
Preghiera 
 
Ti canto la mia canzone col vento, 
e a Te m’aggrappo, come edera 
abbarbicata su muro 
e torre antica. 
Ti piango il mio pianto col torrente 
di cui mi ricanta lo scroscio 
nato dai ghiacci, 
potente, tra le rocce. 
Ti prego, e la mia preghiera è canzone 
ed è pianto 
ed è silenzio: 
due mani congiunte o protese 
a Te, 
possente, 
pietoso, 
uomo-Cristo Gesù nel cui nome m’incanto 
E mi chino 
su ogni dolore 
che non ha parole, 
che non ha speranza 
se non in Te, mio Signore 
Perché in Te è la Vita 
e la Vita è luce 
delle tenebre nostre 
umane. 
Per questo, piango. 
Per questo, canto. 
Per questo, prego. 
Anchio senza parole, 
fatta, in Te, speranza, 
in Te certezza o Dio. 
 

- Deve farsi unità, in noi, la preghiera che 
ascolta Dio nel silenzio e quella che nel 
rumore e nella profanità ascolta Dio 
ascoltando gli uomini. 

 
- Dobbiamo sentire il compito della 
“rappresentanza”, cioè di farci voce di tutti 
gli altri e portarli con noi davanti a Dio. 

 
- La fedeltà alla preghiera richiede sempre 
spirito d’iniziativa, creatività, maturità, 
senso di responsabilità personale: un 
amore autentico a Dio e agli uomini. E 
prima di tutto ascolto del Vangelo. 

 
 
Stralci da: La preghiera del laico  
Sofferenza e preghiera, 
di Germana Sommaruga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi fosse interessato ad approfondire 
gli scritti di Germana Sommaruga 
può rivolgersi a: 
Associazione “Amici Insieme con Germana” 
via N. Mazza, 1 – 37129 Verona 
aigermana@gmail.com 

 

 
 
 
 

GermanaGermanaGermanaGermana    

eeee    

llllaaaa    

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    



 
 
 

Preghiera 
 
 

Ti adoriamo e ringraziamo,  
Trinità Misericordiosa, 

 
per aver donato alla Chiesa Germana 

Sommaruga, che ha sempre vissuto la fedeltà 
alla grazia battesimale e il servizio nella 

consacrazione secolare con viva speranza e 
ardente carità verso i sofferenti sulle orme 

benedette di S. Camillo de Lellis. 
 

Ti preghiamo con fiducia, come segno della 
Tua benevolenza verso questa Tua figlia, di 
concederci , per sua intercessione, le grazie 

che umilmente imploriamo e, 
 

se ciò è conforme al Tuo progetto di 
Salvezza, che sia riconosciuta tra i Tuoi santi 

quale testimone del Vangelo per il bene 
spirituale di tutti. Amen. 

 
 
Visto, si stampi. Verona, 9 Marzo 2011 
Giuseppe Zenti - Vescovo di Verona 
Chi ricevesse grazie e favori per intercessione della 
Serva di Dio è pregato di darne notizia al Postulatore 
della Causa: Uff. Cause dei Santi, Curia diocesana, 
Piazza Vescovado 7 -  37121 Verona - Tel 0458083711  

 
 

Riflessioni di Germana 
sulla Preghiera 

 

 

- Tutto sollecita, incalza, spinge alla 
preghiera che è tensione verso Dio ed 
è fiducia in Lui, qualunque ne sia la 
forma: lode, offerta, supplica, richiesta 
di perdono, impetrazione. 

- Anche nella sofferenza l’uomo si 
realizza pienamente, se nella preghiera 
si proietta fuori di sé, con i suoi limiti, 
con le sue frustrazioni, con la sua 
povertà. 
La pienezza di Dio, tramite la 
preghiera, colma le carenze dell’uomo 
quando la sua sofferenza, anziché 
ripiegarsi sull’”io” si proietta su Dio. 

- Nel mondo dove si vive, dove si 
condividono e si devono santificare con 
Cristo i valori, le tensioni del proprio 
tempo, le fatiche e le gioie, le 
aspirazioni e le pene degli uomini, la 
preghiera ci porta a cercare insieme in 
Cristo la risposta di fondo ai problemi. 

- Si tratta di mettersi alla ricerca di una 
preghiera che alimenti la vita del laico 
impegnato nel mondo e che sia 
possibile per lui nell’ambiente del suo 
vivere quotidiano: una preghiera che 
abbia la forza di attrarre e fondere in 
unità tutto ciò di cui si compone la vita 

- La preghiera a volte può essere 
soltanto un grido. Non ci dobbiamo 
stupire se conosciamo il libro di 
Giobbe. Un grido che è la sola 
preghiera possibile all’uomo nella dura 
realtà che sta vivendo. 
Può essere preghiera anche il silenzio: 
chi soffre non sa dire nulla, non sa 
pensare nulla: è un povero che mostra 
le sue mani vuote, in attesa... 

 
Per la Tua sete 

 
Nella rosea conca delle mani protese, 
l’acqua riflette il cielo. 
Perché Tu ti disseti, 
Signore, 
nel Tuo cammino terreno 
verso la mia povertà 
che spera, 
geme, 
canta, 
offre. 

Offerta 
 

A Te protendo, Signore, 
le mani, 
in un’offerta: 
Vuote! 
Solo una foglia secca: 
arida, povera, morta. 
Tua. 
E sono io, Signore. 

 


