
3 maggio 2020 
Giornata di preghiera per le scuole cattoliche 
 
 
a) Perché preghiamo? 
 
1) L’uomo è creato per conoscere, amare e servire Dio. Mediante tale servizio esso può salvare 
la propria anima. Tutto ciò che si trova sulla terra è stato realizzato per l’uomo, affinché lo aiuti 
a conseguire la beatitudine eterna in paradiso. Se l’unione a Dio è lo scopo principale di ogni 
vita umana, sarebbe assurdo ignorarlo a scuola. Anch'essa deve essere quindi un luogo di vita 
dove Dio è messo al primo posto, dove il suo messaggio viene trasmesso e accolto, in fedeltà 
alla Sacra Scrittura e alla Tradizione. Purtroppo ormai sono pochissime le scuole che educano 
bambini e ragazzi in vista del loro destino eterno: è un problema gravissimo. 
 
2) La forza della scuola cattolica si basava per lo più sull'apostolato di buoni sacerdoti e reli-
giosi in esse. Il servizio generoso dei consacrati, fondato sul sacrificio della loro vita, permette-
va di accogliere bambini di ceti poveri. La crisi senza precedenti che la scuola cattolica sta attra-
versando in questo periodo è essenzialmente una crisi della Fede e delle vocazioni. Il Vangelo 
però ci dà una risposta importante come agire di fronte a questa situazione: «La messe è molta, 
ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua 
messe!» (Mt 9, 37 sq.) 
 
3) Oggi ogni cristiano è chiamato a contribuire (in qualche modo) alla fondazione, al buon 
funzionamento e alla crescita delle scuole cattoliche: chi da genitore, chi da religioso, chi da 
chierico, chi da laico non sposato, chi da impiegato, chi da volontario. Serve il concorso genero-
so di tutti, affinché vengano frequentate da un numero più grande possibile e affinché siano di 
ottima qualità. La preghiera per le scuole (possibilmente accompagnata da opere concrete) è un 
ottimo modo con cui combattere per la rinascita delle scuole cattoliche.  
 
 
 
b) Quale preghiera scegliere? 
 
Sei del tutto libero nella scelta delle preghiere con le quali vuoi chiedere la grazia … 

• della rinascita delle scuole cattoliche in Italia 
• di numerose vocazioni nelle congregazioni insegnanti 
• di santi maestri ed educatori 

 
Comunque abbiamo selezionato per te alcune meditazioni di San Giovanni Battista de La Sal-
le (patrono degli insegnanti) che commentano il Vangelo di questa domenica, e altre meditazio-
ni sulla festa dell’Invenzione della Santa Croce a Gerusalemme (commemorata il 3 maggio). 
Volendo queste meditazioni si possono alternare con la recita di alcune decine del santo rosario. 
 
Inoltre troverai alla fine di questo documento qualche preghiera sull’apostolato scolastico. 
 

Che Dio ci benedica! 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
  



 
 

 

 
 
 
 



Preghiere per e nella scuola 
 

(1) Abbandono alla divina Provvidenza 

Provvidenza del mio Dio, o Madre tante volte 
invocata, (...) fa‘ di noi ciò che desideri: non 
abbiamo altro desiderio che adempiere la tua 
volontà in tutte le cose, nelle umiliazioni, nella 
grandezza, nella povertà, nella ricchezza, nella 
salute, nella malattia, per la vita, per la morte. 

Provvidenza del mio Dio, veglia sui tuoi figli, 
rafforzali, dirigili. Sii il loro difensore, la loro 
guida, la loro consolazione, il loro tesoro, la 
loro gioia, la loro speranza. 

"Dio solo" nel tempo! 
"Dio solo" nell'eternità! 
Così sia. 

secondo don Jean-Marie de La Mennais 
 
(2) Preghiera per le vocazioni religiose 

Signor nostro Gesù Cristo, modello sublime di 
ogni perfezione, che non soltanto induci inces-
santemente le anime privilegiate a tendere 
verso così alta meta, ma le muovi altresì con la 
forza poderosa del tuo esempio e con l'impul-
so efficace della tua grazia, affinché ti seguano 
in così eccelso cammino; concedi che molte 
sappiano e vogliano corrispondere alle tue 
dolci ispirazioni, abbracciando lo stato religio-
so, per godere in esso le tue cure speciali e le 
tue tenere predilezioni. 

Fa che in tal guisa non manchi mai chi, mes-
saggero della tua carità, ti rappresenti giorno e 

notte presso la culla dell'orfano, al capezzale 
del sofferente, a fianco del vecchio e dell'in-
fermo, che forse non avrebbero altrimenti sulla 
terra alcuno che porgesse loro una mano pie-
tosa; fa che, nelle umili scuole come dalle alte 
cattedre, risuoni sempre una voce, eco della 
tua, che insegni la via del cielo e i doveri pro-
pri di ognuno; fa che nessuna terra, per quanto 
inospitale e remota, sia priva della chiamata 
evangelica, invitante tutti i popoli ad entrare 
nel tuo regno; fa che si moltiplichino e cresca-
no quelle fiamme, con le quali deve dilatarsi 
l'incendio del mondo, e in cui brilla in tutto il 
suo splendore la santità senza macchia della 
tua Chiesa; fa che in ogni regione fioriscano 
giardini di anime elette, che nella contempla-
zione e nella penitenza riparino le colpe degli 
uomini e implorino la tua misericordia. Fa che 
nella continua immolazione di questi cuori, 
nella purezza nivea di questi spiriti, nella ec-
cellenza delle loro virtù, viva sempre sulla 
terra quell'esemplare consumato dei figli di 
Dio, che tu venisti a rivelarci. 

Manda a queste falangi dei tuoi prediletti nu-
merose e buone vocazioni, anime salde nel 
fermo proposito di rendersi degne di grazia 
così segnalata e del santo Istituto cui aspirano, 
con la esatta osservanza dei doveri religiosi, 
con la preghiera assidua, la mortificazione 
costante, la perfetta adesione della loro volon-
tà a tutto quello che è il volere tuo! 

Illumina, o Signore Gesù, molte anime genero-
se con gli ardenti fulgori dello Spirito Santo, 
amore sostanziale ed eterno, e per la potente 
intercessione della amorosissima tua Madre 

Maria, suscita e mantieni fervido in esse il fuo-
co della tua carità, a gloria del Padre e del me-
desimo Spirito, che con Te vivono e regnano 
per tutti i secoli dei secoli. Così sia! 

Pio XII (1957) 

 

(3)  Preghiera a Maria Ausiliatrice 

O Maria, vergine potente: 

tu, grande e illustre difesa della Chiesa, 
tu, aiuto mirabile dei cristiani, 
tu, terribile come un esercito schierato a batta-
glia, 
tu, che hai distrutto da sola tutte le eresie del 
mondo, 

tu nelle angustie, nelle lotte, nelle necessità 
difendici dal nemico 
e nell'ora della morte accoglici nel Paradiso. 
Amen. 

San Giovanni Bosco 

 

(4) Per avere uno spirito più generoso 

Verbo eterno, Figlio unigenito di Dio, 
Insegnami la vera generosità. 

Insegnami a servirti come meriti, 
a donare senza tener conto del costo, 
a combattere senza curarmi delle ferite, 
a lavorare senza cercare riposo, 
a sacrificarmi senza pensare alla ricompensa, 
con la consapevolezza di aver compiuto la tua 
volontà. Amen. 

 



 (4)  Per ottenere vocazioni all'insegnamento 

Signore, che ci ha insegnato a chiederti buoni 
operai per la tua Chiesa, ti preghiamo umil-
mente di volgere il tuo sguardo misericordioso 
su questa moltitudine di fanciulli che ti cono-
scono attraverso la fede, ma che non ti glorifi-
cano come dovrebbero con le loro opere. 

Da‘ loro insegnanti e maestri di scuola così 
capaci, così zelanti e così santi da insegnare 
loro attentamente quale sia il cammino che 
conduce a Te in modo che possiamo lodarti 
tutti insieme per l'eternità. Così sia. 

Suore di San Carlo (di Lione) 

 

(5) A San Giuseppe, educatore di Gesù Bam-
bino 

Glorioso San Giuseppe, sposo di Maria Vergi-
ne, accordateci la vostra paterna protezione; vi 
supplichiamo per il Cuore di Gesù Cristo.  

Voi, la cui protezione si estende a tutte le no-
stre necessità e riesce a rendere possibili le 
cose più impossibili, rivolgete i vostri occhi di 
padre sugli interessi dei vostri figli. 

Nella difficoltà e nella preoccupazione che ci 
turba ricorriamo a voi con fiducia; degnatevi 
di prendere sotto il vostro amorevole patroci-
nio il lavoro degli educatori e dei professori, 
questi compiti importanti e difficili, causa del-
la nostra inquietudine.  

Fate che il suo felice esito sia per la gloria di 
Dio e il bene dei suoi devoti servitori. E così 
sia. 

(6)  Preghiera del maestro 

O Verbo incarnato, Maestro dei maestri, ama-
bilissimo nostro Gesù, che ti degnasti di venire 
al mondo per indicare con la tua infinita sa-
pienza e inesauribile bontà agli uomini il 
cammino del cielo, ascolta benigno le umili 
suppliche di coloro che, seguendo le tue orme, 
vogliono essere maestri cattolici degni di que-
sto nome, mostrando alle anime i sentieri sicu-
ri che conducono a te e per te alla eterna felici-
tà. 

Concedici la luce, non solo per schivare le in-
sidie e i lacci dell'errore, ma anche per pene-
trare le verità fino a conseguire quel lume di 
chiarezza, per cui ciò che è il più essenziale 
diviene il più semplice, e quindi il più adatto 
alle intelligenze anche dei piccoli, nei quali 
specialmente si riflette la tua divina semplicità; 
visitaci col soccorso del tuo spirito creatore, 
affinché possiamo insegnare debitamente, 
quando ne riceviamo il mandato, la dottrina 
della fede. 

Donaci la virtù per adattarci alle menti non 
ancora mature dei nostri discepoli, per favori-
re le loro belle e fresche energie, per compren-
dere i loro difetti, per sopportare le loro irre-
quietezze; per fare noi stessi piccoli senza ab-
bandonare la cattedra del nostro dovere, a tua 
imitazione, o Signore, che ti facesti come uno 
di noi senza lasciare il soglio altissimo della 
tua divinità. 

Ma soprattutto ricolmaci del tuo Spirito di 
amore: amore per te, Maestro unico e buono, 
per immolarci nel tuo santo servizio; amore 
alla nostra professione, per vederla come una 

nobilissima vocazione e non come un comune 
impiego; amore alla nostra santificazione, co-
me fonte principale del nostro lavoro e del 
nostro apostolato; amore alla verità, per non 
mai deliberatamente distaccarci da essa; amore 
alle anime, che dobbiamo modellare e plasma-
re al vero ed al bene; amore ai nostri alunni, 
per farne cittadini esemplari e figli fedeli della 
Chiesa, ai nostri amatissimi fanciulli e giovani, 
con vero sentimento di una paternità più ele-
vata, più cosciente e più pura di quella sempli-
cemente naturale. 

E tu, Madre santissima, Maria, sotto il cui 
sguardo amoroso l'adolescente Gesù cresceva 
in sapienza ed in grazia, sii nostra interceditri-
ce presso il tuo divin Figlio, e impetraci l'ab-
bondanza delle grazie celesti, affinché l'opera 
nostra ridondi in onore e gloria di Lui, che col 
Padre e lo Spirito Santo vive e regna per tutti i 
secoli dei secoli. Così sia! 

Pio XII  (28 dicembre 1957) 

 

 

 


