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Note alla seconda edizione

La necessità di una ristampa del piccolo volume contenen-
te le preghiere composte da don Pietro Margini ci permet-
te di consegnare nuovi piccoli tesori usciti dal suo cuore 
sacerdotale.
All’indomani infatti della pubblicazione di Insegnaci a pre-
gare, ci sono state consegnate altre preghiere custodite ge-
losamente dai destinatari e che ora trovano il loro posto in 
questa seconda edizione. 
Ancora una volta ci rivelano, arricchendola, la paternità di 
un sacerdote profondamente vicino alle esigenze concrete 
e quotidiane dei suoi figli e allo stesso tempo ci svelano la 
sapiente capacità di illuminare i misteri grandi della no-
stra fede.  
Ecco nascere, allora, una preghiera per ottenere il dono 
di un figlio, per invocare la protezione della Santissima 
Trinità sulla propria famiglia, per mettere sulle labbra di 
una bambina l’invocazione allo Spirito Santo. E ancora la 
poesia di un Inno al Sacro Cuore, composto per la recita 
comunitaria delle lodi, la rivisitazione del mistero della 
resurrezione nell’Ave Maria, la ricomprensione dell’opera 
dello Spirito Santo nel cuore degli sposi.
A noi non resta che dire: “Grazie!”.

Come albero che dà frutto a suo tempo

[Salmo 1,3]

Mons. Pietro Margini
Insegnaci a pregare
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Prefazione alla prima edizione

“Quando non trovate le parole per le vostre preghiere, at-
tingete a quelle dei Santi”: così don Pietro si rivolgeva ai 
suoi giovani perché trovassero quelle parole che fossero 
davvero espressione di un dialogo di amore e non formule 
abitudinarie. Se, poi, voleva che una preghiera esprimesse 
ciò che era racchiuso nel cuore di chi gli stava davanti, in-
cominciava a comporla. E così ha consegnato ai suoi figli 
un tesoro prezioso. 
Chi si accosta a questa raccolta di preghiere, composte da 
don Pietro, si accorge ben presto di trovarsi di fronte a un 
patrimonio che attinge largamente dalla ricchezza della 
tradizione della Chiesa e nello stesso tempo riluce di un 
bagliore nuovo, espressione dell’afflato dell’anima. Di ogni 
anima.
Ringraziando coloro che hanno messo a disposizione ciò 
che avevano ricevuto dalla penna di don Pietro, desideria-
mo offrirlo a tutti, perché ognuno possa trovare le proprie 
parole per accedere al Cuore di Dio.*

Nota: i titoli delle preghiere, salvo qualche eccezione che verrà segna-
lata a piè pagina, sono stati inseriti in fase di redazione.
 


