
Carissimi,

vi troverete con curiosità a sfogliare questo 
libretto. Acuto e simpatico. Dal titolo accattivante. 
Perché vuole aiutarci a chiedere, con fede intensa, 
la pace. Quella pace che talvolta, con dispiacere, 
vediamo violata nei condomini. Cioè, proprio nei 
luoghi dove tutti facciamo esperienza di vita. Dove 
la convivenza, fonte di gioia, è talvolta spezzata 
da fragilità, chiacchiere, piccole gelosie, giochi di 
potere.
Ecco allora, la forza di questo libretto. Non basta 
rammaricarsi. Né soltanto analizzare. Ma ci viene 
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suggerito di pregare. Con intensità. Perché la 
preghiera superi i nostri umori, riallacci le nostre 
fragili relazioni, sostenga i nostri cuori nel desiderio 
di rappacificarci.
Certo, la preghiera, in questo piccolo ma fecondo 
libretto, viene accompagnata (anzi fondata!) su 
alcune pagine bibliche ben scelte.
Così la meditazione parte proprio da un volto della 
Sacra Scrittura.

Con un crescendo: dalle realtà negative che ci 
servono da ammonimento, come Caino e Abele, 
per guardare con cuore attento al dramma di Babele 
che crolla, proprio per le divisioni linguistiche della 
gente. Ma ci è anche di incoraggiamento la storia 
di Giuseppe, venduto dai suoi fratelli. Certo, lui la 
divisione l’ha sofferta e patita. È stato venduto, 
calunniato, dimenticato in carcere. Ma poi, per la 
sua intensa preghiera, ecco che esce vincitore dal 
carcere. E si fa accoglienza e perdono per i suoi 
fratelli. Dal labirinto del condominio Giuseppe fa 
uscire tutti i suoi fratelli, incontro al padre.
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La lettera di Giacomo ci insegna una strategia: 
parlare sempre bene, usare bene il dono della 
lingua, piccola ma capace di creare immensi 
danni, talvolta difficilmente riparabili. Per questo, 
la pace di Gesù ci restituisce la soavità, che 
nasce dal sentirsi realmente fratelli. Una soavità 
dolce come la rugiada dall’Ermon o il profumo 
del Crisma, sulla mia barba, quando sono stato 
consacrato Vescovo. Perché dove c’è pace, c’è 
profumo. Come, purtroppo, dove c’è divisione in 
un condominio c’è subito cattivo odore.
Chi ci aiuterà a trovare e mantenere la concordia 
resterà sempre la Madonna, Maria, la Madre di 
Gesù. Attorno a Lei, i discepoli “erano assidui e 
concordi nella preghiera”.
Buon lavoro, allora. Con una preghiera perché la 
pace, dai nostri condomini, si estenda a tutti gli 
ambienti di vita, nella politica e nella chiesa. 
Santa Rita ci protegga. Lei che ha sofferto, ci 
insegni la strada del perdono vitale.

Giancarlo Bregantini, Vescovo
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Inizio Novena

Primo giorno



Condividiamo la Parola
Caino disse al fratello Abele: “Andiamo in campagna!”. 
Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro 
il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a 
Caino: “Dov’è Abele, tuo fratello?”. Egli rispose: “Non lo 
so. Sono forse il guardiano di mio fratello?” (Gen 4, 8-9).

Primo giorno

Spengo il cellulare 
Mi raccolgo in preghiera in un luogo tranquillo.
Inizio con le preghiere di ogni giorno (vedi bandella in seconda di copertina). 
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Riflettiamo
“Non lo so” risponde Caino a Dio che lo interroga 
sul fratello, “non ne sono responsabile” sembra dire, 
“cosa vuoi da me?”. “Non lo so” diciamo noi quando 
ci viene chiesto del nostro vicino di casa, “non lo so”, 
quando sentiamo dire del problema del condomino 
dell’altro piano, “non lo so”, ma lo sappiamo bene, 
lo sappiamo bene ma non vogliamo saperlo, non ci 
interessa, non vogliamo farcene carico, abbiamo già 
abbastanza problemi. Il nostro vicino ci è totalmente 
estraneo, ci è estraneo perché non abbiamo voluto 
conoscerlo, oppure ci è ormai estraneo da quell’ultima 
assemblea condominiale nella quale non avevamo la 
stessa opinione. Viviamo come se l’altro non ci fosse, 
l’importante è che stiamo bene noi. 
Non siamo allora tanti Caino, tanti fratricidi, tanti 
uccisori dell’altro con il disinteresse, con l’ignorare 
l’altro, con l’omissione di amore? Chiediamo la grazia 
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a Dio onnipotente, attraverso l’intercessione materna 
della Vergine, di saper guardare all’altro con gli occhi 
di chi guarda il fratello in difficoltà, con gli stessi 
occhi della madre che guarda il figlio nel momento 
del bisogno. Pensiamo, ogni tanto, che un giorno 
potremo essere noi a essere in difficoltà: quanto ci 
piacerebbe che qualcuno ci aiutasse almeno con un 
sorriso! E almeno con un sorriso impegniamoci già 
da oggi a prenderci cura di chi è in difficoltà, senza 
necessariamente andare a guardare dall’altra parte 
del mondo, basta cercare sotto il nostro tetto. 
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Preghiamo il Signore:
Abbi pietà di noi. 

Perdonaci, Signore, per i tanti “non lo so” che 
abbiamo detto quando tu, che sai tutto, ci chiedevi 
del nostro fratello.
Preghiamo. R.

Irriga, Signore, i nostri cuori, cosicché la fredda pietra 
che li compone possa, per merito del Tuo Amore, 
trasformarsi e amare.
Preghiamo. R.

Proteggi, Dio onnipotente, tutte le famiglie che 
abitano sotto questo tetto, perché mai a nessuno 
manchi una parola di tenerezza.
Preghiamo. R.

Padre nostro.
Ave Maria.
Gloria al Padre.

Maria, Regina della Pace, prega per noi.
Preghiera a Santa Rita (vedi bandella in terza di copertina)

Secondo giorno



Condividiamo la Parola 
(Gli uomini) dissero: “Venite, costruiamoci una città 
e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci 
un nome, per non disperderci su tutta la terra”. Ma il 
Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini 
stavano costruendo. Il Signore disse: “Ecco, essi sono 
un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo 
è l’inizio della loro opera e ora quanto avranno in 
progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo 
dunque e confondiamo la loro lingua, perché non 
comprendano più l’uno la lingua dell’altro”. Il Signore 

Secondo giorno

Spengo il cellulare 
Mi raccolgo in preghiera in un luogo tranquillo.
Inizio con le preghiere di ogni giorno (vedi bandella in seconda di copertina). 



li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di 
costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, 
perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e 
di là il Signore li disperse su tutta la terra” (Gen 11, 4-9).

Riflettiamo
Che grande confusione doveva esserci quel giorno 
a Babele, quando gli uomini, volendo sfidare Dio, 
cercarono di costruire una torre che arrivasse in cielo, 
ma rimasero prigionieri dei loro vani progetti. L’uomo 
voleva sfidare Dio grazie alla sua tecnica, ma cadde 
precipitosamente a terra. Nulla era più come prima: 
coloro che parlavano un’unica lingua (cfr. Gen 11,1) 
per il loro peccato ora non si comprendevano più. Il 
fratello non poteva rispondere alla voce della sorella, 
il padre a quella del figlio. Non sembrano tanto lontani 
quei tempi in cui l’uomo voleva farsi Dio: allora con una 
torre, oggi con il potere sulla vita e sulla morte, con la 
ricerca di sempre nuove tecniche, fino a poter arrivare a 
“creare” un uomo. Spesso, nella nostra vita quotidiana, 
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pur parlando la stessa lingua di chi ci sta intorno, non 
ci capiamo, usiamo gli stessi termini, eppure io dico 
una cosa e lui ne capisce un’altra; l’altro mi parla, e io 
mi offendo: non è questa una nuova Babele? Il nostro 
peccato non è quello di voler costruire una torre, ma 
è quello di esserci fatti Dio, di esserci fatti “assoluti” 
di noi stessi, di essere chiusi nelle nostre convinzioni, 
nei nostri progetti, nelle nostre pretese: ci chiudiamo 
talmente bene che non riusciamo ad ascoltare, non 
solo la voce degli altri, ma neanche quella di Dio. 
Queste voci ci sembrano come rumori, come parole di 
un’altra lingua, che sembra incomprensibile al nostro 
cuore. Se solo ci impegnassimo a capire la lingua 
dell’altro, vedremmo che non è una lingua diversa 
dalla nostra; se solo imparassimo a parlare come parla 
Dio, parleremmo una lingua d’Amore. Supplichiamo 
la Madre di tutti i Popoli affinché ci conceda la grazia 
di ascoltare il fratello, chi ci è accanto e chi ci è 
lontano, per comprenderne i bisogni e le aspettative, 
costruendo così insieme non una torre di sfida, ma un 
ponte d’amore. 
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Preghiamo il Signore:
Ascoltaci, o Signore.

Concedici Signore di parlare la lingua del fratello, per 
sostenerlo nel bisogno e gioire con lui nella gioia.
Preghiamo. R.

Illumina, Padre, le nostre menti perché siano sempre 
pronte ad accogliere ciò che Tu ispiri ai nostri cuori.
Preghiamo. R.

Benedici, o Dio, la nostra comunità, perché sia sempre 
protetta dalle tentazioni di volersi fare onnipotente.
Preghiamo. R.

Padre nostro.
Ave Maria.
Gloria al Padre.

Maria, Regina della Pace, prega per noi.
Preghiera a Santa Rita (vedi bandella in terza di copertina)

Secondo giorno               12

Terzo giorno




