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CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
in domande e risposte

Quali sono le principali fonti della preghiera?
Sono la Parola di Dio, la Liturgia della Chiesa, le virtù della
fede, della speranza e della carità.

A chi è rivolta la preghiera?
La preghiera è principalmente rivolta al Padre; tuttavia essa è
indirizzata anche a Gesù, soprattutto attraverso l’invocazione
del suo santo Nome: “ Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,
abbi pietà di noi peccatori!”

Qual è il ruolo dello Spirito Santo nella preghiera?
“Nessuno può dire: “ Gesù è Signore” se non sotto l’azione
dello Spirito Santo” (1 Cor 12,3). La Chiesa ci esorta a invo-
care lo Spirito santo come il Maestro interiore della preghiera
cristiana.

La Vergine Maria, entra nella nostra vita di preghiera?
In forza della singolare cooperazione con lo Spirito santo la
Chiesa ama pregare in comunione con la Vergine Maria,per
magnificare con lei le grandi cose che Dio ha in lei operato e
per affidarle suppliche e lodi.

Quali sono le principali preghiere rivolte alla Beata
Vergine?
Sono l’Ave Maria e il Rosario, che è come il compendio di
tutto quanto il Vangelo.

Si possono invocare anche i Santi?
Certamente: nella sua preghiera la Chiesa pellegrina sulla terra
è unita a quella dei Santi , dei quali chiede l’intercessione.

Qual è il primo luogo dell’educazione alla preghiera?
È la famiglia cristiana.

Come possiamo essere aiutati nella preghiera?
I ministri ordinati, la vita consacrata,la catechesi, i gruppi, la
direzione spirituale assicurano, nella Chiesa, un aiuto per la
preghiera.

Quali sono i luoghi più propizi per la preghiera?
Sono l’oratorio personale o familiare, i monasteri, i santuari
mèta di pellegrinaggio e, soprattutto la chiesa, che è il luogo
proprio della preghiera liturgica per la comunità parrocchiale
e il luogo privilegiato dell’adorazione eucaristica.

A che cosa ci esorta la Chiesa nel campo
della preghiera?
La Chiesa ci esorta a una preghiera regola-
re: preghiera quotidiana, Liturgia delle Ore,
Eucaristia domenicale, feste dell’anno
liturgico.

COMMEMORAZIONE 
DEI DEFUNTI

Dal Libro di Giobbe (Gb 19,1.23-27 )
Rispondendo Giobbe disse: “Oh se le mie
parole si iscrivessero, se si fissassero in
un libro, fossero impresse con stilo di
ferro sul piombo, per sempre s’incidesse-
ro sulla roccia! Io lo so che il mio
Redentore è vivo e che, ultimo si ergerà
sulla polvere! Dopo che questa mia pelle
sarà distrutta, senza la mia carne vedrò
Dio. Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo
contempleranno non da straniero” 

Nel momento in cui chiuderò gli occhi a que-
sta terra, la gente che sarà vicino dirà: è
morto. In realtà è una bugia. Sono morto per
chi mi vede, per chi sta lì. Le mie mani saran-
no fredde, il mio occhio non potrà più vede-
re, ma in realtà la morte non esiste perché
appena chiudo gli occhi a questa terra mi
apro all’infinito di Dio. Noi lo vedremo, come
ci dice Paolo, a faccia a faccia, così come
Egli è (1 Cor 13,12). E si attuerà quella paro-
la che la Sapienza dice al capitolo 3: Dio ha
creato l’uomo immortale, per l’immortalità,
secondo la sua natura l’ha creato. Dentro di
noi, quindi, c’è già l’immortalità, per cui la
morte non è altro che lo sbocciare per sem-
pre della mia identità, del mio essere con
Dio. La morte è io momento dell’abbraccio
col Padre, atteso immensamente nel cuore
di ogni uomo, nel cuore di ogni creatura. 
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