOSO. Era 
un libro che emanava luce. Ci avviciniamo e vediamo come quel libro 
luminoso è la BIBBIA. Certo, è proprio vero: il Libro che contiene la 
Parola di Dio è un Libro luminoso. Ma, attento, non lo è automatica-
mente! Affinché diventi luminoso è necessario fare qualcosa. Guarda 
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che cosa c’è nella sala: da una parte ci sono delle lampade. Assomi-
gliano tanto alla lampada di Aladino. E infatti su di esse c’è scritto 
“sfregami”. Dai, proviamo a sfregarle. Ed ecco che cosa succede: la 
lampada si accende e diventa capace di fare una luce fortissima. Ve-
di, la stessa cosa succede a quel Libro che è la Bibbia: diventa lumi-
noso anzi luminosissimo ad una condizione, che TU LO SFREGHI. 
“Sfregare la Parola di Dio” è proprio il nome della chiave che hai ado-
perato per entrare: MEDITAZIONE. Ma guarda dall’altra parte. Vedi 
quelle pietre. A te sembrano pietre normali e invece… Dai, prendine 
una. Adesso sai che cosa devi fare? Devi “levigarla”. Levigarla? Ma… 
come fare? Non posso farlo con le mani. Ecco qua: è una specie di 
“carta-vetro”. Tu “leviga”, “sfrega” bene e vedrai. Ma non succede nul-
la. Certo, non succede nulla perché ci vuole tempo. E infatti, dopo un 
po’ di tempo, ecco la sorpresa: quella pietra, ben levigata, divenne 
luminosa. Così succede al libro della Parola di Dio: diventa luminoso 
solo se… LO LEVIGHI, LO SFREGHI, LO GRATTI. Questo è quello 
che facevo quando MEDITAVO LA PAROLA DI DIO. Vuoi che te lo 
spieghi in un altro modo? Hai visto come è fatta la chiave 
“meditazione”? È una TRIVELLA. Anch’io ho cercato di essere così 
quando ascoltavo la Parola di Dio. Mi sono guadagnato il titolo di MA-
RIA, LA TRIVELLA. Sai bene che quando bisogna trovare il petrolio 
occorre andare giù e serve lo strumento adatto che è appunto la tri-
vella. Così occorre fare con la Parola di Dio: andare giù, trivellare, 
scavare. Vuoi che te lo dica in un altro modo? Guarda, questa foto. Mi 
vedi? Sai che cosa sto facendo? Sono una SPELEOLOGA. Proprio 
così, MARIA, LA SPELEOLOGA. La speleologa va giù, va in profon-
dità, va nel cuore della roccia, della montagna. Ebbene, anch’io quan-
do prego faccio così: i versetti della Bibbia sono un po’ come delle 
vene della montagna in cui scendere giù. Più vai giù e più quella Pa-
rola diventa luminosa. Vuoi che te lo dica in un altro modo? Sai come 
si fa il MIELE? L’ape bottinatrice va a cercare il nettare e il polline nei 
fiori migliori; appena li trova, si tuffa dentro e succhia il nettare. Poi lo 
tiene in bocca. IL MIELE SI FA NEL “GOZZO” DELL’APE. Così sono 
stata io nel meditare. MARIA, L’APE: mi tuffavo in quel fiore particola-
re che era LA PAROLA DI DIO, succhiavo fuori il nettare e lo tenevo 
in bocca. Letteralmente MEDITARE VUOL DIRE “FARE IL MIELE”. 
Sai, solo se tieni in bocca la Parola di Dio ne senti il gusto. 

Per riflettere 
 

Rischi qualche volta di restare nella sala degli imbuti? 

Hai il desiderio di entrare nella sala del libro luminoso? 
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MARIA SERBAVA NEL SUO CUORE 
 

Dal Libro del Siracide (21,13-14) 
Il saggio cresce nella sapienza come un fiume in piena e i suoi consigli 
sono sorgente di acqua viva invece la mente dello stupido è come un 
vaso rotto perché non riesce a conservare quello che impara. 
 

Dal Vangelo di Luca (2,19) 
Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore.  
 

Dal Vangelo di Luca (2,51-52) 
Gesù partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. 
Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in 
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.  
 
Per riflettere 

Com’era il cuore di Maria? 
Com’è il tuo cuore? È come un imbuto e tutto quello che viene messo den-

tro viene perso alla svelta oppure è come quello di Maria, uno scrigno, una 
cassaforte che custodisce ciò che viene messo dentro? 

Martedì 14 dicembre 2021 
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IL LIBRO LUMINOSO: LA BIBBIA 
 

Il dono della laurea 
Il giovane rampollo di una famiglia agiata era arrivato alla vigilia della 
laurea. Tra i parenti e i conoscenti c’era l'abitudine, da parte dei genito-
ri, di regalare un'automobile al neo laureato. Il giovane e il padre visita-
rono perciò i migliori autosaloni della città e alla fine trovarono l'auto 
perfetta. 
Il giovane era sicuro di trovarla, scintillante e con il serbatoio pieno, da-
vanti alla porta di casa il giorno della sospirata laurea. Enorme fu la sua 
delusione, quando, il giorno fatidico, il padre gli venne incontro sorri-
dendo, ma... con un libro in mano. Una Bibbia. Il giovane scagliò via rab-
biosamente il libro e da quel giorno non rivolse più la parola al padre. 
Dopo qualche mese trovò un lavoro in una città lontana. Lo riportò a 
casa la notizia della morte del padre. La notte del funerale, mentre rovi-
stava tra le carte della scrivania del padre trovò la Bibbia che il padre gli 
aveva regalato.  
In preda ad un vago rimorso, soffiò via la polvere che si era posata sulla 
copertina del libro e lo aprì. Scoprì tra le pagine un assegno, datato il 
giorno della sua laurea e con l'importo esatto dell'automobile che aveva 
scelto. 
 
Per riflettere 

Che cosa ti colpisce di questo racconto?  

Non credi che nella Bibbia ci sia la realizzazione di ogni tuo desiderio e 

molto di più? 
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MERCOLEDì 15 dicembre 2021 

1. Maria: la levigatrice 

 

Meditare è sfregare, grattare, levigare... come con le pietre che, levigate, 
diventano luminose! 

LA MEDITAZIONE 
La Bibbia diventa luminosa a condizione che venga meditata. 

2. Maria: la trivella 

 

Meditare è trivellare. 
Che cosa occorre fare per trovare il petrolio?  
E che cosa occorre fare per trovare il senso della Parola di Dio? 
 
I tre pozzi 
Un uomo decise di scavare un pozzo. Non trovando traccia d'acqua dopo 
aver scavato una ventina di metri, smise e cercò un altro posto. Questa 
volta scavò più profondamente ancora, all’incirca 30 metri, ma non trovò 
nulla. Scelse allora un terzo posto e scavò ancora più a fondo; arrivò a 50 
metri, ma senza risultato. Completamente scoraggiato, abbandonò l'im-
presa. La profondità totale dei tre pozzi aveva raggiunto i cento metri. 
L’acqua la si poteva raggiungere a 55 metri. Se quell’uomo avesse avuto 
la pazienza di fare soltanto poco più della metà dello scavo fatto, ma in 
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un unico posto, avrebbe trovato l'acqua. Così è di chi non dedica tempo 
alla meditazione; svolazza sulla Parola di Dio, ma non ci entra dentro. Per 
entrarci occorre individuare un solco, una fessura (il versetto che ti colpi-
sce) e scavare lì dentro. Vedrai che cosa si mette a zampillare! 
 
Per riflettere 

Anche tu corri il rischio Di “svolazzare” sulla Parola di Dio senza 
“trivellare”, senza andare in profondità, senza andare giù e scoprire il sen-

so di quel passo della Parola di Dio?  
 
 

I monaci e la Parola di Dio  
 

Tre monaci, tutti e tre studiosi della Bibbia, anda-
rono un giorno da un grande uomo di preghiera 
per chiedergli come pregare la Parola. Il primo 
raccontò di aver letto la Bibbia da capo a fondo e 
di averla imparata a memoria. Il secondo disse di 
averla letta e riletta fino ad avere imparato a can-
tarla. Il terzo, intimidito dalla sapienza dei primi 
due, non osava parlare; l'uomo di Dio lo incorag-
giò ed egli disse di essere riuscito a leggere una 

frase soltanto, ma di averla macinata giorno e notte nella mente e nel 
cuore, senza aver potuto andare più avanti. Il grande uomo di preghiera 
rispose: "È questo il modo di pregare la Parola". 
 
Per riflettere 

Qual è, allora, l’autentico modo di pregare la Parola? 

3. Maria: la speleologa 

 

Meditare è entrare nel cuore della Parola di Dio. 
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6° CHIAVE: CONFIDENZA  

GIOVEDì 16 dicembre 2021 

Il viaggio nel castello raccontato da Maria 

Ma ora dobbiamo continuare a camminare. Sai, siamo vicinissimi alla 
stanza centrale. Ma dopo quel corridoio ci sta un altro bivio fra due 
sale. Guarda che cosa leggi davanti: c’è scritto SALA DEI FRIGORI-
FERI. No, che brutta sala. Innanzitutto senti che temperatura c’è. 
Mamma mia, che fred-
do! Siamo sotto zero. 
Meglio recuperare una 
bella berretta e una 
bella sciarpa altrimenti 
ci acchiappiamo un 
accidente. Guarda un 
po’ che cosa c’è den-
tro: è pieno di ghiaccio 
e di frigoriferi. Stai at-
tento a non toccare 
alcun frigorifero perché 
chi lo tocca rimane di 
ghiaccio. Sai quando 

4. Maria: l’ape 

 

Meditare è tenere in bocca la Parola di Dio, 
meditare è fare il miele. 
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capita di essere in questa sala? QUANDO LA TUA PREGHIERA È 
FREDDA. E sai quando è fredda? QUANDO NON VIENE DAL CUO-
RE, MA SOLO DALLA TESTA. Quando È FATTA SOLO DI PAROLE, 
DI TANTE PAROLE, ma che non vengono da quel cuore che è stato 
toccato dalla Parola di Dio. Via, andiamo via, altrimenti diventiamo dei 
ghiaccioli! 
Ed eccoci di fronte alla porta da superare; guarda che cosa c’è scritto: 
“SALA DEGLI SMS”. Biso-
gna entrarci, ma la chiave 
dove è? Ah, è qui nel mio 
portachiavi. Eccola, è que-
sta. Guarda come si chiama. 
È la 6° chiave: 
“CONFIDENZA”. Entriamo… 
Wow, qui è un continuo 
messaggiare. Quanti SMS 
girano. Ma voglio andare a 
vedere. A chi sono diretti? 
Uhh, sono diretti a Dio stes-
so. Ho capito: la preghiera è 
l’SMS DIRETTO AL SIGNORE. Sai, quando ascolti è il Signore a par-
lare, ma ora sei tu a parlare al Signore. Che parole saranno quelle 
che dirai al Signore? Dopo aver ascoltato ciò che il Signore ti dice, il 
cuore si apre e allora ecco i tanti SMS che puoi inviarGli. 
Ti voglio parlare di 2 momenti in cui mi sono rivolta al Signore: il pri-
mo è alle NOZZE DI CANA. Non c’era più vino e allora, con tanta 
confidenza, mi sono rivolta a Gesù e gliel’ ho detto. Anche tu rivolgiti 
a Gesù e cerca di fare in modo che la tua preghiera abbia queste 3 
caratteristiche: 
1) CONFIDENZA: la confidenza significa DARE DEL TU A DIO. Via 
ogni timore reverenziale, ogni barriera. Rivolgiti al Signore con natu-
ralezza e lasciando parlare il tuo cuore; 
2) INSISTENZA: non smettere di ROMPERE LE SCATOLE A GESÙ 
come ha fatto quella vedova della parabola con il giudice o come ha 
fatto quell’amico a mezzanotte con il suo amico; non smettere di 
“bussare”, di “chiedere”… 
3) FIDUCIA: quante volte hai chiesto al Signore qualcosa e non sei 
stato esaudito. Cerca di capire che OCCORRE LASCIARE FARE A 
LUI perché esaudisce i nostri desideri molto di più di quello che pos-
siamo pensare, ma… a modo suo. 
L’altro momento in cui mi sono rivolta al Signore è quando sono an-
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La confidenza: dare del TU a Dio 

VENERDì 17 dicembre 2021 

La preghiera di Jim 
Una volta un sacerdote stava camminando in chiesa, verso mezzogiorno, 
passando dall'altare decise di fermarsi lì vicino per vedere chi era venuto 
a pregare. In quel momento si aprì la porta, il sacerdote inarcò il soprac-
ciglio vedendo un uomo che si avvicinava; l'uomo aveva la barba lunga di 
parecchi giorni, indossava una camicia consunta, aveva una giacca vec-
chia i cui bordi avevano iniziato a disfarsi. L'uomo si inginocchiò, abbassò 
la testa, quindi si alzò e uscì. Nei giorni seguenti lo stesso uomo, sempre 

data a casa di Elisabetta: ero partita per un viaggio difficile e lì suc-
cessero delle cose che mi fecero scoppiare di gioia. Ecco che finii con 
il cantare e con il danzare. Cantare una canzone che avevo scritto io, 
il Magnificat, nella quale rendevo lode al Signore per le grandi cose 
operate nella mia piccola vita. E danzare perché non stavo più nella 
pelle. Allora anche tu, quando rispondi al Signore che ti ha parlato, 
puoi dirGli tante cose: chiedere scusa, fare richieste, intercessioni 
cioè preghiere per qualcuno, ma sappi che la prima preghiera che de-
ve uscire dal tuo cuore è LA PREGHIERA DI LODE E DI RINGRA-
ZIAMENTO COME IL MIO MAGNIFICAT. 

Per riflettere 

Qual è la temperatura del tuo cuore quando preghi? 

Quanti SMS invii ogni giorno a Gesù? 
Scrivi un tuo SMS a Gesù. 

SMS X GESÙ 
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a mezzogiorno, tornava in chiesa con una valigia... si inginocchiava bre-
vemente e quindi usciva. Il sacerdote, un po' spaventato, iniziò a sospet-
tare che si trattasse di un ladro, quindi un giorno si mise davanti alla 
porta della chiesa e quando l'uomo stava per uscire dalla chiesa gli chie-
se: "Che fai qui?". L'uomo gli rispose che lavorava nella zona e aveva 
mezz'ora libera per il pranzo e approfittava di questo momento per pre-
gare, "Rimango solo un momento, sai, perché la fabbrica è un po' lonta-
na, quindi mi inginocchio e dico: "Signore, sono venuto nuovamente per 
dirTi quanto mi hai reso felice quando mi hai liberato dai miei peccati... 
non so pregare molto bene, però Ti penso tutti i giorni... Beh Gesù... qui 
c'è Jim a rapporto". Il sacerdote rimase stupito, disse a Jim che era il 
benvenuto e quando Jim se ne andò si inginocchiò davanti all'altare e, 
con le lacrime che scendevano sulle sue guance, ripeteva la preghiera di 
Jim: "Sono venuto solo per dirti, Signore, quanto sono felice da quando 
ti ho incontrato attraverso i miei simili e mi hai liberato dai miei pecca-
ti... non so molto bene come pregare, però penso a te tutti i giorni... 
beh, Gesù... eccomi a rapporto!".   
Un dato giorno il sacerdote notò che il vecchio Jim non era venuto. I 
giorni passavano e Jim non tornava a pregare. Il sacerdote iniziò a 
preoccuparsi e un giorno andò alla fabbrica a chiedere di lui; lì gli disse-
ro che Jim era malato e che i medici erano molto preoccupati per il suo 
stato di salute, ma che tuttavia credevano che avrebbe potuto farcela. 
Nella settimana in cui rimase in ospedale Jim portò molti cambiamenti, 
egli sorrideva sempre e la sua allegria era contagiosa. La caposala non 
poteva capire perché Jim fosse tanto felice dato che non aveva mai rice-
vuto né fiori, né biglietti augurali, né visite. Il sacerdote si avvicinò al let-
to di Jim con l'infermiera e questa gli disse, mentre Jim ascoltava: 
"Nessun amico è venuto a trovarlo, non ha nessuno". Sorpreso il vecchio 
Jim disse sorridendo: "L'infermiera si sbaglia. Lei non può sapere che 
tutti i giorni, da quando sono arrivato qui, a mezzogiorno, un mio amato 
amico viene, si siede sul letto, mi prende le mani, si inclina su di me e mi 
dice: «Sono venuto solo per dirti, Jim, quanto sono stato felice da quan-
do ho trovato la tua amicizia e ti ho liberato dai tuoi peccati. Mi è sem-
pre piaciuto ascoltare le tue preghiere, ti penso ogni giorno... beh, Jim... 
qui c’è Gesù a rapporto!»". 
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Continua a rimanere nella SALA DEGLI SMS, a pensare alla preghiera co-
me risposta al Signore che ti ha parlato. Dopo la confidenza, fermati 
sull’insistenza. 
 

Dal Vangelo di Luca (11,5-13) 
Poi Gesù disse loro: "Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da 
lui a dirgli: "Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico 
da un viaggio e non ho nulla da offrirgli", e se quello dall'interno gli 
risponde: "Non m'importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bam-
bini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani", vi dico che, an-
che se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua 
invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e 
vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi 
bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli 
darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno 
scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai 
vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a 
quelli che glielo chiedono!". 
 
Per riflettere 

Come l’amico sorpreso dalla visita di un amico riesce ad ottenere il pane dal 

terzo amico? 
E la tua preghiera è così insistente, costante, continua? 

Sei uno che chiede, che bussa, che cerca? Quando preghi sai chiedere con 

insistenza…? 

SABATO 18 dicembre 2021 

Per riflettere 

Qual è l’SMS a Gesù di Jim? E Gesù che cosa gli risponde?  

E tu hai la confidenza di Jim nel pregare? Senti Gesù come l’amico che ti 
tiene le mani, ti parla, ti consola, ti sta accanto? 

L’insistenza 
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Oltre alla confidenza e all’insistenza, fermati sulla terza caratteristica del-
la preghiera:  la fiducia. 
 

La fiducia: fai tu Signore! 
Un bambino aveva fatto la spesa per la mamma.  
Era stato preciso e attento.  
Il padrone del negozio, per premiarlo, prese da uno scaffale una grossa 
scatola di caramelle, l'aprì e la presentò al bambino.  
"Prendi piccolo!".  
Il bambino prese una caramella, ma il padrone del negozio lo incoraggiò:  
"Prendi tutte quelle che ti stanno in mano".  
Il bambino lo guardò con i suoi grandi occhi.  
"Oh... allora, prendile tu per me!"  
"Perché?".  
"Perché tu hai la mano più grande!". 
 
Per riflettere 

Nel racconto il ragazzo prende più tante caramelle con la sua mano o con la 

mano del padrone del negozio?  
E tu quando preghi conti sulla tua mano o sulla mano del Signore che è più 

grande? 
Quando ti è capitato di chiedere nella preghiera qualcosa con insistenza e 

non sei stato esaudito, come hai reagito? 

La fiducia 
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