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QUANDO E’ OPPORTUNO PREGARE IN MODO
DIVERSO
Scrive Rino Cammileri sul
su suo libro-dialogo, “ IL
CATTOLICESIMO SPIEGATO A MIO NIPOTE
CHE FA IL LICEO”, rivolgendosi per l’appunto a suo
nipote Nicola : “Te l’ho detto , Dio non è un bancomat.
Certo magari gli chiedi di
liberarti dal male e lui ti libera da un male . Ma se ci
pensi bene, a che serve se
poi ne viene un altro? E poi,
dopo una breve tregua, un
altro ancora. E così via, fino
al prossimo. Non è meglio
chiedere qualcosa di diverso? Per esempio la forza di

sopportare il male? O di affrontarlo? O di non farsene
abbattere? Non è meglio insomma cambiare musica
nelle richieste? Sai cosa disse una volta Dio ad Abramo?
Gli diede un preciso, semplice comando: cammina alla
Mia presenza. Cioè comportati come io ti ho insegnato e
non preoccuparti del resto, al
resto ci penserò io. Perchè
non fai lo stesso? Vedrai che
l’esistenza ti sembrerà più
leggera.”PREGHIERA
BREVE: O Gesù ti prego
per tutte le persone che mi
hai affidato, mi affidi e mi
affiderai.

La preghiera nella mia vita
Sono stato formato dall’inizio della mia conversione
alla preghiera del rosario e
alla preghiera carismatica
del Rinnovamento
nello
Spirito Santo. Oggi la mia
preghiera a volte e di lode a
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volte e di supplica , altre
volte di tutte e due insieme.
Non sono molto preoccupato
dal tempo che dedico alla
preghiera, perchè nella mia
vita ho messo al primo posto
Dio.

Testi utilizzati:
-“Il nuovo testamento“ volu-

me collana “La bibbia per tutti” edizioni San Paolo.-“Dio è cattolico ? “di Rino
Cammilleri.
-Rivista “la civiltà cattolica”

I personaggi biblici dell’antico testamento e la
solitudine.
Scrive civiltà cattolica di agosto 2018 :
”Abramo dopo essere stato chiamato da
Dio, viene separato dai suoi, lanciato in un
paese straniero, dove vagabonda avanti e
dietro senza possedere un solo pezzo di
terra; ed è privo di discendenti, nonostante
la promessa di figli innumerevoli che lo
accompagna. Egli è un uomo completamente solo; ed è solo, perchè tale lo ha
reso l’incontro con Dio; ed quanto più si
approfondisce la sua amicizia con il Signore, tanto più la solitudine diventa tragica e senza rimedio. Lo stesso accade per
Mosè: un uomo riuscito, un benestante,
che comincia la sua vera esistenza solo
quando abbandona la sicurezza e la solidi-

tà della sua vita di cortigiano e va incontro
ai propri fratelli, pagando tale fedeltà con
la condanna a morte e la fuga. Ma la missione ufficiale comincerà solo più tardi,
con un nuovo distacco e con l’abbandono
della famiglia, quando egli sarà vecchio e
stanco, a somiglianza di Abramo negli anni decisivi in cui deve trasmettere la propria eredità ai discendenti...
Le Beatitudini dicono che non c’è vita cristiana senza povertà: e la solitudine è povertà….”

Considerazioni sulla Bibbia
La Bibbia è La parola di Dio , si perché è
stata scritta per ispirazione dello Spirito
Santo e non sotto dettatura. Quindi contiene errori nella forma, ma non nella sostanza. Infatti,per esempio nel vangelo di Marco nelle versioni più vicine alle originali,
ci sono alcune sgrammaticature. Inoltre ci

si chiede per rispondere ai protestanti., ma
dove è scritto nella Bibbia che essa è la
sola fonte di comunicazione di Dio? : Da
nessuna parte... Infatti nella tradizione della chiesa, nella sua predicazione nel suo
insegnamento c’e’ questa doppia presenza
della Parola di Dio che è ineliminabile

La Bibbia nella mia vita
Da piccolo non sono stato formato dai miei genitori alla lettura della Bibbia e poi nel corso della
mia breve esperienza nei testimoni di Geova ho
ricevuto una discreta infarinatura della Bibbia.
Con la mia conversione al cattolicesimo ho imparato a riflettere sulla Bibbia che ascoltavo a messa
e a darne un significato preciso nella mia vita.
Con gli anni tramite catechesi in vari gruppi ho
mano a mano imparato a focalizzare le parti più
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importanti della Bibbia meditando e pregando su
di esse e sono stato e sono libero di avere dubbi e
riserve. Da circa 10 anni ogni giorno leggo tramite internet il vangelo del giorno del messale cattolico, sono libero di approfondire con libri, riviste, internet e soprattutto attraverso Radio Maria,
ciò che desidero e quando lo ritengo opportuno
….
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