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PREFAZIONE 

Siate ricolmi dello Spirito, intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e 

inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, 

nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. 

(Ef 5,18-20) 

 

[955]  Il cristiano, lasciandosi guidare dalla divina rivelazione, entra in dialogo con Dio, insieme con Maria, 

i santi e tutta la Chiesa. Impegnando tutta la sua persona, si rivolge al Padre mediante il Figlio nello 

Spirito: lo adora, lo ascolta, lo benedice, lo loda, lo ringrazia, lo invoca per sé e per gli altri. Modello e 

sintesi di ogni preghiera è il “Padre nostro”, che Gesù ci ha insegnato. 

 

 

IL PERCORSO DEL SUSSIDIO 

Il cammino di Catechesi Organica Adulti per l’anno 2013/2014 mette al centro i contenuti del Capitolo 25 
del Catechismo degli Adulti della CEI: “La Preghiera cristiana”. 
 
 

ITINERARIO DETTAGLIATO: 
- INTRODUZIONE: DA FARE (PAG. 11) 

- 1° INCONTRO: DIO EDUCA IL SUO POPOLO ALLA PREGHIERA (PAG. 22) 

- 2° INCONTRO: LA PREGHIERA FILIALE (PAG. 31) 

- 3° INCONTRO: COLLOQUIO CON DIO (PAG. 42) 

- 4° INCONTRO: DIMENSIONE DELLA PREGHIERA (PAG. 54) 

- 5° INCONTRO: LA FATICA DI PREGARE (PAG. 60) 

- 6° INCONTRO: PREGHIERA CONTINUA (PAG. 67) 

- 7° INCONTRO: MOLTEPLICI ESPERIENZE DI PREGHIERA (PAG. 73) 

- 8° INCONTRO: PREGARE DIO “PADRE” (PAG. 79) 

- 9° INCONTRO: LA PREGHIERA DEL SIGNORE (PAG. 83) 

- CELEBRAZIONE CONCLUSIVA (INDICAZIONI A PAG. 10) 

- COMPIETA (PAG. 88) 

- BILANCIO DI GRUPPO (PAG. 91) 
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DIARIO DI GRUPPO: 

INTRODUZIONE: 
LA PREGHIERA CRISTIANA 
SUL CDA: CAPITOLO 25 PAGG. 465-481 
Il cristiano entra in dialogo con Dio, insieme con Maria, i santi e tutta la Chiesa. Impegnando tutta la sua 
persona, si rivolge al Padre mediante il Figlio nello Spirito. 

Data 
 
 

 Luogo   Ora  

 

L’incontro sarà preparato da: 
 
 

 

1° INCONTRO: 
DIO EDUCA IL SUO POPOLO ALLA PREGHIERA 
SUL CDA: CAPITOLO 25 - PARAGRAFI [956-959] 
La preghiera è un dialogo vivo con Dio. È Dio che cercando continuamente l’uomo,  lo sostiene nella  
preghiera: “Alla luce della rivelazione sappiamo che l’uomo cerca Dio perché Dio cerca l’uomo e lo attrae a 
sé”. 

Data 
 
 

 Luogo   Ora  

 

L’incontro sarà preparato da: 
 
 

 

2° INCONTRO: 
LA PREGHIERA FILIALE 

SUL CDA: CAPITOLO 25 - PARAGRAFI [960-964]  
L’amore di Dio è creatore. Proprio perché ricolmata di grazia e amata in modo singolare, Maria è realmente 
tutta santa e tutta bella. 

Data 
 
 

 Luogo   Ora  

 

L’incontro sarà preparato da: 
 
 

 

3° INCONTRO: 
COLLOQUIO CON DIO 
SUL CDA: CAPITOLO 25 - PARAGRAFI [965-974] 
Pregare significa dialogare con Dio, da persona a persona, dargli del tu, mettersi davanti a lui faccia a 
faccia, cuore a cuore. Il cristiano, sia nella lode sia nella supplica, in definitiva si rivolge sempre a Dio Padre. 

Data 
 
 

 Luogo   Ora  

 

L’incontro sarà preparato da: 
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4° INCONTRO: 
DIMENSIONE DELLA PREGHIERA 
SUL CDA: CAPITOLO 25 - PARAGRAFI [975-983] 
L’uomo davanti a Dio avverte innanzitutto la propria povertà di creatura e la propria indegnità di peccatore. 
Alla base della preghiera c’è l’adorazione, cioè umiltà profonda, silenzio pieno di stupore, ascolto attento e 
obbediente. 

Data 
 
 

 Luogo   Ora  

 

L’incontro sarà preparato da: 
 
 

 

5° INCONTRO: 
LA FATICA DI PREGARE 
SUL CDA: CAPITOLO 25 - PARAGRAFI [984-986] 
La preghiera è anche un combattimento con Dio. In questa lotta, Dio si lascia conquistare da una fede salda, 
da un desiderio appassionato,  contraddistinto da umiltà e perseveranza. La preghiera è anche una lotta con 
noi stessi. 

Data 
 
 

 Luogo   Ora  

 

L’incontro sarà preparato da: 
 
 

 

6° INCONTRO: 
PREGHIERA CONTINUA 
SUL CDA: CAPITOLO 25 - PARAGRAFI [987-990] 
La preghiera diventa continua se continuo è l’amore, se facciamo anche noi la Sua volontà. Senza la 
coerenza e la perseveranza difficilmente si riesce a vivere un vero rapporto di comunione con il Padre. 

Data 
 
 

 Luogo   Ora  

 

L’incontro sarà preparato da: 
 
 

 

7° INCONTRO: 
MOLTEPLICI ESPERIENZE DI PREGHIERA 
SUL CDA: CAPITOLO 25 - PARAGRAFI [991-1000] 
La preghiera vocale si distingue in preghiera liturgica, comunitaria e privata. La preghiera liturgica è 
compiuta, seguendo formule e riti ufficiali. La preghiera comunitaria non ufficiale si attua in forme e 
pratiche molto varie: adorazione eucaristica, via crucis, rosario, celebrazioni della Parola, processioni... La 
preghiera privata non ha bisogno di formule prestabilite come quella liturgica e comunitaria. 

Data 
 
 

 Luogo   Ora  

 

L’incontro sarà preparato da: 
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8° INCONTRO: 
PREGARE DIO “PADRE” 
SUL CDA: CAPITOLO 25 - PARAGRAFI [1001-1004] 
Il Padre Nostro è il modello di ogni preghiera, una sintesi di tutto il Vangelo e il centro del programma di vita 
dei discepoli di Gesù di ogni tempo. 

Data 
 
 

 Luogo   Ora  

 

L’incontro sarà preparato da: 
 
 

 

9° INCONTRO: 
LA PREGHIERA DEL SIGNORE 
SUL CDA: CAPITOLO 25 - PARAGRAFI [1005-1013] 
Il Padre Nostro è composto da sette invocazioni: le prime tre sono rivolte a Dio perché si compia il suo 
Regno, le altre quattro riguardano la nostra vita. L’ordine è voluto e preciso: prima dobbiamo imparare a 
desiderare la volontà di Dio, poi chiediamo che Dio intervenga nella nostra esistenza. 

Data 
 
 

 Luogo   Ora  

 

L’incontro sarà preparato da: 
 
 

 

10° INCONTRO: 
CELEBRAZIONE LITURGICA CONCLUSIVA 

Indicazioni a pagina 10. 

Data 
 
 

 Luogo   Ora  

 

L’incontro sarà preparato da: 
 
 

 

11° INCONTRO: 
BILANCIO DI GRUPPO 

Sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti proposti dal Catechismo e dal sussidio? È stato trascurato 
qualcosa? Sì, no, perché? 

Data 
 
 

 Luogo   Ora  

 

L’incontro sarà preparato da: 
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L’ITINERARIO DIOCESANO 
 

Come di consueto, il cammino di ogni gruppo COA non esaurisce il proprio cammino nei singoli 
incontri, ma confluisce al cammino diocesano degli altri gruppi in almeno tre occasioni: 
 

► Negli incontri tra i coordinatori dei gruppi; 

 

► Nell’incontro teologico diocesano; 

 
 

► Nel tradizionale pellegrinaggio della COA, che si terrà il 25 APRILE 2015. 
 
 
 

Tutti i dettagli delle iniziative saranno comunicati durante l’anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In copertina: 
 

TIZIANO VECELLIO, Polittico Averoldi, 1520-1522 circa, 
Brescia, Collegiata dei santi Nazaro e Celso. 
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BREVE SPIEGAZIONE DELLA STRUTTURA DEGLI INCONTRI: 

In questo sussidio sono proposti una serie di incontri sui contenuti tratti dal capitolo 25 del Catechismo 
degli adulti della CEI. Analizzando approfonditamente ciò che i vescovi italiani hanno proposto, la 
commissione ha riscoperto una ricchezza di contenuti che ha suscitato molteplici riflessioni e 
interrogativi. Discutendone insieme, poi, sono emersi alcuni punti ritenuti importanti per la maturità della 
fede di tutti gli adulti di AC: per questo motivo, rielaborando i paragrafi del Catechismo con particolare 
cura viene proposto un percorso che si sviluppa in 11 incontri (compresa l’introduzione e la celebrazione 
conclusiva), più un incontro finale di bilancio. 

Ogni singolo incontro prevede: 

 CATECHISMO E NOTE ESPLICATIVE 
È inizialmente riportato il testo del Catechismo, racchiuso in un riquadro. Tale testo è sempre seguito da 
un commento sottoforma di idee di fondo, domande, approfondimenti, in modo da aiutare il gruppo a 
entrare sempre più in profondità nel tema proposto. È molto importante leggere con attenzione il 
Catechismo per cogliere la progressione del tema; un’attenzione particolare deve essere dedicata alle 
parole: nella redazione del Catechismo sono state scelte con particolare cura. Per questo motivo, è 
preferibile che i componenti del gruppo, anche quelli che non hanno preparato l’incontro, leggano con 
calma e attenzione, magari in precedenza, il paragrafo del Catechismo. 

 IDEE DI FONDO 
Le idee di fondo sono delle indicazioni sintetiche che la commissione ha elaborato per aiutare chi 
prepara l’incontro a conoscere gli obiettivi principali dell’incontro. È sempre opportuno leggerli in 
gruppo ad alta voce, prima di iniziare l’incontro, per avere ben presente gli argomenti da affrontare 
nella discussione e per non rischiare di andare fuori tema; è consigliabile, se possibile, rinforzarle con 
riflessioni personali. 

 DOMANDE PER IL DIBATTITO IN GRUPPO 
Nel sussidio vengono proposte le domande per la discussione di gruppo: data la notevole quantità di 
domande, è responsabilità di chi prepara l’incontro scegliere quelle più opportune o più adatte a creare 
e stimolare il dialogo all’interno del proprio gruppo. 

 APPROFONDIMENTI TEOLOGICI - SPIRITUALI 
Un altro importante aiuto viene proposto ai gruppi di catechesi organica per stimolare ulteriormente la 
discussione: articoli di giornale, testi biblici, documenti ecclesiali, testi dei padri della Chiesa, brani 
teologici significativi. 

 ICONE 
Per continuare il percorso teologico-artistico iniziato gli anni passati, che culmina sempre con il 
pellegrinaggio, si è pensato a uno spazio specifico in ogni incontro, in modo da avere un’immagine, con 
relativo commento, che aiuterà ad approfondire anche artisticamente il tema dell’incontro. 

 PER PREGARE INSIEME 
Ogni incontro si conclude con la preghiera della Compieta, in sintonia con la Chiesa universale. 

 SUGGERIMENTI PER LA REGOLA SPIRITUALE 
È necessario che le principali tematiche dibattute negli incontri trovino anche uno spazio personale di 
comprensione, meditazione, preghiera e si trasformino in azioni concrete: questa parte dell’incontro è 
dedicata a tutte le persone che, singolarmente e personalmente, hanno voglia di prendere in mano la 
propria Regola Spirituale (preghiera, comunione, discernimento, comunicazione della fede) per arricchirla 
e verificarla attraverso gli spunti offerti nel singolo incontro. Sono impegni concreti citati a titolo 
esemplificativo; dovrebbe essere, comunque, lo stesso gruppo COA a discernere e condividere alcune 
proposte legate alla RS, in un atteggiamento sincero e umile di amicizia spirituale. 
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► INTRODUZIONE A QUESTA ATTENZIONE DEL LIBRETTO COA 

La regola spirituale (RS) è una realtà importante nella formazione permanente dell’adulto di AC. La RS può 
anche essere scritta, può diventare un “diario”, capace di fissare la nostra storia spirituale attraverso i 
piccoli e grandi discernimenti della nostra vita personale e di coppia. La RS offre semplici suggerimenti per il 
nostro esame di coscienza serale: preghiera, comunione, discernimento e comunicazione per riuscire a 
crescere nella fede. Questa è una proposta per verificare se riusciamo a perseverare nel tempo e se 
l’impegno assunto ci aiuta ad avere uno sguardo più limpido ed evangelico nella nostra vita. Facciamo un 
esempio riguardo alla preghiera: mi prendo come impegno un’ora di adorazione durante la settimana, una 
celebrazione eucaristica oltre a quella domenicale e le lodi tutte le mattine. Dopo qualche settimana 
valuterò l’importanza delle lodi nella mia giornata e nei rapporti con gli altri per scegliere se poter 
aggiungere un’ora di adorazione o eliminare qualcosa. E via di questo passo... Così nasce e cresce la RS, uno 
strumento fra i tanti nella formazione dell’adulto di AC, ma è fra quelli più intimi e vivaci che possediamo. 

Per approfondire ulteriormente la riflessione aggiungiamo qualche pensiero di don Gildo sulla RS (è una 
trascrizione di una chiacchierata per cui è evidente la spontaneità del parlato): 

A) SULLA REGOLA SPIRITUALE 

«Con la RS l’Azione Cattolica sta tentando nel mondo degli adulti, in particolare degli adulti giovani, di 
proporre dei parametri non statici, dei parametri sui quali l’adulto, e di conseguenza la coppia, scelga e si 
orienti. Quando ci siamo messi a pensare cosa offrire agli adulti, la prima cosa che è stata pensata è stata la 
COA; successivamente si è parlato della Commissione di Apostolato biblico [ora confluita nell’Ufficio 
Catechistico Diocesano, come Settore di Apostolato Biblico (SAB)], poi della scuola di spiritualità, la 
commissione per la politica e quella per la cultura. 
Quello che voi trovate nella attività del Settore Adulti sono degli ingredienti ritenuti indispensabili. Per 
ciascuna di queste zone si è tentato di mettere qualcosa che funzionasse. A un certo punto, dopo cinque 
anni di questo cammino, era chiaro che la creazione di tutte queste offerte avrebbe potuto essere avvertita 
come squilibrante se non si arrivava a una sintesi. La RS è, vista da questa prospettiva, il tentativo di fare 
sintesi. La sintesi però è una cosa personalissima. La sintesi è dentro alla persona come un elemento 
dinamico: la persona quando si schiera nei confronti dei vari avvenimenti mostra quale sintesi ha. L’Azione 
Cattolica è incamminata a creare un insieme di aspetti vedendo i quali l’adulto, e forse la singola coppia, 
possa prendere posizione (...) Sintesi e capacità di discernimento sono la stessa cosa. Di regole ce ne 
vogliono tre: ci vuole la regola del singolo (e fa due) e poi anche la regola della coppia. Si può esprimere 
anche in termini diversi: una regola spirituale comune con capitoli personali, oppure una regola personale 
con delle trabeazioni, archi che uniscono. La sostanza è IO, TU, NOI. Noi che cosa facciamo, io chi sono , tu 
chi sei, In un equilibrio dinamico. La RS è una cosa che produce discernimento, ma è essa stessa oggetto di 
discernimento continuo (la RS alla quale siamo orientati è sufficiente? cosa manca? ecc.): è sempre la 
questione di trovare l’elemento mancante. È come la salute di una persona, se ha troppo poco ferro, si 
tratta di dargli ferro e viceversa. La vita spirituale è uguale; la vita spirituale è reale: la vita spirituale 
produce santità o produce banalità. Il cammino spirituale essendo reale ha bisogno di tappe, di leve, di punti 
d’appoggio, di cibi che siano nutrienti per il cammino. 

B) CARATTERISTICHE DI UNA REGOLA DI COPPIA 

Non una regola che chiuda, che sia formalistica, che sia farisaica, ma una regola intesa come orientamento 
della coppia, come decisioni della coppia in cui sia un po’ chiaro cosa si fa insieme, di conseguenza cosa fa 
uno da solo, perché non riesce a trascinare il partner. Occorre una regola, un orientamento, se volete 
occorre un discernimento, ma lasciamo pure la parola RS. Penso che degli elementi voi [si riferisce a delle 
coppie di fidanzati] ne abbiate cominciato a mettere abbastanza da quando avete cominciato a dire “che 
tipo di coppia vogliamo essere? Vogliamo avere bambini? Non li vogliamo? Vogliamo adottare? Vogliamo 
fare affido? Vogliamo guardare la carriera e basta? No, non solo la carriera; Vogliamo una casa lussuosa, 
con mobili barocchi? No, vogliamo una casa semplice; Vogliamo una casa ospitale? No, per carità quel 
baraccone che c’era a casa mia, con tutta la gente che veniva da fuori io già non lo sopportavo da allora, 
farò un miniappartamento”. In questo avete già dato tutta una serie di norme, di regole: potete riflettere 
ancora di più legandole ai valori spirituali. 
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C) SULLA FORMAZIONE: “CHI SI FERMA, NON SI FORMA” 

Io direi: chi si ferma, non si forma. Quando uno si ferma ha finito di formarsi perché non è più adeguato, 
cioè si forma come una statua. Il segreto della formazione è che noi restiamo vivi, aderenti alle situazioni 
che sono continuamente nuove. La qualità della formazione non è la formazione della statua, che viene 
fatta così e non cambia. Una statua è finita, è formata (viene fuori da una forma!), ma la formazione della 
quale parliamo noi non è questa: è la capacità di mutare, di aderire al nuovo e quindi, in questo senso: chi si 
ferma non si forma. Se uno dice che è formato, ma è fermo, non è formato bene; vuol dire che ha 
un’ideologia rigida, ma questa non serve a niente! Gesù si è scornato tutta la vita con gente del genere e ci 
ha rimesso le penne. Non è che gli scribi e i farisei non fossero formati, peccato che la loro formazione abbia 
fatto sbagliare quello che a loro interessava: che Gesù era il Messia, il Salvatore». 

 CELEBRAZIONE CONCLUSIVA 

Al termine dell’itinerario proposto in questo sussidio è prevista una celebrazione liturgica, per riassumere e 
portare nella preghiera di ringraziamento tutto quello che è stato meditato nel cammino annuale di 
gruppo. Il gruppo dovrebbe farsi carico dell’organizzazione di questo momento, distribuendo nel modo più 
opportuno le diverse responsabilità: scelta dei canti, preparazione delle introduzioni, dei commenti, delle 
orazioni, delle invocazioni, ecc. È importante ricordare che a questo momento di preghiera assume una 
rilevanza particolare la presenza dell’assistente di AC (ove presente). Addirittura potrebbe trasformarsi in 
un momento comunitario aperto alla parrocchia. Di seguito, proponiamo una struttura indicativa, da 
adattare e rielaborare a discrezione dei gruppi, per lo svolgimento della celebrazione liturgica conclusiva: 

Introduzione: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. Amen. 
Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. 

Canto Iniziale. 

Atto penitenziale: 

Si può proporre un esame di coscienza di qualche minuto, facendo qualche riferimento al cammino di 
gruppo finora affrontato. Al termine, si può recitare: “Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho 
molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E 
supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio 
nostro”. 

Lettura di un brano biblico: 
A discrezione del gruppo, si può scegliere uno dei brani affrontati durante l’anno e lo si può proporre 
mediante una Lectio Divina oppure un momento di deserto o di adorazione eucaristica. 

Intenzioni di preghiera: 
Si possono preparare alcune intenzioni da proporre al gruppo, lasciando alla fine lo spazio per qualche 
preghiera spontanea. 

Padre nostro: 
Recita del Padre Nostro come momento di raccolta di tutte le intenzioni. 

Conclusione: 
Scenda, o Padre, la benedizione su questo popolo, che ha contemplato la Tua benevolenza; venga il 
perdono e la consolazione, si accresca la fede e si rafforzi la certezza della redenzione eterna. 
Per Cristo nostro Signore. Amen  
(Recita dell’Ave Maria) 
Il Signore di benedica e ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

Canto Finale. 
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 BILANCIO DI GRUPPO 

Al termine del sussidio è previsto un incontro finale di bilancio, con lo scopo di rendere tutti responsabili 
del cammino del gruppo, cercando di verificare se l’itinerario percorso è stato veramente “organico”. 
Questo aspetto, che può risultare quasi secondario, è invece fondamentale per la vita stessa del gruppo 
perché fa emergere quelli che sono stati i veri nodi da sciogliere a livello di contenuti, di relazioni e di 
cammino di fede comunitari e personali. 
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INTRODUZIONE AL CAPITOLO 25: 
 
Carissimi,  
l’argomento del libretto COA (Catechesi Organica per gli Adulti) di quest’anno richiederà, rispetto ad altri 
contenuti passati, un coinvolgimento integrale e personalissimo.  
Il desiderio di affrontare il tema della preghiera è scaturito nella commissione principalmente 
dall’attenzione, richiesta da parte del nostro vescovo, al tema della memoria che prega, oltre che essere 
il tema centrale della trasformazione missionaria della Chiesa attuata con vigore in questi anni dai due 
ultimi pontificati.  
La necessaria riforma della Chiesa, inquadrata con particolare acume dalla straordinaria esortazione di 
Papa Francesco che è l’Evangelii Gaudium, trova la sua dinamica più potente in una preghiera 
perseverante e diffusiva che alcuni qualificano come pastorale. Una preghiera pastorale significa una 
preghiera che riesca a sostenere concretamente la missione e permetta alla missione di trovare la sua 
dimensione più spirituale.  
La lettera pastorale del nostro vescovo esprime con puntualità la preoccupazione della memoria che 
permetta alla preghiera di abitare il tempo speso nelle mansioni quotidiane. Attraverso le preghiere si 
rinnovi una preghiera che permei ogni nostra attività e permetta così che ci si avvicini al comando di 
pregare incessantemente attraverso la lode, il ringraziamento, l’intercessione e ogni tipo di orazione. La 
varietà delle dimensioni e delle modalità del nostro pregare sono spiegate con dovizia e accortezza 
proprio nel capitolo che cercheremo di assumere quest’anno per lasciarci trasformare come chiede Paolo 
in Rm 12,1-2: “Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma 
lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò 
che è buono, a lui gradito e perfetto”. Allo stesso modo Evangelii Gaudium chiede nell’ultimo capitolo 
una spiritualità per perseverare in quello che ormai è diventata una necessità condivisa: una Chiesa 
permanentemente in uscita.  
L’esigenza tipicamente laicale di essere contemplativi nell’azione e attivi nella contemplazione, o come 
direbbe don Tonino Bello “contempl-attivi”, è riassunta icasticamente nel nome stesso della nostra 
associazione: Azione Cattolica. Quindi quest’anno si è chiamati a far si che il detto latino “nomen omen” 
prenda sempre più spessore. 
Ricorre nel 2015 il cinquantesimo dalla chiusura del Concilio Vaticano II e anche del suo documento più 
importante, innovativo ed epocale: la costituzione dogmatica sulla rivelazione titolata Dei Verbum. Nella 
bella esortazione post sinodale recentissima di Benedetto XVI, legata al sinodo sulla Parola di Dio nella 
vita e nella missione della Chiesa, ci sono due numeri che possono essere particolarmente stimolanti per 
la formazione di quest’anno: ci sembra opportuno darvene ampi brani per aiutare a entrare nel clima più 
corretto per il cammino formativo organico di quest’anno. 

APPROFONDIMENTO INTRODUTTIVO:  
Dalla esortazione apostolica postsinodale VERBUM DOMINI di Benedetto XVI  
(2010) nn. 86-87 

Lettura orante della sacra Scrittura e « lectio divina » 
86. Il Sinodo è tornato più volte ad insistere sull’esigenza di un approccio orante al testo sacro come 
elemento fondamentale della vita spirituale di ogni credente, nei diversi ministeri e stati di vita, con 
particolare riferimento alla Lectio Divina. La Parola di Dio, infatti, sta alla base di ogni autentica spiritualità 
cristiana. Con ciò i Padri sinodali si sono messi in sintonia con quanto afferma la Costituzione dogmatica Dei 
Verbum al numero 25:  « Tutti i fedeli … si accostino volentieri al sacro testo, sia per mezzo della sacra 
liturgia, che è impregnata di parole divine, sia mediante la pia lettura, sia per mezzo delle iniziative adatte a 
tale scopo e di altri sussidi, che con l’approvazione e a cura dei Pastori della Chiesa, lodevolmente oggi si 
diffondono ovunque. Si ricordino però che la lettura della sacra Scrittura dev’essere accompagnata dalla 
preghiera ». La riflessione conciliare intendeva riprendere la grande tradizione patristica che ha sempre 
raccomandato di accostare la Scrittura nel dialogo con Dio. Come dice sant’Agostino: « La tua preghiera è la 



SUSSIDIO  2014/2015            -           LA PREGHIERA CRISTIANA            -          CAPITOLO  25  CATECHISMO  CEI 

 

 12 

tua parola rivolta a Dio. Quando leggi è Dio che ti parla; quando preghi sei tu che parli a Dio ». Origene, uno 
dei maestri in questa lettura della Bibbia, sostiene che l’intelligenza delle Scritture richieda, più ancora che 
lo studio, l’intimità con Cristo e la preghiera. Egli è convinto, infatti, che la via privilegiata per conoscere Dio 
sia l’amore, e che non si dia un’autentica scientia Christi senza innamorarsi di Lui…. Tuttavia, a tale 
proposito, si deve evitare il rischio di un approccio individualistico, tenendo presente che la Parola di Dio ci 
è data proprio per costruire comunione, per unirci nella Verità nel nostro cammino verso Dio. È una Parola 
che si rivolge a ciascuno personalmente, ma è anche una Parola che costruisce comunità, che costruisce la 
Chiesa. Perciò il testo sacro deve essere sempre accostato nella comunione ecclesiale…Per questo nella 
lettura orante della sacra Scrittura il luogo privilegiato è la liturgia, in particolare l’Eucaristia, nella quale, 
celebrando il Corpo e il Sangue di Cristo nel Sacramento, si attualizza tra noi la Parola stessa. In un certo 
senso la lettura orante, personale e comunitaria, deve essere sempre vissuta in relazione alla celebrazione 
eucaristica. Come l’adorazione eucaristica prepara, accompagna e prosegue la liturgia eucaristica, così la 
lettura orante personale e comunitaria prepara, accompagna ed approfondisce quanto la Chiesa celebra 
con la proclamazione  della Parola nell’ambito liturgico. Mettendo in così stretta relazione Lectio e liturgia si 
possono cogliere meglio i criteri che devono guidare questa lettura nel contesto della pastorale e della vita 
spirituale del Popolo di Dio. 

87. Nei documenti che hanno preparato ed accompagnato il Sinodo si è parlato di diversi metodi per 
accostare con frutto e nella fede le sacre Scritture. Tuttavia l’attenzione maggiore è stata data alla Lectio 
Divina, che è davvero « capace di schiudere al fedele il tesoro della Parola di Dio, ma anche di creare 
l’incontro col Cristo, parola divina vivente ». Vorrei qui richiamare brevemente i suoi passi fondamentali: 
essa si apre con la lettura (lectio) del testo, che provoca la domanda circa una conoscenza autentica del suo 
contenuto: che cosa dice il testo biblico in sé? Senza questo momento si rischia che il testo diventi solo un 
pretesto per non uscire mai dai nostri pensieri. Segue, poi, la meditazione (meditatio) nella quale 
l’interrogativo è: che cosa dice il testo biblico a noi? Qui ciascuno personalmente, ma anche come realtà 
comunitaria, deve lasciarsi toccare e mettere in discussione, poiché non si tratta di considerare parole 
pronunciate nel passato, ma nel presente. Si giunge successivamente al momento della preghiera (oratio) 
che suppone la domanda: che cosa diciamo noi al Signore in risposta alla sua Parola? La preghiera come 
richiesta, intercessione, ringraziamento e lode, è il primo modo con cui la Parola ci cambia. Infine, la Lectio 
Divina si conclude con la contemplazione (contemplatio) durante la quale noi assumiamo come dono di Dio 
lo stesso suo sguardo nel giudicare la realtà e ci domandiamo: quale conversione della mente, del cuore e 
della vita chiede a noi il Signore? …La contemplazione, infatti, tende a creare in noi una visione sapienziale 
della realtà, secondo Dio, e a formare in noi « il pensiero di Cristo » (1Cor 2,16). La Parola di Dio si presenta 
qui come criterio di discernimento: essa è « viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa 
penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i 
sentimenti e i pensieri del cuore » (Eb 4,12). È bene poi ricordare che la Lectio Divina non si conclude nella 
sua dinamica fino a quando non arriva all’azione (actio), che muove l’esistenza credente a farsi dono per gli 
altri nella carità. 
Questi passaggi li troviamo sintetizzati e riassunti in modo sommo nella figura della Madre di Dio. Modello 
per ogni fedele di accoglienza docile della divina Parola, Ella « custodiva tutte queste cose, meditandole nel 
suo cuore »  (Lc 2,19; cfr 2,51), sapeva trovare il nodo profondo che unisce eventi, atti e cose, 
apparentemente disgiunti, nel grande disegno divino. 
Vorrei richiamare, inoltre, quanto è stato raccomandato durante il Sinodo circa l’importanza della lettura 
personale della Scrittura anche come pratica che prevede la possibilità, secondo le abituali disposizioni 
della Chiesa, di acquistare l’indulgenza per sé o per i defunti. La pratica dell’indulgenza implica la dottrina 
degli infiniti meriti di Cristo, che la Chiesa, come ministra della redenzione, dispensa e applica, ma implica 
anche quella della comunione dei santi e ci dice « quanto intimamente siamo uniti in Cristo gli uni con gli 
altri e quanto la vita soprannaturale di ciascuno possa giovare agli altri ». In questa prospettiva, la lettura 
della Parola di Dio ci sostiene nel cammino di penitenza e di conversione, ci permette di approfondire il 
senso dell’appartenenza ecclesiale e ci sostiene in una familiarità più grande con Dio. Come affermava 
sant’Ambrogio: quando prendiamo in mano con fede le Sacre Scritture e le leggiamo con la Chiesa, l’uomo 
torna a passeggiare con Dio nel paradiso. 
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ISTRUZIONI PER L’USO DEL LIBRETTO: 
 
Ci sembra opportuno richiamare alla necessità di irrobustire la pratica devozionale della lettura orante 
della Parola di Dio presente nelle Sacre Scritture. Per questo motivo chiederemmo ai partecipanti alla 
COA di impegnarsi personalmente nel praticare con fervore la Lectio Divina personalmente. Questo per 
riuscire a sentire meglio i vari passaggi che le schede cercheranno di sostenere. Abbiamo anche pensato 
che tra un incontro e l’altro si potrà proporre più che in altri anni incontri di preghiera comunitari,  per 
alimentare sempre più un dialogo spirituale che aiuti sia il discernimento comunitario che personale e 
familiare. Per questo motivo vorremmo rilanciare la struttura della Lectio, come forma privilegiata nella 
frequentazione appassionata e quotidiana della Bibbia. Riproponiamo all’inizio del libretto alcune 
indicazioni del card. Martini che tanto si è speso perché questa pratica legata al testo sacro - codificata 
nella sua forma più conosciuta nel medioevo - diventasse un atteggiamento abituale nel cammino 
spirituale col Signore. Metteremo tra gli approfondimenti anche degli esempi di Lectio, che possano 
servire ad ispirare sia la preghiera personale che comunitaria. Gli incontri come al solito hanno come 
tessuto fondamentale le pagine del catechismo degli adulti della conferenza episcopale italiana. Sono 
come al solito pagine pensatissime ed efficaci, ci raccomandiamo che il tessuto dell’incontro ricami su di 
esse tenendo ben presente la trama. Le idee di fondo e le domande servono proprio ad arricchirsi 
attraverso il testo di riferimento, capace di mantenere ordinata, progressiva e organica la riflessione 
annuale. Speriamo che anche quest’anno i tanti gruppi sia parrocchiali che familiari della COA riescano a 
vivere l’incontro col Signore con quella gioia e quella speranza che spinge a spalancare le porte e a uscire 
per evangelizzare con coraggio e umiltà. 

 

Indicazioni sulla lectio divina del Cardinale Carlo Maria Martini 
Scrittura e preghiera: la ''lectio divina" 

- La lectio è il momento in cui si legge e rilegge una pagina dell'Antico o del Nuovo Testamento mettendone 
in rilievo gli elementi portanti. È un atteggiamento dinamico, è lo sforzo di cogliere, nel testo, i rilievi in 
modo che da "pianura" diventi un "panorama di montagna" con alcune parti in luce e altre in ombra.  
Sottolineando i verbi, i soggetti, gli oggetti i vari elementi acquistano valore insospettato. La lectio, nel 
quadro in cui noi la consideriamo, non è fine a se stessa ma si apre alla meditatio: va dunque fatta ogni 
volta per quel tanto che serve a passare oltre. Non così poco che la meditatio sia sterile e non così tanto da 
impedirne il dinamismo. 

- La meditatio è la riflessione sui valori del testo, soprattutto sui valori permanenti. È un secondo modo di 
accostare il brano: non più per considerazione analitica dei soggetti, degli oggetti, dei simboli, dei 
movimenti interni ed esterni, ma dei valori che il testo veicola e porta con sé. La meditatio va fatta con la 
mente e anche con l'affetto perché spesso i valori sono ricchi di risonanze, di sentimenti. Comporta il 
superamento della quantità verso la qualità, il superamento delle forme esteriori, delle figure geometriche 
e sintattiche verso i loro contenuti, ed è quindi un passaggio importante. Quali valori esprime Gesù con 
questo modo di essere? Quali valori esprime Paolo e come posso fare per farli miei? TI mondo della 
meditatio è molto vario perché l'uomo si confronta dall'interno con la Parola e ne fa modello, proposta, 
regola di vita. C'è tuttavia un rischio ed è quello di prolungare la meditatio all'infinito, compiacendosi di 
aver capito i valori del testo, di averli ordinati e collegati con la propria vita. Il rischio è di credere di vivere 
quei valori semplicemente perché si è riusciti a coglierli bene, bloccando così il processo dinamico della 
preghiera e cadendo nell'autocompiacimento che, in realtà, è l'opposto della religiosità evangelica, pur se si 
nutre di parole del vangelo. La meditatio è dunque un grandissimo valore da imparare, e magari ci si mette 
anni per impararla, però deve essere superata, a un certo punto, verso la contemplatio. La meditatio può 
essere fatta, in qualche maniera, anche da un non credente che si compiace dei valori profondi espressi 
dalla Scrittura. 

- Con la contemplatio entriamo nella specifica preghiera cristiana che è "in spirito e verità". E il passaggio 
dalla considerazione dei valori all'adorazione della persona di Gesù che riassume tutti i valori, li sintetizza, li 
esprime in sé e li rivela. È un momento orante per eccellenza in cui vengono dimenticate proprio le stesse 
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cose che sono state molto utili per stimolare la coscienza. Si adora e si ama Gesù, ci si offre a lui, si chiede 
perdono, si loda la grandezza di Dio, si intercede per la propria povertà o per il mondo, per la gente, per la 
Chiesa. Il centro e il riferimento della contemplatio è sempre la persona di Gesù, rivelatore del Padre. La 
contemplatio è, dunque, in parte esercizio attivo, adorante, amante e in parte esercizio passivo, spazio dato 
allo Spirito di Cristo perché in noi adori, lodi, glorifichi il Padre. Il dono infuso di carità è germinalmente 
presente, come sappiamo, in ogni battezzato. Molto spesso però non ha spazio espressivo, uno spazio cioè 
corporeo, mentale, strutturale: la contemplatio è esattamente il momento in cui si dà spazio corporeo allo 
Spirito santo. Per questo possiamo anche chiamarla "conversione" dell'uomo che si rivolge totalmente a 
Dio, che lo sceglie costantemente, attratto da lui, che lo ama con tutto il cuore, con tutta la mente, con 
tutte le forze elevate soprannaturalmente dallo Spirito. È veramente il punto culminante delle varie tappe 
del dinamismo della preghiera ed è la norma, il riferimento delle tappe precedenti. In tanto la lectio è utile, 
la meditatio è importante, in quanto sfociano nella contemplatio che è vita in senso pieno: è la vita di Cristo 
che vive in colui che contempla. Vorrei dire qualcosa sul dinamismo esplicativo della contemplatio ed è per 
questo che ho indicato altri quattro gradini, anche se non sono un passo avanti perché tutto è già avvenuto. 

- Consolatio. Noi facciamo fatica a determinare questo vocabolo mentre è realtà notissima al Nuovo 
Testamento. Paolo ne fa un uso molto grande, sia come verbo - parakaléo - sia come sostantivo - paraklesis 
- e addirittura lo prevede come un ministero: « Chi ha il ministero della consolazione - parakalon - attenda 
alla consolazione – paraklései » (cfr. Romani 12,8). Consolazione è un appellativo di Dio, il Dio della 
pazienza e della consolazione (cfr. Romani 15,4; II Corinzi 1,3) e il Nuovo Testamento la considera come 
realtà fondante l'esperienza cristiana. A noi sembra un sostegno aggiuntivo: il bisogno di essere consolati ci 
appare quasi un segno di debolezza, e questo è abbastanza strano se pensiamo che lo Spirito santo è 
qualificato come il Paraclito, il Consolatore. Che cosa possiamo dunque intendere per consolatio come 
sviluppo ordinario della contemplatio? Possiamo intendere la gioia profonda, intima che viene dall'unione 
con Dio, il riverbero luminoso, gaudioso della comunione con Lui. Pensiamo alla gioia che vediamo 
trasparire dagli occhi di persone particolarmente sante, quel non so che di pace, di serenità, di tranquillità 
anche nella sofferenza. È il gusto del culto di Dio, il rapporto con Dio vissuto con gaudio. L'uomo giunto alla 
contemplazione sa che nessuna forza umana gli potrà strappare quella pace che è dono di Dio. La 
consolazione è la forza che sentiamo uscire, a distanza di duemila anni, dalle parole di Gesù e di Paolo e 
degli altri autori del NT. A volte, una certa cultura pseudo-spirituale ci fa credere che ciò che conta è fare il 
proprio dovere, essere leali e giusti. Ma l'uomo leale e giusto non può non esprimere quella pienezza di sé 
che è la forza e l'entusiasmo della gioia interiore! Certo, si tratta di gioia spirituale nascosta nel profondo. 
Se spesso è velata e oscurata dalle prove, dall'aridità, dalle desolazioni, dalle tentazioni, dalla derelizione, 
dalla croce, tuttavia non a questo l'uomo è chiamato. Lo stadio a cui è chiamato è la luminosità di Cristo 
risorto e la consolazione è luminosità del Cristo risorto diffusa nell'esperienza. Non è fenomeno accessorio, 
pur se va distinta dai puri stati di entusiasmo naturale. 

- Discretio o discernimento. La consolatio pone l'uomo in sintonia mirabile con i valori evangelici. È gusto 
interiore per Cristo, per l'essere con lui, per la sua povertà, per coloro che sono simili a Gesù nella 
sofferenza, per la sequela generosa della croce insieme a lui. Le grandi scelte di Cristo, il suo abbandono al 
Padre, il suo distacco, la sua dedizione all'uomo diventano valori connaturali nel momento della consolatio. 
Il discernimento è la capacità di scegliere, per interiore connaturalità, secondo e come Cristo. La sua 
relazione con la meditatio è molto stretta perché la meditatio fa emergere i valori di Gesù e la discretio li fa 
scegliere.  

- Deliberatio è l'atto interiore con cui l'uomo si decide per le scelte secondo Cristo e necessariamente sfocia 
nell'actio. 

- L'actio è il modo di vivere e di agire secondo lo Spirito di Cristo, è l'accogliere totalmente dentro di noi la 
coscienza apostolica, è l'averla integrata in noi stessi, l'aver fatto di questa scelta non soltanto un atto di 
volontà a cui conformarsi a fatica ma una realtà entrata in noi attraverso il dinamismo della preghiera. 
In tal modo la preghiera non è più soltanto un pregare in vista del compiere meglio qualcosa: la preghiera è 
il fare emergere la scelta, il formare la propria vita a partire dalle scelte evangeliche interiorizzate. 
 
Vi proponiamo di seguito due Lectio del Cardinale Martini che potrebbero servire per prepararsi 
personalmente o in gruppo ad affrontare l’argomento della preghiera. In particolare possono sostenere la 
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riflessione su cosa significhi per noi pregare e con quali atteggiamenti e modalità possiamo farlo.  
Potrebbero essere utilizzate all’inizio o come punti di passaggio da una scheda all’altra. 
 

PRIMO MOMENTO DI PREGHIERA: Salmo 50 - Il Miserere 

Il Salmo 50 (o 51 secondo l'enumerazione ebraica) è di una ricchezza inesauribile. 
Esso attraversa tutta la storia della Chiesa e della spiritualità: costituisce lo schema interiore delle 
Confessioni di Agostino; è stato amato, meditato, commentato da Gregorio Magno; è divenuto segnale di 
ardente difesa dell'immagine di Dio nelle infuocate prediche del Savonarola e motto di speranza dei soldati 
di Giovanna d'Arco; è stato studiato intensamente da Martin Lutero che vi ha dedicato pagine 
indimenticabili; è lo specchio della coscienza segreta dei personaggi di Dostoevskij e una chiave di lettura 
dei suoi romanzi. Esso è quindi il Salmo dei grandi uomini di Dio. Musicisti come Bach, Donizetti e altri più 
vicini al nostro tempo l'hanno ripensato in musica. Celebri pittori l'hanno descritto con meravigliose 
incisioni. È soprattutto il salmo che ha accompagnato le preghiere, le lacrime, le sofferenze di tanti uomini e 
di tante donne che vi hanno trovato conforto e chiarezza nei momenti oscuri e pesanti della loro vita. Il 
Miserere è la preghiera dell'uomo di sempre, appartiene alla storia dell'umanità, non solo alla storia 
dell'Oriente ebraico e della civiltà occidentale cristiana. Meditandolo noi entriamo nel cuore dell'uomo e 
nel cuore della storia dell'umanità. 
 
Possiamo ripetere, facendola nostra, la preghiera di Charles de Foucauld:  
Grazie, mio Dio, per averci dato questa divina preghiera del Miserere. Questo Miserere che è la nostra 
preghiera quotidiana. Diciamo spesso questo salmo, facciamone spesso la nostra preghiera; esso racchiude 
il compendio di ogni nostra preghiera: adorazione, amore, offerta, ringraziamento, pentimento, domanda. 
Esso parte dalla considerazione di noi stessi e della vista dei nostri peccati e sale fino alla contemplazione di 
Dio, passando attraverso il prossimo e pregando per la conversione di tutti gli uomini. 

L'iniziativa divina 
I primi versetti del Salmo 50 ci introducono con queste parole: 
Pietà di me, o Dio, 
secondo la tua misericordia; 
nel tuo grande amore cancella il mio peccato. 
Lavami da tutte le mie colpe, 
mondami dal mio peccato. 

Il punto di partenza del cammino di conversione del cuore è l'iniziativa divina di misericordia: Dio è sempre 
il primo a dare la mano, il piatto della bilancia pende sempre dalla parte della sua bontà. I vocaboli che la 
versione italiana usa per indicare ciò che l'uomo ha fatto - il peccato, le colpe - non rendono 
adeguatamente la lingua originale. Infatti, nel testo ebraico sono tre parole diverse che andrebbero lette 
così: « ...cancella la mia ribellione, lavami da ogni mia disarmonia, mondami, "tirami fuori" da ogni mio 
smarrimento ». Il peccato è uno sbaglio fondamentale dell'uomo, una distorsione, una disarmonia, una 
ribellione, una volontà di progetto alternativo e contrastante il progetto di Dio. Alle parole che indicano lo 
sbandamento dell'uomo fanno riscontro tre appellativi divini: « Pietà... misericordia... amore ». C'è il 
peccato dell'uomo, pur se declinato con termini diversi, e ci sono tre attributi di Dio. Questa sproporzione 
indica che l'insistenza non è sull'uomo peccatore, sulla povertà di ciò che noi siamo, ma è sull'infinità di Dio. 
Cerchiamo di riflettere brevemente sui vocaboli che definiscono il Dio della misericordia e della bontà. 

Chi è Dio 
La prima parola è racchiusa in un verbo ma, in realtà, è la radice. di un sostantivo. Quello che in italiano 
traduciamo con: « Pietà di me, o Dio », in ebraico è semplicemente: «Grazia, fammi grazia, riempimi della 
tua grazia». Si chiede dunque a Dio che sia per noi grazia, che prenda interesse a chi sta male, a chi si trova 
in difficoltà, che ci dia una mano. È l'esperienza di Maria che canta: « Signore, tu hai guardato alla povertà 
della tua serva e mi hai fatto grazia, mi hai riempito della tua grazia». Dio è dono gratuito, è l'essenza della 
gratuità. Quando noi diciamo che Dio non può aver alcun interesse a pensare a noi, ad occuparsi di noi, 
riveliamo di avere un'idea falsa di Dio. Abbiamo di Lui, per dirlo con una parola tecnica, un'idea farisaica, 
che cerca cioè di capire Dio partendo dalle categorie del calcolo. Dio gode nel poter donare qualcosa a chi 
ha bisogno di essere sostenuto, a chi non si sente nessuno, a chi si sente in basso. Egli vuole versare il suo 
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valore in noi e non giudica il nostro.  

La seconda parola è « misericordia ». È interessante notare che l'espressione è: « secondo la tua 
misericordia » e non « nella tua misericordia» o « perché sei misericordioso ». Il salmista sottolinea la 
proporzione infinita, che l'uomo intuisce senza comprenderla, della misericordia divina. In ebraico il 
termine è hésed ed ha una lunga storia ricca di significato. Indica, infatti, l'atteggiamento tipico di Dio verso 
il suo popolo, che comporta lealtà, affidabilità, fedeltà, bontà, tenerezza, costanza nell'attenzione e 
nell’amore.  Si potrebbe anche tradurre con « gentilezza», nel senso di tenerezza, che non si smentisce, che 
non svanisce mai. Dio è colui che io non conosco, ma per il quale sono importante, per il quale è importante 
- secondo la parola di Gesù - ogni capello del mio capo. Nulla avviene in me senza un'attenzione della 
tenerezza di Dio. Noi traduciamo hésed con « misericordia» perché la gentilezza di Dio si fa più tenera 
quando noi siamo deboli, fragili, peccatori, incostanti, strani, poco attraenti e forse pensiamo che Dio fa 
bene a non ricordarsi di noi, farebbe bene a castigarci. 

La terza parola è « nel tuo grande amore ». In ebraico si dice «rahammìm» e significa «il cuore, le viscere». 
È un vocabolo profondamente materno e indica la capacità di portare qualcuno dentro, di immedesimarsi 
in una situazione così da viverla nella propria carne, da soffrirne o goderne come di cosa propria. Questo 
attributo di Dio è qualcosa che può capire chi ha amato un'altra creatura con un amore totale, viscerale, 
coinvolgente, appassionato. Potremmo quasi tradurre: « secondo la tua grande passione per l'uomo, abbi 
misericordia, o Dio ». 

Questi tre attributi di Dio ci danno il tono del Salmo 50, che è un inno a incontrare Dio così com'è. Partendo 
dalla contemplazione dell'iniziativa divina per l'uomo, ci invita prima di tutto ad avere una grande e giusta 
idea di Dio. 

Domande per noi 
Nascono per noi alcune domande: Ho una giusta idea di Dio? Lo incontro così com'è? È importante questa 
prima domanda perché chi non ha una giusta idea di Dio non ha neanche una giusta idea di sé, né degli 
altri. Nel cap. 15 del Vangelo secondo Luca, leggiamo che « i farisei e gli scribi mormoravano» di Gesù 
perché riceveva e mangiava con i peccatori (cfr. Lc. 15, 1.10). È questo il tipico atteggiamento di chi non ha 
una giusta idea di Dio, di chi considera Dio vendicativo, permaloso, irritabile. E spesso, non accettando noi 
stessi, finiamo col credere che Dio non ci accetta fino in fondo. È vero che a volte ostentiamo una grande 
sicurezza, quasi una spavalderia, asserendo che non abbiamo alcun bisogno di Dio. Tuttavia in altri 
momenti sorge in noi quella profonda insicurezza che è alla radice di ogni uomo e che è il segno della sua 
creaturalità. Nell'ambito religioso essa si esprime appunto con il senso di un Dio un po' cattivo, di un Dio 
che non mi dà giustizia, che richiede troppo da me, che mi ha messo in circostanze troppo difficili oppure 
che è troppo difficile Lui stesso e non si lascia raggiungere. Al fondo di tutti questi sentimenti c'è, 
probabilmente, la persuasione che Dio non mi ama così come sono, che non è contento di me. La grande 
rivelazione del Salmo 50 è, invece, che Dio mi ama come sono, che mi accetta fino in fondo, che è adesso 
gentile con me, cortese, attento, premuroso e tenero. Tutto questo l'ha compreso bene il pastore della 
parabola lucana là dove si legge: « Ritrovata (la pecora perduta), se la mette in spalla tutto contento, va a 
casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era 
perduta» (15, 5-6). L'ha compreso la donna che, ritrovata la dramma smarrita, invita le amiche e dice: « 
Rallegratevi con me» (15, 9).Gesù conclude la parabola: « Così, vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per 
un solo peccatore che si converte» (15, 10). Ciascuno di noi dovrebbe poter dire: Dio ha gioia in me, ha 
gioia per me, io rappresento qualcosa di molto importante per lui. Ecco che cosa significa avere un'idea 
giusta di Dio, partire col piede giusto nel cammino della riconciliazione. 

Seconda domanda: ho qualche idea sbagliata su Dio?  
Abbiamo già detto che i farisei e gli scribi che mormoravano di Gesù avevano un'idea sbagliata di Dio. 
Emerge in noi, con frequenza, qualche lamentela profonda, che magari non osiamo dire a nessuno e di cui 
ci vergogniamo? Ci ribelliamo contro Dio, abbiamo dentro di noi qualche conto aperto con Lui? 

Terza domanda: che cosa posso fare per correggere l'idea sbagliata che ho di Dio? Per correggere quei 
sentimenti deformati della mia coscienza a suo riguardo?  
Uno dei modi è certamente l'ascolto della sua Parola, la lettura meditata della Scrittura che riporta a verità i 
sentimenti spesso rattrappiti nell'espressione spirituale della lode a Dio. Cercherò allora di tradurre le 
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parole del Salmo: « Fammi grazia, o Dio, secondo la tua grande passione per l'uomo. Nella tua tenerezza 
cancella le idee sbagliate che ho su di te! Mi dispiace, o Padre, di averle coltivate: Tu solo puoi darmi l'idea 
giusta perché come posso conoscerTi se non Ti riveli e se il Tuo Figlio non apre in me la conoscenza di Te? ». 

Infine, l'ultima domanda: ho qualche idea sbagliata sul prossimo? Come posso fare per correggerla? 
L'idea sbagliata che possiamo avere su Dio si ripercuote in idea sbagliata sul prossimo. Questo avviene non 
quando lo critichiamo, perché qualche volta il prossimo è criticabile (lo siamo un po' tutti!), ma quando ci 
lamentiamo all'infinito di qualcuno, quando non ci va mai bene una persona o una situazione. Allora vuol 
dire che non abbiamo assunto l'atteggiamento giusto, quello che Dio ha verso di noi e che è comprensivo, 
creativo, capace di guardare con occhio nuovo, tenero, positivo, la situazione. Spesso si creano tra le 
persone dei blocchi emotivi per cui tutto ciò che un altro fa è sbagliato: talora le nostre stesse confessioni 
sono lamentele su altri. Se avessimo un'idea giusta di Dio, essa opererebbe in noi in modo di farei guardare 
i difetti degli altri con occhio diverso, capace di abbracciarli positivamente in una visuale creativa, come Dio 
fa con noi. Perché non imitare Dio mettendoci alla sua scuola? Invece di domandarci all'infinito perché 
l'altro mi ha trattato casi, perché mi ha fatto quella tal cosa, proviamo a chiederei: che cosa posso fare per 
lui, come posso cambiare il cuore, l'animo, la vita, il sorriso di questa persona? 
 
 

SECONDO MOMENTO DI PREGHIERA: Luca 10,38-42 – Marta e Maria 
Tratto da “Signore, insegnaci a pregare” di C. M. Martini 

1) LETTURA. PRIMO GRADINO DELLA LECTIO DIVINA 

Vogliamo ora sperimentare il primo gradino della Lectio Divina sul brano di Luca 10,38-42. Ciò comporta di 
leggere e rileggere il brano evangelico per metterne in luce gli elementi positivi.  

— Nell'esercizio della Lectio ci si deve anzitutto domandare: dove si trova questo testo, a quale punto del 
racconto di S. Luca? Si trova al c. 10. E che cosa c'è prima e che cosa c'è dopo? Dopo c'è l'insegnamento di 
Gesù sulla preghiera (cf Lc 11,1-4). Prima c'è la parabola del buon samaritano (Lc 10,30-37), che è la 
risposta di Gesù all'interrogazione di un dottore della Legge: «Chi è il mio prossimo? ». Gesù terminerà con 
le parole: «Va' e fa' anche tu lo stesso». É  una parabola sul fare. Nella nostra Diocesi di Milano l'anno 
pastorale 1986-87 ha avuto come tema centrale il « Farsi prossimo ». Possiamo subito osservare come la 
pagina di Marta e Maria sia in contrasto con la precedente perché, invece del fare, è sottolineato 
l'ascoltare. Nel brano seguente, poi, l'insegnamento di Gesù insiste sol pregare, sul chiedere. Fare, ascoltare 
la parola di Gesù, pregare. 
La preghiera si situa dunque in un contesto che parte dall'ascolto della Parola e che però é strettamente 
collegato con l´agire della carità. Quando si parla della preghiera si presuppone l'ascolto della Parola, 
quando si parla della Parola, si tiene presente l'agire della carità. È  sempre molto importante la 
collocazione del testo: nel nostro caso, il susseguirsi dei brani vuole evidenziare l´unità esistente tra carità – 
ascolto – preghiera. 

— In un secondo momento della Lectio, ci si pone la domanda: chi sono i personaggi che agiscono in questa 
pagina? Sono due donne: Marta e la sorella Maria. È anzi uno dei pochi brani evangelici in cui l´azione é 
portata avanti da due donne. Qualcosa di simile é in S. Giovanni (c.11) là dove ci sono ancora le due sorelle 
Marta e Maria in primo piano alla tomba di Lazzaro. E un´altra pagina evangelica, che vede delle donne 
come uniche protagoniste dell´azione, la troviamo nel racconto della tomba di Gesù dopo la sua 
risurrezione: le donne che incontrano l´angelo. È interessante leggere in questi tre brani qual è la Missione 
della donna nella Chiesa e nella società, almeno come spunto di riflessione. In Lc 10,38-42 però le due 
donne agiscono in contrapposizione. Viene alla mente il brano dei due discepoli di Emmaus che, invece, 
parlano e agiscono insieme, in modo che non possiamo distinguere dal Vangelo che tipo fosse l'uno e che 
tipo fosse l'altro. Nel nostro caso c'è da una parte Marta, con la sua attività, e dall´altra parte Maria, con il 
suo ascolto. È necessario coglierle nelle loro differenze, perché rappresentano due aspetti della vita e noi 
siamo invitati a scoprire il reciproco coordinamento. 
 
- Dopo la domande sui personaggi, ci poniamo quella sui momenti della scena : quali sono le tappe secondo 
cui la scena si svolge? Ne riconosciamo facilmente 4: 
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1) sfondo: Gesù cammina, entra in un villaggio, trova una casa, nella casa c'è Marta che lo accoglie. 
2) presentazione delle persone: Maria, seduta ai piedi di Gesù mentre ascolta la sua parola; Marta, tutta 
presa dai servizi, che corre qua e lá tra pentole e fornelli per preparare il pranzo. 
3) scoppio del drammi: queste due donne sono talmente contrapposte l'una all'altra che qualcosa deve 
succedere. È Marta che sbotta incominciando a rimproverare Gesù: « Signore, tu non ti curi che la mia 
sorella mi abbia lasciata sola? ». Come a dire: Signore, tu stai sbagliando, non ti rendi conto di ciò che sta 
accadendo in questa casa! Notiamo che Gesù non è mai stato rimproverato come lo è da Marta! Dopo 
averlo rimproverato, gli dà un ordine: devi comandare a mia sorella di venire ad aiutarmi. È un momento 
drammatico del racconto ed anche un po' umoristico, ironico. Infatti Marta voleva far onore a Gesù e per 
questo gli stava preparando un buon pranzo; voleva fargli capire che era il più grande ospite che mai era 
arrivato nella sua casa, voleva che si dicesse che Gesù non era mai stato tanto onorato come in casa sua. 
Ma proprio nel desiderio di onorare Gesù, lo offende, lo rimprovera: sei qui e non capisci la situazione! 
4) la soluzione: la leggiamo nelle parole di Gesù a Marta:« Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, 
ma di una sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta ». Il brano, che ha il 
culmine drammatico nello scoppio nervoso di Marta, ha quindi una conclusione pacifica, sapienziale, nella 
parola chiarificatrice del Signore. Abbiamo terminato di leggere la scena cercando di penetrarla, di coglierla 
nei suoi particolari, nei suoi elementi portanti. Ora facciamo un altro tentativo di lettura, fermandoci su 
alcune parole e su alcuni temi portanti. Questo esercizio ha lo scopo di gustare certe parole, di pesarle, di 
ruminarle. Sottolineo anzitutto:  

a) Le parole che riguardano Maria: 
«Sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola». Sedersi ai piedi di qualcuno è l'atteggiamento del 
discepolo rispetto al Maestro. Nel libro degli Atti degli Apostoli, per esempio, quando Paolo racconta la sua 
vita, dice: « io, da giovane, sedevo ai piedi di Gamaliele a Gerusalemme» (At 22,3), ero suo discepolo, lui 
era il mio maestro. È interessante l'atteggiamento di Maria, perché finora nel Vangelo abbiamo visto, come 
discepoli, soltanto degli uomini, gli apostoli. Qui viene messa in luce una donna, come discepola che ascolta 
le parole del Maestro. Ci viene alla mente una espressione di Gesù: « Beati coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la mettono in pratica » (Lc 11,28). Maria vive la beatitudine evangelica, la beatitudine dell'ascolto 
della Parola. È l'immagine perfetta del discepolo, dell'umana in ascolto della parola di Dio, ed è 
immediatamente l'immagine che ci richiama la figura della perfetta ascoltatrice, Maria Madre di Gesù, che 
dice: « Si faccia di me secondo la tua parola» (Lc 1,38). E si può dire della sorella di Marta quello che è 
scritto di Maria, Madre di Gesù: « Conservava queste parole meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Maria di 
Nazareth e Maria di Betania sono il modello dell'ascolto, del discepolo che interiorizza la Parola, che la sa 
ricevere, il modello della contemplazione, l´immagine della Chiesa che ascolta mettendo come priorità  la 
Parola di Dio, l´ascolto del Signore.  Ritorna l’immagine della Chiesa che ascolta mettendo come priorità la 
Parola di Dio, l'ascolto del Signore.  

b) le parole che riguardano Marta: 
- Anzitutto una molto bella: servizio. Il servizio, in greco «diakonia», è una bellissima parola 
neotestamentaria, molto alta. Paolo dice che ci sono molte diakonie, molti servizi e tutti provengono dallo 
Spirito Santo. Marta è in servizio, e non le viene rimproverato perché è un motivo di merito. Sono 
rimproverati a Marta il suo preoccuparsi e il suo agitarsi, il suo tendersi. Sono tre atteggiamenti che, letti 
alla luce di altre pagine del Nuovo Testamento, ci spiegano qualcosa del mistero di Dio nell'uomo. 
- « Si agitava », cioè era inquieta, come le onde del mare che vanno su e giù. Si voltava di qua e poi di là, le 
veniva in mente un'altra cosa, correva a prendere il sale, si accorgeva di avere dimenticato il pepe, e cosi 
via. Quando si lavora di fretta, senza fermarsi, alla fine non si riesce nemmeno più a vedere le cose che si 
stanno facendo, si perdono gli occhiali, si rompono i piatti, non si trova più niente Tutti noi abbiamo forse 
vissuto momenti di agitazione per cui non ci si accorge di ciò che è più evidente, che è sul proprio tavolo, e 
lo si cerca altrove! 
-  Marta era « preoccupata ». È una parola che troviamo nella parabola del seminatore (cf Lc c. 8). Gesù 
spiega che il seme seminato tra le spine cresce e viene soffocato: le spine che soffocano il seme della Parola 
sono le preoccupazioni della vita. Marta non può ascoltare la Parola perché è preoccupata di fare bella 
figura, di riuscire, di arrivare in tempo, di fare il miglior pranzo possibile, di farsi lodare da tutti. Il seme della 
parola viene in lei soffocato dalle spine. Se non fosse stata preoccupata, probabilmente, avrebbe fatto 
come tante buone donne di casa che mentre preparano il pranzo ascoltano una bella conversazione alla 



AZIONE  CATTOLICA                 -                 CATECHESI  ORGANICA   ADULTI                 -                 DIOCESI  DI  CARPI 

 

 19 

radio, forse una predica; possono ascoltare perché sono in pace. Marta avrebbe potuto ascoltare, con un 
orecchio dietro alla porta, le parole di Gesù ma la sua preoccupazione era tale da non farle sentire niente. 
Per questo « si tendeva », era tutta rigida, indurita. Il termine ricorre addirittura nella prima Lettera ai 
Corinzi, là dove Paolo parlando di coloro che hanno lasciato tutto per servire il Signore — le nostre religiose 
— che vivono la verginità per il Regno — dice che l'hanno fatto per poter servire il Signore senza «essere 
tirate di qua e di là» ( 1Cor 7,35). Marta, lasciandosi tirare da una parte e dall'altra, impediva a se stessa di 
dedicarsi attentamente al suo servizio e al suo Signore. Qual è l'antidoto al modo di fare di Marta? Lo 
troviamo in un bellissimo brano della Lettera ai Filippesi: «Non preoccupatevi di niente, ma in ogni vostra 
preghiera e supplica con ringraziamento, le vostre richieste fatele conoscere a Dio» (4,6). L'antidoto delle 
eccessive preoccupazioni di Marta é la preghiera. Se avesse detto: “Signore, non ce la faccio, aiutami, dimmi 
come devo comportarmi!” avrebbe placato se stessa. Invece si è messa ad inveire, a sgridare Gesù e a dirgli 
che cosa avrebbe dovuto fare lui. L'affanno, il turbamento, la tensione nervosa ci fanno sbagliare nei 
rapporti più semplici. Pensiamo a quante volte i rapporti familiari, per esempio, sono inquinati dalla fretta e 
dalla agitazione! Quante volte non ci si ascolta, si fanno magari degli sgarbi, non si è cortesi, perché siamo 
presi da mille preoccupazioni e perdiamo così di vista l'essenziale! Infine, rileggiamo. 

c) la Parola di Gesù: 
« Ti preoccupi e ti agiti per molte cose », troppe. Rimprovera dolcemente Marta dicendole che non riesce a 
fare unità nella sua vita. E poi aggiunge: «Una cosa sola basta », quella che ha scelto Maria. Maria ha scelto 
l'ascolto. Noi diciamo subito: ma non si può ascoltare sempre! E se Marta avesse ascoltato come Maria, 
quel giorno non avrebbe mangiato nessuno! Gesù non vuol dire che è necessario stare sempre seduti ad 
ascoltare Piuttosto indica una priorità nelle cose, un ordine, un primato. Prima viene l'ascolto e poi viene 
l'azione. L'azione nasce dalla preghiera e dalla meditazione. La sola cosa necessaria, dice Gesù, è il primato 
di Dio, del Regno, è il tesoro nascosto nel campo, è la perla preziosa, è l'aver messo Dio al primo posto, è 
l'ascolto della sua Parola al principio di ogni nostra realtà. Tutto il resto allora si armonizza tranquillamente, 
si trova il tempo, si trovano le occasioni giuste, si trova la pace per agire. 
Riassumendo, a partire dalla collocazione del brano, si é cercato di individuare i personaggi, poi di 
sottolineare i momenti della scena e infine si é cercato di mettere in rilievo le parole importanti.  
 

2) SPUNTI PER LA MEDITATIO 
Il secondo gradino della Lectio Divina è la meditatio, la meditazione. Mi limito a darvi qualche indicazione 
attraverso tre domande che possono stimolare la vostra personale riflessione. 

1) la prima domanda la facciamo guardando Marta: Sono spesso preoccupato e teso come Marta? Capita 
anche a me di essere troppo spesso nervoso, inquieto, agitato? E perché? Lasciamo emergere dal nostro 
cuore la risposta. Ci può aiutare esprimere la domanda al Signore: « Vedi che io troppo spesso sono teso, 
nervoso e talora quando arrivo a casa non saluto nessuno. Vedi che quando una persona mi fa una 
gentilezza, un sorriso, non li ricambio perché sono inquieto. Aiutami a capire la radice delle mie 
preoccupazioni, Signore! ». E poi possiamo dire a S. Marta: « Tu che sei stata rimproverata da Gesù per le 
tue agitazioni, aiutami a capire qualcosa delle mie». 

2) La seconda domanda la facciamo guardando Maria. Sono capace di ascoltare e contemplare? Quanto 
tempo dedico, nella mia giornata e nella mia settimana, all'ascolto della Parola, come Maria ai piedi di 
Gesù? Quanto tempo vi ho dedicato oggi, quanto la settimana scorsa, quanto tempo questa estate? Ci sarà 
forse motivo di dire al Signore: « Ti ho trascurato, Signore, ma ti chiedo perdono! Aiutami a trovare il 
tempo da dedicare a te, all'ascolto della tua parola. Sai bene che trovo il tempo per tutte le cose che mi 
vanno e che mi piacciono. Fa' che mi piaccia ascoltare te! ». 

3) La terza domanda la facciamo guardando Gesù, ed è già, quindi, un momento di contemplazione: so 
guardare Gesù e lasciarmi guardare da lui? « Signore, insegnami a capire che tu sei l´unica cosa importante 
per poter armonizzare nella mia vita tutto il resto!». Nel momento di silenzio, si può rileggere il brano, 
ripensando al valore delle parole di Marta, di Maria e di Gesù, per passare poi alla preghiera e alla 
contemplazione. 
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ICONA: Donna orante, III secolo, Roma, Catacomba di Priscilla. 
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Tra terra e cielo con le braccia alzate di Timothy Verdon 

Non è difficile pregare, né occorrono conoscenze specialistiche. Rivolgersi a Dio - per confessare i propri 
limiti, per chiedere aiuto, per ringraziare e lodare - è cosa naturale per l'essere umano, un impulso 
spontaneo in ogni donna e uomo, in ogni cultura e civiltà, in ogni periodo storico. Anche là dove circostanze 
avverse - l'ignoranza, il peccato, il rifiuto di un determinato concetto religioso o di ogni forma di religione - 
inibiscono di pregare, la preghiera c'è comunque. Chiunque si guardi intorno con attenzione, si apra alla 
bellezza del creato, si lasci toccare dall'altrui sofferenza, in un certo senso prega. 
Al di là di questo orientamento istintivo, per cui ogni "Io" umano implica un "Tu" divino, vi è anche una 
preghiera voluta e articolata, che l'uomo non conosce ma deve apprendere. "Signore, insegnaci a pregare" 
chiedevano i discepoli a Gesù, facendo presente che così aveva fatto Giovanni il Battista per i suoi seguaci. 
Gesù allora insegnò la formula di preghiera che ancor oggi i cristiani imparano sulle ginocchia della mamma: 
"Padre nostro che sei nei cieli...". 
Vi è, voglio dire, una "arte della preghiera" che può essere trasmessa da maestri a discepoli come da 
genitori a figli. I luoghi deputati a tale trasmissione sono infatti la famiglia, dove i piccoli imparano le prime 
parole e i primi gesti con cui rapportarsi a Dio, e poi la comunità composta di altri credenti - nel 
cristianesimo, la Chiesa, considerata precisamente mater et magistra della fede. La tradizione ecclesiale 
riconosce addirittura una "legge della preghiera" finalizzata a dar forma alla fede: è il senso della frase lex 
orandi, lex credendi esprimente un'idea che risale alla prima cristianità. Non si tratta di una norma legale in 
senso stretto, bensì di una regola al servizio della creatività, perché la fede e la preghiera sono in effetti 
risposte creative con cui la creatura, fatta "a immagine" del Creatore, si rapporta a Lui grazie 
all'immaginazione. 
Questo modo di descrivere la fede e la preghiera spiega l'importanza che la Chiesa attribuisce all'arte. Le 
immagini poste davanti agli occhi dei fedeli infatti insegnano a rivolgersi a Dio, e lo stesso Papa san 
Gregorio Magno che affermava: "ciò che lo scritto ottiene a chi legge, la pittura fornisce agli analfabeti che 
la guardano", insisteva che i fedeli debbano essere condotti poi dalla visio all'adoratio. "Altro è adorare un 
dipinto, altro imparare da una scena rappresentata in un dipinto che cosa adorare", disse, precisando che 
"la fraternità dei presbiteri è tenuta ad ammonire i fedeli affinché provino ardente compunzione davanti al 
dramma della scena raffigurata e così si prostrino umilmente in adorazione davanti alla sola onnipotente 
Santissima Trinità" (Epistola Sereno episcopo Massiliensi, 2, 10). Nello stesso spirito, san Giovanni 
Damasceno dirà che "la bellezza e il colore delle immagini sono uno stimolo per la mia preghiera. Sono una 
festa per i miei occhi, così come lo spettacolo della campagna sprona il mio cuore a rendere gloria a Dio" 
(De sacris imaginibus orationes, 1, 27). 
Nella lunga storia della Chiesa, l'arte della preghiera (intesa come l'insieme di parole e gesti con cui i fedeli 
si rivolgono a Dio) è stata trasmessa infatti anche dall'arte visiva e dall'architettura, che a tutti offrono "uno 
stimolo" e in ogni tempo configurano l'incontro con Dio come "una festa". Di generazione in generazione, le 
immagini sacre insegnano poi i comportamenti tipici di questa festa, facendo vedere pose ed espressioni 
facciali - atteggiamenti e sguardi - in cui perfino chi non crede riconosce subito l'impeto dello spirito. Tali 
immagini, mentre descrivono la vita di fede evidenziandone aspetti particolari, in pratica insegnano a 
pregare, così che, per chi le vede, "vivere", "credere" e "pregare" sembrano la stessa cosa. 
Prendiamo ad esempio la celebre Donna orante rinvenuta delle catacombe romane di Priscilla. Raffigura 
una donna cristiana del III secolo con le mani alzate nel gesto della preghiera - lo stesso gesto che un artista 
del V secolo attribuirà a Gesù in una formella lignea delle porte della basilica di Santa Sabina sull'Aventino. 
Nella formella il soggetto è la crocifissione, e le mani alzate del Salvatore alludono alla sua volontaria 
offerta della vita per i peccatori, il "sacrificio vespertino" su Golgotha. Anche la donna orante del dipinto 
offre la vita: alza le mani tra due altre scene, che la fanno vedere prima data in nozze e poi con un bambino 
in collo. La preghiera della donna, cioè, riassume gli ordinari sacrifici insieme alle gioie della vita di famiglia, 
e la sua figura velata e solenne al centro esprime la condizione finale a cui questi sacrifici e queste gioie 
l'hanno condotta - il dipinto è infatti un decoro tombale. 
Queste due opere appartenenti alla cultura cristiana antica suggeriscono una riflessione: sulla croce dove 
dava la vita Gesù pregava, e ogni cristiano è chiamato a riprodurre questa preghiera nella propria vita. In 
ogni epoca, ai discepoli che gli chiedono: "Signore, insegnaci a pregare", Cristo infatti insegna a dare la vita; 
l'arte che scaturisce da questa vita donata e la descrive - l'arte cristiana - esalta la preghiera. 
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1° INCONTRO: 
DIO EDUCA IL SUO POPOLO ALLA PREGHIERA 

La pratica religiosa oggi 

[956] La cultura secolarizzata e il ritmo incalzante della vita moderna hanno provocato una diminuzione 
della pratica religiosa. Meno della metà della gente nel nostro paese dichiara oggi di pregare 
frequentemente; gli altri dicono di farlo raramente o addirittura mai. Per altro verso c’è da parte di molti 
una riscoperta della preghiera, che si manifesta nell’entusiasmo collettivo di grandi folle, nel fervore di 
piccoli gruppi, nella ricerca del silenzio e della solitudine, nelle vocazioni alla vita contemplativa. A quali 
sorgenti si alimenta questa esperienza sempre viva? Quali riferimenti abbiamo per educarci alla 
preghiera? 

Dialogo vivo con Dio 
[957] I gesti, con cui l’uomo rivolge consapevolmente l’attenzione alla divinità e invoca il suo aiuto per 
avere vita e felicità, occupano da sempre un posto centrale nelle religioni. Alla luce della rivelazione 
sappiamo che l’uomo cerca Dio perché Dio cerca l’uomo e lo attrae a sé. 
[958] Nell’Antico Testamento Dio si fa interlocutore personale del suo popolo mediante una storia di eventi 
e parole; crea un legame speciale di alleanza. La preghiera è ascolto della sua parola e risposta a essa; è 
dialogo in cui, al di là della dipendenza creaturale, viene vissuto consapevolmente il rapporto di alleanza. 
Abramo vive l’intimità con Dio come ascolto attento, obbedienza, abbandono fiducioso nelle prove e 
intercessione audace per i peccatori. Mosè, confidente e cooperatore di Dio, presenta le sue difficoltà, ma 
obbedisce; intercede con perseveranza per il popolo. I profeti hanno un’esperienza diretta di Dio, che li 
sostiene in mezzo alle tribolazioni. Cercano appassionatamente il suo volto; lavorano e lottano per la sua 
causa. Chiamano Israele a una preghiera che non sia solo un insieme di cerimonie esteriori, ma 
conversione del cuore e osservanza dei comandamenti. 

I salmi 
[959] Per alimentare la preghiera del suo popolo, Dio ispira i salmi, mirabili formule adatte per la 
comunità e per i singoli. Vi si fa memoria delle meraviglie che egli ha compiuto in passato; si richiamano le 
sue promesse, di cui si attende il compimento. Dentro questa storia dell’alleanza viene inserita la 
situazione di chi prega. Vi trovano espressione tutti i sentimenti umani: gioia e desolazione, gratitudine e 
desiderio, contemplazione e impegno, fiducia e protesta, compassione e ira. Ma l’anima di tutto è sempre 
la lode di Dio; perfino la sofferenza e l’ingiustizia diventano nella speranza motivo di benedizione. Appare 
dunque appropriato il titolo “i salmi” o “le lodi”, che è dato all’intera raccolta. L’assenza di riferimenti 
episodici facilita l’attualizzazione. I salmi sono stati impiegati per secoli nella liturgia delle sinagoghe ogni 
sabato e nella liturgia del tempio in occasione delle feste. Il Signore Gesù se ne è servito per lodare e 
invocare il Padre, conferendo ad essi un nuovo significato alla luce della nuova alleanza. Da lui e non solo 
dal popolo d’Israele li riceve la Chiesa. 

 

IDEE DI FONDO 

 La preghiera è un dialogo vivo con Dio. È Dio che cercando continuamente l’uomo, lo sostiene 

nella preghiera: “Alla luce della rivelazione sappiamo che l’uomo cerca Dio perché Dio cerca 

l’uomo e lo attrae a sé”. 

 Dio si fa interlocutore personale del suo popolo mediante una storia di eventi e parole; crea un 

legame speciale di alleanza.  
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 I salmi sono le preghiere più antiche del popolo di Dio. Se la Bibbia contiene un libro di 

preghiere, dobbiamo dedurre che “la parola di Dio non è soltanto quella che egli vuole rivolgere 

a noi, ma è anche quella che egli vuole sentirsi rivolgere a noi” (Dietrich Bonhoeffer).  

 

DOMANDE 

1. Preghi? Chi preghi e perché? 

2. Senti quando preghi di vivere una relazione di alleanza? 

3. Come preghi i salmi? Li senti un’esperienza per conoscere il cuore di Dio e di Cristo? 

4. I salmi ti educano alla preghiera o sono solo delle belle poesie? 

5. Come l’Azione Cattolica o altre esperienze ecclesiali hanno educato il tuo modo di pregare? 

6. Quali strumenti abbiamo per educarci alla preghiera? 

 

APPROFONDIMENTI 

PRIMO APPROFONDIMENTO:  
Enzo Bianchi, “Perché pregare, come pregare”, pag. 27-35 

1. La preghiera: “elevazione dell’anima a Dio” o risposta alla sua Parola? 
Il Dio della rivelazione biblica non è l’oggetto della nostra ricerca, ma è colui che ha l’iniziativa, è il soggetto, 
è il Dio vivente che non sta al termine di un nostro ragionamento, non si trova nella logica dei nostri 
concetti, ma si dà, si consegna nella libertà amorosa dei suoi atti, che lo mostrano in costante ricerca 
dell’uomo. È lui che vuole e stabilisce un dialogo con noi, è lui che dalla Genesi fino all’Apocalisse viene, 
cerca, chiama, interroga l’uomo, chiedendogli semplicemente di essere ascoltato e accolto. Il Dio che «ci ha 
amati per primo» (1Gv 4,19) parla, dando inizio al dialogo; l’uomo, di fronte a questa auto-rivelazione di Dio 
nella storia, reagisce nella fede attraverso la benedizione, la lode, l’azione di grazie, l’adorazione, la 
domanda, la confessione del proprio peccato...  
Insomma, reagisce attraverso la preghiera, che è sempre risposta a Dio, finalizzata all’amore verso di lui e 
verso i fratelli. 
È tenendo conto di questa prospettiva, meno esplorata dalla tradizione spirituale, che vorrei non tanto 
ridefinire la preghiera cristiana, perché essa sfugge a ogni “formula”, quanto piuttosto tentare di 
ricollocarla, con molta umiltà, nell’alveo biblico. In esso emerge chiaramente che la preghiera, come si è 
appena detto, non è ricerca di Dio, ma risposta; che le sue forme sono accidenti, mentre ciò che è 
sostanziale è la relazione con Dio; che il suo fine è l’agape, la carità, l’amore: la preghiera è un’apertura alla 
comunione con Dio, dunque all’ amore, perché «Dio è amore» (1Gv 4,8.16). L’«io» che risponde a Dio è 
definitivamente decentrato nella preghiera, mentre l’agente, il soggetto è Dio stesso il quale, riversando 
nella nostra preghiera il suo amore, lo effonde nel mondo attraverso di noi, costituiti amanti.  

2. La preghiera cristiana è innanzitutto ascolto  
Nell’ottica appena delineata, la preghiera cristiana è innanzitutto ascolto per giungere all’accoglienza di una 
presenza, la presenza di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. L’operazione è semplice ma non per questo facile, 
anzi è faticosa e richiede capacità di silenzio interiore ed esteriore, sobrietà, lotta contro gli idoli molteplici 
che ci minacciano. 
Dio parla: questa è l’affermazione fondamentale che attraversa tutta la Scrittura, è la “cosa grande”, senza 
la quale noi non potremmo avere nessuna relazione personale con lui. Con decisione assoluta, con iniziativa 
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libera e gratuita, Dio si è rivolto agli uomini per entrare in relazione con loro, per instaurare un dialogo 
finalizzato, alla comunione. (...) 
Dio si rivela come Parola e fa di Israele il popolo dell’ascolto, prima ancora che il popolo della fede, 
svelandone la vocazione permanente: la chiamata ad ascoltare. Non a caso la preghiera ebraica è ritmata 
dallo Shema’ Jisrael, dall’«Ascolta, Israele» (cfr. Dt 6,4-9), un comando che, in varie forme, è ripetuto più 
volte nella Torah, la quale, invece, raramente chiede di parlare a Dio. Se la preghiera dell’uomo come 
desiderio di Dio presenta un moto ascendente di parole verso il cielo, l’ascolto è, invece, caratterizzato da 
un movimento discendente, da una discesa della Parola di Dio nell’uomo: il vero orante, a partire da 
Abramo (cfr. Gen 12,1), è colui che ascolta, colui che presta l’orecchio a Dio. Per questo, «ascoltare è 
meglio del sacrificio» (1Sam 15,22), meglio cioè di ogni altro rapporto uomo-Dio che poggia sul fragile 
fondamento dell’iniziativa umana. 
Di più, si potrebbe dire che, se per Dio «in principio è la Parola» (cfr. Gv 1,1; Gen 1,3.6...), per l’uomo «in 
principio è l’ascolto»! (...) 
È chiaro, dunque, che la preghiera autentica germoglia là dove c’è l’ascolto. «Parla, Signore, perché il tuo 
servo ti ascolta» (1Sam 3,9): questo è il primo atto della preghiera, che noi purtroppo siamo costantemente 
tentati di capovolgere in: «Ascolta, Signore, perché il tuo servo parla». Sì, l’ascolto è preghiera e ha un 
primato assoluto, in quanto riconosce l’iniziativa di Dio, il fatto che Dio sia il soggetto del nostro incontro 
con lui: non è passività, ma risposta attiva, azione per eccellenza della creatura nei confronti del suo 
Creatore e Signore. È significativo che, all’invito rivoltogli da Dio di presentargli delle richieste, il giovane re 
Salomone abbia replicato chiedendo un lev shomea’ (1Re 3,9), «un cuore capace di ascolto» – non un 
«cuore docile» come traduce la Bibbia CEI –: «e al Signore piacque che Salomone avesse domandato 
questo» (1Re 3,10). È, infatti, la richiesta altamente gradita al Signore nella nostra preghiera, perché è la 
domanda che è generata dalla volontà di Dio, è la domanda primordiale, la necessità prima e 
fondamentale, il presupposto della fede: non a caso Paolo dirà che «la fede nasce dall’ascolto» (fides ex 
auditu: Rm 10,17). 
Si comprende, allora, perché, interrogato su quale fosse il primo comandamento, Gesù abbia risposto 
innanzitutto: «Ascolta!», ben sapendo che da tale capacità discende anche quella di conoscere e amare il 
Signore Dio e il prossimo (cfr. Mc 12,29-31). 
Ecco così delineato il movimento complessivo della preghiera cristiana: dall’ascolto alla fede, dalla fede alla 
conoscenza di Dio, e dalla conoscenza all’amore, risposta ultima al suo amore gratuito e preveniente per 
l’uomo. Non lo si dirà mai abbastanza: dove non è ben chiaro il primato dell’ascolto di Dio, la preghiera 
tende a diventare un’attività umana ed è costretta a nutrirsi di atti e formule, in cui il singolo cerca la 
propria soddisfazione e assicurazione: diventa l’epifania di un’arroganza spirituale, il surrogato della propria 
esecuzione della volontà di Dio. Tutt’al più si trasforma in una disciplina di concentrazione che forse elimina 
le distrazioni, ma non apre realmente a un’attenzione orante al Signore che parla (cfr. Dt 4,32-33) e che 
ama (cfr. Dt 7,7-8): che parla perché ama!  
Occorre, infine, ricordare un dato del quale è più difficile assumere la consapevolezza, ma che sempre 
«avvolge» la nostra preghiera: con l’ascolto della Parola noi entriamo nel mistero del dialogo intra-
trinitario. La comunione di amore che regna tra il Padre, il Figlio e lo Spirito è, infatti, alimentata dall’ascolto 
reciproco, come attestano alcune parole di Gesù: «Tutto ciò che ho ascoltato dal Padre l’ho fatto conoscere 
a voi» (Gv 15,15); «Quando verrà lo Spirito di verità... non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà 
ascoltato» (Gv 16,13); «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato» (Gv 11,41).  

 
 
SECONDO APPROFONDIMENTO: 
“I Salmi. Il libro delle preghiere della Bibbia” di Dietrich Bonhoeffer 

Pregare non significa semplicemente dare sfogo al proprio cuore, ma significa procedere nel cammino 
verso Dio e parlare con lui, sia che il nostro cuore sia traboccante oppure vuoto. Ma per trovare questa 
strada non bastano le risorse umane ed è necessario Gesù Cristo…Se Cristo ci coinvolge nella sua preghiera, 
se ci consente di pregare con lui, se ci fa percorrere in sua compagnia il cammino verso Dio e ci insegna a 
pregare, allora saremo liberati dal tormento di non saper pregare…Solo in Gesù Cristo possiamo pregare ed 
essere ascoltati. Il linguaggio di Dio in Gesù Cristo lo apprendiamo dalla Sacra Scrittura. Se vogliamo pregare 
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nella certezza e nella gioia, dobbiamo porre la parola della Scrittura come solida base della nostra 
preghiera…Ora nella sacra Scrittura c’è un libro che si distingue da tutti gli altri per il fatto di contenere solo 
preghiere. È il libro dei salmi. A un primo sguardo è molto sorprendente trovar nella Bibbia un libro di 
preghiera. Infatti la sacra Scrittura è la Parola di Dio a noi, mentre le preghiere sono parole umane. Come 
mai entrano nella Bibbia? Non lasciamoci trarre in inganno: la Bibbia è Parola di Dio anche nei salmi. Ma 
allora le preghiere a Dio sono Parola di Dio? È qualcosa che ci sembra difficilmente comprensibile…Così 
tutte le preghiere della Bibbia sono preghiere in cui noi partecipiamo alla preghiera di Gesù Cristo, in cui 
egli ci coinvolge, portandoci al cospetto di Dio; altrimenti non sono le preghiere giuste, perché possiamo 
pregare solo in e con Gesù Cristo. Se partiamo da questo presupposto, se vogliamo leggere e pregare le 
preghiere della Bibbia, e in particolare i salmi, non dobbiamo cominciare col chiederci che riferimento essi 
abbiano a noi, ma che riferimento abbiano a Gesù Cristo. Dobbiamo chiederci come comprendere i salmi in 
quanto Parola di Dio; solo a quel punto possiamo partecipare alla preghiera che in essi è pronunciata. Non 
ha nessuna importanza che i salmi esprimano proprio il sentimento presente nel nostro cuore. Forse è 
addirittura necessario pregare opponendoci al nostro cuore, se vogliamo pregare bene. L’importante non è 
ciò che risponde al nostro volere, ma ciò che Dio vuole sia detto nella nostra invocazione. Se dovessimo 
contare solo su noi stessi, la nostra preghiera sarebbe spesso soltanto la quarta invocazione del Padre 
nostro. Ma Dio stabilisce diversamente: non la povertà del nostro cuore, ma la ricchezza della Parola di Dio 
deve caratterizzare la nostra preghiera. 
Alla richiesta dei discepoli Gesù ha corrisposto insegnando il Padre nostro (Mt 6,9-13; Lc 11,2-43). In esso è 
contenuta ogni preghiera. Ciò che rientra nelle richieste del Padre nostro è corretto, ciò che non vi rientra 
non è preghiera. Ogni preghiera della sacra Scrittura è ricapitolata nel Padre nostro, nella sua infinita 
capacità di comprenderle tutte. Le altre preghiere dunque non vengono rese superflue dal Padre nostro, 
ma ne esplicitano l’inesauribile ricchezza, così come il Padre nostro ne costituisce il culmine e l’unità. Dice 
Lutero circa il salterio: «il salterio si richiama al Padre nostro e il Padre nostro al salterio, in modo tale che si 
può benissimo interpretare l’uno in base all’altro e stabilire felicemente la reciproca concordanza». Per cui 
il Padre nostro è la pietra di paragone che ci permette di riconoscere se preghiamo in nome di Gesù Cristo o 
a nostro nome. È perciò ben motivato il frequente inserimento del salterio nelle nostre edizioni del Nuovo 
Testamento. È la preghiera della comunità di Gesù Cristo, rientra nel Padre nostro… 

Il messia 
La storia divina della salvezza si compie con l’invio del messia. Secondo la stessa interpretazione di Gesù, il 
salterio ha profetizzato questo messia (Lc 24,44). I Salmi 22 e 69 sono conosciuti dalla comunità come i 
salmi della passione di Cristo. L’inizio del Salmo 22 è stato pregato da Gesù stesso in croce, che in tal modo 
ne ha fatto con ogni evidenza una sua preghiera. Il versetto 23 è stato posto in bocca a Cristo da Eb 2,12. I 
versetti 9 e 19 sono  profezie dirette alla crocifissione di Gesù. Se Davide stesso recitò questo salmo nella 
propria sofferenza, lo fece come l’unto di Dio e quindi come il re perseguitato dagli uomini, dal quale 
sarebbe disceso Cristo. In quella circostanza egli era colui che portava in sé Cristo. Lo fece come colui che 
pregava in sé Cristo. Da parte nostra, possiamo pregare secondo questo salmo solo nella comunione con 
Gesù Cristo, nella partecipazione alla sua sofferenza. La nostra preghiera secondo questo salmo non si 
fonda sulla nostra sofferenza occasionale, personale, ma su quella di Cristo, alla quale anche noi 
partecipiamo. E noi sentiamo che Gesù prega sempre con noi, e attraverso Gesù anche il re dell’Antico 
Testamento; nel ripetere questa preghiera, pur senza poterne mai misurare o comprendere tutta la 
profondità, ci presentiamo davanti al trono di Dio pregando con Cristo… 

La chiesa 
I Salmi 27, 42, 46, 48, 63, 81, 84, 87 e altri cantano Gerusalemme, la città di Dio, le grandi solennità del 
popolo di Dio, il tempio e la bellezza dei servizi liturgici. È la presenza del Dio della salvezza nella sua 
comunità ad esser qui il motivo del nostro ringraziamento, della nostra gioia, del nostro desiderio. Ciò che 
per gli israeliti era il monte Sion e il tempio, per noi è la chiesa di Dio in tutto il mondo, ogni luogo in cui Dio 
abita presso la sua comunità nella Parola e nel sacramento. Questa chiesa sussisterà, nonostante i suoi 
nemici (Sal 46), e la sua prigionia sotto il dominio delle potenze del mondo senza Dio avrà fine (126, 137). Il 
Dio di misericordia, presente in Cristo alla sua comunità, è il compimento di ogni moto di gratitudine, di 
gioia e di nostalgia dei salmi. Anche Gesù, in cui abita Dio stesso, ha desiderato la comunione di Dio, in 
quanto è stato uomo come noi (Lc 2,49), e per questo egli prega con noi per la vicinanza e presenza piena di 
Dio presso i suoi. 
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La vita 
Molti di coloro che cercano di essere cristiani con serietà sono sorpresi dalla frequenza con cui s’incontra, 
nella preghiera dei salmi, la richiesta della vita e della felicità. Dalla contemplazione della croce di Cristo, 
certi fanno derivare la poco sana convinzione che la vita e le benedizioni terrene e sensibili di Dio siano per 
se stesse un bene ambiguo, e comunque da non richiedere. Di conseguenza parlano delle corrispondenti 
preghiere del salterio come di un grado preliminare, imperfetto della spiritualità dell’Antico Testamento, 
che il Nuovo Testamento avrebbe superato, ma in tal modo vogliono essere più pii di Dio stesso…In effetti 
non dobbiamo avere scrupoli di coscienza a pregare con il salterio per ottenere vita, salute, pace, beni 
terreni, purché con il salmo riconosciamo in tutto questo i segni della comunione di grazia che Dio ci 
concede e teniamo ben fermo che la benevolenza di Dio è preferibile alla vita (Sal 63,4; 73,25s.). 
Il Salmo 103 ci insegna tutta la ricchezza dei doni di Dio, dalla conservazione della vita fino alla remissione 
dei peccati, e ce ne fa comprendere il carattere unitario, per cui dobbiamo presentare a Dio lodi e grazie 
(cfr. anche Sal 65).  

La sofferenza 
“Dove si trovano parole di tristezza più lamentosa e più straziante di quelle dei salmi di lamentazione? È 
come se si leggesse nel cuore di tutti i santi, quando si sentono in preda alla morte, anzi, all’inferno. Lì si 
vede l’oscurità che ci invade, quando ci sentiamo sotto lo sguardo adirato di Dio” (Lutero). 
Il salterio ci dà molti insegnamenti sul giusto modo di presentarci a Dio nelle molte specie di sofferenze che 
il mondo ci procura. Gravi malattie e profondo abbandono da parte di Dio e degli uomini, minacce, 
persecuzioni, prigionia e ogni tipo di miseria che possa esserci in terra, tutto questo è ben noto ai salmi (13, 
31, 35, 41, 44, 54, 55, 56, 61, 74, 79, 86, 88, 102, 105 ecc.). Non si nega la sofferenza, non la si camuffa con 
espressioni devote, anzi i salmi la riconoscono come dura prova per la fede, anzi talvolta non vedono alcuna 
prospettiva al di là della sofferenza (Sal 88), e tutti se ne lamentano con Dio… 
Nei salmi non c’è una rapida rassegnazione alla sofferenza. Si passa sempre attraverso un combattimento, 
si vive la paura, il dubbio. Si mette in discussione la giustizia di Dio, che fa soffrire i pii e salvaguarda gli 
empi, e addirittura si mette in discussione la bontà e la grazia del volere divino (Sal 44,35). Il suo agire è 
troppo incomprensibile, ma anche nella più profonda disperazione, Dio resta il solo a cui ci si rivolge. Non si 
aspetta aiuto dagli uomini, né si perde di vista nell’ autocommiserazione l’origine e il fine di ogni miseria, 
cioè Dio. Chi soffre, combatte contro Dio in difesa di Dio. Al Dio adirato si rinfacciano moltissime volte le 
sue promesse, la sua precedente benevolenza, la gloria del suo nome tra gli uomini. 
Se sono colpevole, perché Dio non perdona? Se sono innocente, perché non pone fine ai tormenti, 
dimostrando la mia innocenza davanti ai miei nemici? (Sal 38, 79, 44). A tutte queste domande non c’è una 
risposta sul piano teorico, come del resto neppure nel Nuovo Testamento. L’unica risposta reale è Gesù 
Cristo. Ma Gesù Cristo non è solo lo scopo della nostra preghiera, bensì egli è anche personalmente 
presente nel nostro pregare. Avendo sopportato ogni nostra miseria, l’ha portata davanti a Dio, per amor 
nostro ha pregato in nome di Dio: «Non quello che io voglio, ma quello che vuoi tu». Per amor nostro sulla 
croce ha gridato: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Ora sappiamo che non c’è più 
sofferenza sulla terra, in cui Cristo non sia presso di noi, nella condivisione del dolore, nella preghiera, lui, 
l’unico che ci può portare aiuto. Su questa base nascono i grandi salmi di fiducia. Una fiducia in Dio senza 
Cristo è vuota e priva di certezza, anzi non è altro che una nuova forma di fiducia in se stessi. Ma chi sa che 
in Gesù Cristo Dio stesso partecipa alla nostra sofferenza, può dire con grande fiducia: «Tu sei con me, la 
tua verga e il tuo bastone mi rassicurano» (Sal 23, 37, 63, 73, 91, 121). 

La colpa 
Più raramente di quanto non ci si aspetti ricorre nel salterio la preghiera per la remissione dei peccati. La 
maggior parte dei salmi presuppone la completa certezza del perdono dei peccati. Ciò può sorprenderci, ma 
anche nel Nuovo Testamento le cose non stanno in modo diverso. Si impoverisce e si compromette la 
preghiera cristiana, riportandola esclusivamente all’invocazione che i peccati siano rimessi. Per amore di 
Gesù Cristo è possibile lasciarsi alle spalle con fiducia il peccato. 
Tuttavia nel salterio non manca in assoluto la preghiera di penitenza. I cosiddetti sette salmi penitenziali (6, 
32, 38, 51, 102, 130, 143), ma non solo essi (Sal 14, 15, 25, 31, 39, 40, 41 ecc.), ci danno tutta la profondità 
della confessione di peccato davanti a Dio, ci aiutano a confessare la nostra colpa, indirizzano tutta la 
nostra fiducia alla grazia della remissione divina, e giustamente Lutero li ha chiamati i «salmi paolini». Per lo 
più si hanno circostanze specifiche che inducono a tale preghiera, o una grave colpa (Sal 32, 51), o una 



AZIONE  CATTOLICA                 -                 CATECHESI  ORGANICA   ADULTI                 -                 DIOCESI  DI  CARPI 

 

 27 

sofferenza inattesa, che spinge alla penitenza (Sal 38, 102). Comunque si ripone tutta la speranza nella 
libera remissione che Dio ci ha offerto e promesso nella sua Parola incarnata in Gesù Cristo, per l’eternità. 
Pregare questi salmi non offrirà difficoltà di nessun tipo al cristiano. Ma potrebbe sorgere la domanda sulla 
possibilità che anche Cristo possa pregare con noi secondo lo spirito di questi salmi. Come può chiedere 
remissione un innocente? In nessun altro modo, se non come l’innocente che porta i peccati di tutto il 
mondo e che è stato reso peccato per noi (2 Cor 5,21). Gesù prega per la remissione del peccato, non a 
causa di un suo peccato, ma a causa del nostro peccato di cui egli si è fatto carico, per il quale soffre. Egli si 
mette senza riserve dalla nostra parte, vuol essere un uomo come noi al cospetto di Dio. E quindi egli prega 
con noi anche la più umana delle preghiere, mostrandosi proprio in questo vero Figlio di Dio. 

I nemici 
Nessuna parte del salterio ci procura oggi imbarazzo maggiore di quella costituita dai cosiddetti salmi di 
vendetta. È spaventosa la frequenza di questi pensieri in tutto il salterio (5,7,9, 10, 13, 16, 21, 23, 28, 31, 35, 
36, 40, 41, 44, 52, 54, 55, 58, 59, 68, 69, 70, 71, 137 ecc.). Qui si direbbe che siano condannati al fallimento 
tutti i tentativi di far nostre queste preghiere, e veramente pare che ci si trovi di fronte a un grado inferiore 
di religiosità, come esso viene chiamato, rispetto al Nuovo Testamento. Cristo in croce ha pregato per i suoi 
nemici e ci ha insegnato a fare altrettanto. Come possiamo ancora con i salmi invocare vendetta sui nemici? 
Dunque il problema è se i salmi di vendetta possano essere intesi come Parola di Dio per noi e come 
preghiera di Gesù Cristo. Possiamo da cristiani pregare questi salmi? Si noti ancora che non si tratta dei 
possibili motivi, per noi insondabili, ma del contenuto della preghiera. I nemici di cui qui si parla sono 
nemici della causa di Dio, che ci assalgono per questo motivo. Non si tratta dunque mai di una contesa 
personale. Mai colui che prega nei salmi vuole eseguire la vendetta con le sue mani, ma l’affida a Dio solo 
(cfr. Rm 12,19). Quindi deve liberarsi da qualsiasi idea di vendetta personale, da qualsiasi brama di 
vendicarsi, altrimenti la vendetta non sarebbe veramente rimessa a Dio. Ma solo chi è personalmente 
innocente nei confronti del nemico può affidare a Dio la vendetta. La preghiera per la vendetta di Dio è la 
preghiera per la piena applicazione della sua giustizia nel giudicare i peccati. Questo giudizio deve 
compiersi, se Dio è fedele alla sua Parola, e deve applicarsi a chiunque; io stesso con il mio peccato devo 
sottostarvi. Non ho alcun diritto a impedirlo. Deve compiersi per volontà di Dio, ed è stato compiuto, sia 
pure non per la via più consueta. La vendetta di Dio non ha infatti colpito i peccatori, ma l’unico innocente, 
che ha preso il posto dei peccatori, il Figlio di Dio. Gesù Cristo ha portato il peso della vendetta di Dio, di cui 
il salmo chiede l’esecuzione. Egli ha placato l’ira di Dio per il peccato e così ha pregato nell’ora del giudizio 
divino: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Solo lui poteva pregare così, in quanto 
ha preso su di sé l’ira di Dio. Qui si è posto fine ad ogni idea sbagliata dell’ amore di Dio, come se esso non 
prendesse sul serio il peccato. Dio odia e giudica i suoi nemici nell’unico giusto, e questi chiede remissione 
per i nemici di Dio. Solo nella croce di Gesù Cristo è possibile trovare l’amore di Dio. 
Così il salmo di vendetta ci porta alla croce di Gesù e all’amore di Dio che perdona ai nemici. Non posso con 
le mie forze perdonare il nemico di Dio, può farlo solo il Cristo crocifisso, e io lo posso attraverso di lui. In tal 
modo l’esecuzione della vendetta si trasforma in grazia per tutti gli uomini in Gesù Cristo. 

La fine 
La speranza dei cristiani è rivolta al ritorno di Gesù e alla risurrezione dei morti. Nel salterio non c’è una 
formulazione letterale di questa speranza…Oggetto della preghiera nei salmi è la vita in comunione con il 
Dio della rivelazione, la vittoria finale di Dio nel mondo e l’instaurarsi del regno messianico…I salmi della 
vittoria finale di Dio e del suo messia (Sal 2, 96, 97, 98, 110, 148-150) ci guidano nella lode, nel 
ringraziamento e nella richiesta della fine di tutte le cose, allorché tutto il mondo renderà onore a Dio, e la 
comunità dei redenti regnerà con Dio in eterno, mentre le potenze del maligno finiranno e Dio solo avrà 
potere. 

I Salmi nella vita di tutti i giorni 

Invochiamo lo Spirito della vita 
Abbiamo intrapreso questo breve percorso del salterio, nella speranza di imparare a pregare meglio alcuni 
salmi. Non sarebbe difficile riportare al Padre nostro tutti i salmi citati. Ci sarebbe ben poco da mutare nella 
successione dei paragrafi che abbiamo seguito. Ma l’unica cosa importante è il ricominciare di nuovo con 
fedeltà e amore a pregare i salmi, in nome del nostro Signore Gesù Cristo. 
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Maria nel roveto ardente, Nicolas Froment, Aix-en-Provence, Saint-Sauveur 

Straordinario fu il segno dato a Mosè quando “l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma d fuoco in 
mezzo a un roveto” e il futuro legislatore vide con stupore che “il roveto ardeva nel fuoco ma quel roveto 
non si consumava. Allora Mosè pensò: “voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo, perché il 
roveto non brucia?’” (Es 3,2-3). 
Ecco: una cosa fuori dell'usuale, un fenomeno inspiegabile, uno "spettacolo" o "miracolo" che stupisce e 
invoglia ad avvicinarsi - questi sono segni che preparano sicuramente la preghiera, introducendo 
nell'ambito del soprannaturale. A chi si ferma a guardare, poi, Dio parla, insegnando i comportamenti 
idonei; nel caso di Mosè, "il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: 
'Mosè, Mosè!’ Rispose: 'Eccomi!'. Riprese: 'Non avvicinarti! Togli i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale 
tu stai è una terra santa!"' (Es 3,4-5). E quando Mosè obbedì a queste indicazioni, Dio si rivelò già presente 
nell'esperienza di quest'uomo prescelto, dicendo: "Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco, il Dio di Giacobbe'"; Mosè allora "si velò il viso, perché aveva paura di guardare verso Dio" (Es 3,1-6). 
Un dipinto francese della seconda metà del XV secolo collega questo racconto veterotestamentario con la 
fede in Cristo. La tavola centrale fa vedere Mosè, ammonito da un angelo, che si toglie i calzari prima di 
avvicinarsi a un enorme roveto occupante tutta la parte superiore dell'immagine, in cima al quale troneggia 
Maria col bambino. Tra Mosè, a destra, e l'angelo a sinistra vediamo un gregge con l'obbligatorio cane da 
guardia, così che il riferimento al relativo passo del Libro dell’Esodo è chiaro: l'episodio del roveto ardente 
avvenne infatti "mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro suo suocero, sacerdote di Madian", 
quando "condusse il bestiame oltre il deserto ed arrivò al monte di Dio, l'Oreb" (Es 3,1). 
Il senso mariano attribuito a questo passo dai padri della Chiesa, raramente illustrato nell'arte, viene 
esplicitato qui, non solo dalla figura di Maria nel roveto, ma anche da un’Annunciazione dipinta sull'esterno 
dei pannelli laterali. Ad ante chiuse, cioè, il trittico si presenta subito come un'opera che riguarda Maria, 
mostrando il soggetto che focalizza sulla sua verginità misteriosamente colmata dalla maternità 
(l'Annunciazione); poi, ad ante aperte, fa vedere un'altra "annunciazione": l'angelo di fronte a Mosè che 
l'invita a contemplare un fenomeno, impossibile nell'ordine della natura ma reale, in cui Dio si rivela. Se ci 
fosse ancora qualche dubbio, l'artista ha poi "inciso" sulla lista inferiore della fìnta cornice le parole di un 
testo liturgico medioevale: "Nel roveto che Mosè vide ardere intatto, o santa Madre di Dio, abbiamo 
riconosciuto come conservata la tua lodevole verginità". 
L'immagine comunica perciò la convinzione cristiana che chiunque si avvicini al mistero di Dio s'avvicina a 
Cristo. E infatti, Colui che parlò a Mosè dal roveto ardente fu un salvatore misericordioso : "Ho osservato la 
miseria del mio popolo in Egitto" disse "e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le 
sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere d'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra 
bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele..." (Es 3,7-8a). Fermandosi a osservare il 
roveto, avvicinandosi a esso e obbedendo alle indicazioni dategli, Mosè fu introdotto nel mistero della 
salvezza che avrà compimento in Cristo, il quale similmente dice del popolo dei credenti: "conosco le sue 
sofferenze". Fermandosi, avvicinandosi e conformandosi alla santità, poi, chi prega Cristo si sente, come 
Mosè, interpellato a collaborare con l'opera salvifica: "Perciò va'! Io ti mando dal faraone. Fa uscire 
dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti!" (Es 3,10); a ogni eventuale esitazione, poi, chi viene così chiamato 
sente la promessa: "Io sarò con te" (Es 3,12a). Chi si ferma e s’avvicina e si conforma a Cristo scopre poi il 
nome di Dio, la sua identità segreta, profonda, semplice e vitale: "Io sono colui che sono" (Es 3,l4a); e chi 
prega scopre il nome divino non solo per sé ma anche per altri, come Dio aggiunse a Mosè: "Così dirai agli 
Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi" (Es 3,l4b). Chi infine, pregando, s'avvicina a Cristo penetra una volta 
per sempre il mistero del roveto che arde ma non si consuma, il cui senso si rivela, più che 
nell'Incarnazione, nella morte del Salvatore che si trasmuta in vita, nella sua croce umiliante che sfocia in 
gloria. Così la preghiera, che può nascere dal disagio per la distanza tra Dio e l'uomo, o dalla sfiducia per 
speranze apparentemente deluse, porta a un dialogo ravvicinato e alla partecipazione a un progetto. Essa 
cambia comunque la vita: da mero pescatore, Pietro diventò "pescatore di uomini"; da padre d'Isacco, 
Abramo diventò "padre di molti popoli"; da pastore del gregge di Ietro, Mosè diventò guida d'Israele verso 
la terra promessa. Conoscendo Colui che è, chi prega diventa divenire, e se molti non pregano è forse 
perché hanno paura di divenire ciò che non sono ancora: paura di cambiare, paura di vivere, paura di essere. 
I santi invece sono quei coraggiosi che accettano di cambiare come Dio vuole, di vivere come Dio vive, di 
essere come Dio é. Nella loro preghiera ascoltano e accolgono l'invito divino. 
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PER PREGARE INSIEME: Compieta a pag. 88 

 

REGOLA SPIRITUALE 

Preghiera 

Il dono di Dio è unico e irripetibile nella storia; Egli ci offre la possibilità di entrare in relazione con 
Lui. Per questo motivo potrebbe diventare molto bello rispondere a questo dono con un momento 
settimanale o mensile di adorazione eucaristica, momento esclusivo di dialogo e di preghiera. 
Proprio perché il dono della vicinanza è per sempre, è fondamentale, come ogni atteggiamento nei 
confronti di Dio, che ci sia da parte nostra costanza e continuità nel tempo, cioè “da ora” a “per 
sempre”. 
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2° INCONTRO: 
LA PREGHIERA FILIALE 

Dialogo filiale 
[960] Gesù introduce nella storia la preghiera filiale: la vive in prima persona e la comunica ai credenti. 
Prega molto durante la vita pubblica: loda e ringrazia il Padre, accoglie con prontezza la sua volontà. Prega 
all’avvicinarsi dell’ora decisiva della morte e risurrezione. Elevando al Padre quella che giustamente viene 
detta “Preghiera sacerdotale”, richiama tutto il disegno di Dio che si sviluppa nella storia della salvezza, 
dà voce all’anèlito universale verso la comunione trinitaria, perché tutto giunga a compimento. Prega 
durante la passione: “Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e 
lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà” (Eb 5,7). Prega con una 
confidenza del tutto singolare, chiamando Dio: “Abbà” (Mc 14,36). Incarna nella sua esperienza umana 
l’atteggiamento del Figlio unigenito, eternamente rivolto al Padre. 

[961] Gesù fa partecipare i credenti alla sua comunione filiale e li educa a viverla consapevolmente nella 
preghiera. Insegna il “Padre nostro”; esorta a chiedere soprattutto il dono dello Spirito Santo; indica le 
caratteristiche che deve avere la preghiera dei figli: sincerità, umiltà, fiducia, anzi audacia, perseveranza. 
I discepoli devono pregare nel suo nome, in sintonia con lui e insieme a lui, perché si compia il disegno 
del Padre. La preghiera cristiana è la preghiera stessa di Gesù comunicata ai suoi. 

Esperienza ecclesiale 
[962] Lo Spirito del Signore sostiene e guida la preghiera dei figli di Dio, perché si rivolgano al Padre con lo 
stesso atteggiamento di Gesù. Fa della Chiesa un’esperienza assidua di preghiera, fin dall’inizio del suo 
cammino storico. Da persona a persona, da una generazione all’altra, sotto la guida dei pastori, il 
linguaggio e l’atteggiamento della preghiera si comunicano come per osmosi, dando luogo a tradizioni 
liturgiche, teologiche e spirituali. I grandi maestri e modelli sono soprattutto i santi. Gli ambienti dove ci si 
educa a pregare sono in concreto le parrocchie, specialmente attraverso l’assemblea festiva, i santuari, in 
occasione soprattutto di pellegrinaggi, le comunità religiose, le aggregazioni particolari di fedeli e, con una 
efficacia tutta propria, le famiglie cristiane, dove i figli imparano dai genitori a sentire la presenza di Dio, a 
intrattenersi con lui al mattino e alla sera, a benedirlo per la mensa e per tutti i suoi doni. 

La religiosità popolare 
[963] La formazione alla preghiera passa anche attraverso la religiosità popolare: idee, atteggiamenti, 
simboli e comportamenti riguardanti la realtà religiosa, condivisi e tramandati in un gruppo sociale. Le sue 
espressioni privilegiate sono i riti di passaggio da una fase all’altra della vita, il culto dei defunti, le feste e le 
ricorrenze, l’inclinazione a credere nei miracoli e nelle apparizioni, la venerazione di immagini e reliquie, le 
processioni, i pellegrinaggi ai santuari. Le singole persone vi trovano protezione contro la precarietà e 
l’ansia, che insidiano l’esistenza. La pietà popolare ha senz’altro dei limiti. Tuttavia “non può essere né 
ignorata, né trattata con indifferenza o disprezzo, perché è ricca di valori, e già di per sé esprime 
l’atteggiamento religioso di fronte a Dio. Ma essa ha bisogno di essere di continuo evangelizzata, affinché 
la fede, che esprime, divenga un atto sempre più maturo e autentico”. L’evangelizzazione non distrugge, 
ma assume ciò che trova di buono, lo purifica e lo perfeziona. Così, ad esempio, la pastorale dei santuari a 
volte integra felicemente quella delle parrocchie, offrendo occasioni privilegiate di conversione e di 
formazione. 

[964] La preghiera cristiana, animata dallo Spirito Santo e inserita nella tradizione vivente della Chiesa, è 
partecipazione al colloquio filiale di Gesù con il Padre. 
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IDEE DI FONDO 

 Gesù prega molto durante la sua vita pubblica, ma una delle grandi novità che porta è quello 
della “preghiera filiale: incarna nella sua esperienza umana l’atteggiamento del Figlio unigenito, 
eternamente rivolto al Padre”. 

 La “preghiera sacerdotale” di Gesù “richiama tutto il disegno di Dio che si sviluppa nella storia 
della salvezza, dà voce all’anèlito universale verso la comunione trinitaria, perché tutto giunga a 
compimento”(cfr. Gv 17,1-26). 

 Gesù fa partecipare i credenti alla sua comunione filiale e li educa a viverla consapevolmente 
nella preghiera. 

 Gesù insegna il “Padre nostro” ed “esorta a chiedere lo Spirito Santo”. “I discepoli devono 
pregare nel suo nome, in sintonia con lui e insieme a lui, perché si compia il disegno del Padre”. 

 “Lo Spirito del Signore fa della Chiesa un’esperienza assidua di preghiera, fin dall’inizio del suo 
cammino storico” in cui i santi sono grandi maestri e modelli e gli ambienti in cui “ci si educa a 
pregare sono le parrocchie, i santuari, le comunità religiose, le aggregazioni particolari di fedeli 
e le famiglie cristiane”. 

 La formazione alla preghiera passa anche attraverso la religiosità popolare. 

 

DOMANDE 

1. Quando preghi Gesù lo comprendi nella sua relazione col Padre o ti rivolgi solo a lui? 

2. La preghiera ti aiuta a vivere più consapevolmente il tuo essere figlio nel Figlio? 

3. Il padre nostro dà forma ad ogni preghiera. È così anche per te? 

4. Gesù esorta a chiedere lo Spirito Santo. Nella tua preghiera c’è questa richiesta? 

5. Quali santi sono per te modello di preghiera?  

6. Cosa pensi e come vivi la religiosità del tuo paese o quartiere? 

 

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO: 
Commento a Gv. 17 a cura di don Stanislao Esposito 

Appunti per la preghiera 
Intro: C’è una difficoltà particolare nel pregare questo testo. Non è il racconto di una parabola, né di un 
miracolo di Gesù: è una preghiera. È la preghiera stessa di Gesù: Dio che parla a Dio. Questa difficoltà 
iniziale la possiamo forse superare se riusciamo a meditare il testo non come semplici spettatori ma 
identificandoci nell’atteggiamento di Gesù che prega rivolto al Padre. Entrare nella sua e nostra preghiera 
rimanendo in comunione col cuore stesso di Gesù che si apre al Padre. Allo stesso tempo lasciare che Gesù 
pronunci in noi e con noi queste parole al Padre. Per entrare in questo dialogo intimo e divino, occorre 
desiderare una comunione profonda con Gesù. Comunione che va custodita e accresciuta attraverso un 
silenzio che permetta un ascolto che si apra all’adorazione. Questa preghiera di Gesù non si riesce ad 
esaurire solamente attraverso la meditazione. Chiede il coinvolgimento di tutta la nostra vita, il nostro 
essere: è da fare con il cuore (inteso biblicamente come il centro di tutto il nostro essere, della nostra 
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libertà e progettualità), un cuore che è aperto ed è disposto ad essere riempito dal Padre e dal Figlio nella 
pienezza dello Spirito d’amore. 

Il testo: Il capitolo 17 fa parte di una sezione del Vangelo chiamata “Discorsi di addio”. Alla fine del capitolo 
14 Gesù dice ai discepoli “Alzatevi, andiamo via di qui” ma è solo al capitolo 18 che questo andare accade 
nella narrazione. I capitoli 15-17 contengono quindi dei discorsi che Gesù ha pronunciato “nel frattempo”. 
Nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 17 si trova in una posizione particolare, è un capitolo per così dire di 
cerniera cioè che collega la prima parte (dal Prologo, Gv 1:1-18, fino al capitolo 16) con la seconda parte 
(capp. 18-21). Nella preghiera al Padre di Gesù troviamo temi, parole e preoccupazioni che sono state 
presenti lungo tutto il cammino di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Ma troviamo anche segni che ci 
aiuteranno a ricordare l’intero cammino fatto quando leggeremo la sua passione e morte. Questo é il punto 
cruciale: Gesù si rivolge al Padre e gli parla del suo ministero, gli parla dei suoi e di coloro che crederanno 
per mezzo dei suoi, e, guardando avanti (agli eventi della Morte e Resurrezione) li considera come un modo 
per riavere, e condividere con i suoi, la Gloria che aveva prima dell’Incarnazione. 

Note: Questa preghiera è anche chiamata “Il Testamento di Gesù”. Un Testamento è un’ espressione della 
volontà, delle cure e dell’amore per coloro che lo ricevono da parte di chi lo compila.  
Queste parole sono da accogliere anche sotto questo punto di vista: Gesù parla al Padre di tutti noi che oggi 
crediamo per mezzo del ministero “dei suoi”. E occorre meditare sul fatto che anche altri crederanno per 
mezzo del nostro ministero, del nostro discepolato. Dal sì di Gesù alla volontà del Padre è partito un 
dinamismo missionario che conduce a rendere Gloria a Dio e a Gesù. Questa missione ha coinvolto i primi 
discepoli e continua a coinvolgere tutti noi quindi nessuno è escluso da questa preghiera, nessuno è escluso 
dalla missione.  
 

1. Giovanni 17,1-11a 
Eterno Padre, Gesù ha portato a termine la Sua missione, quella che Gli hai affidato. Nella Sua fedeltà a te, 
noi tutti abbiamo trovato vita nuova. Manda il Tuo Spirito in noi che ci faccia rimanere uniti a Gesù che ti 
parla, fa che anche noi possiamo rinnovare il nostro “Si” alla tua volontà, ed essere fedeli come Gesùche ha 
continuato ad amarTi ed amarci fino alla fine. E che questo nostro “Si”  Glorifichi Te e Gesù su tutta la terra. 
 

Testo: 
1 Così parlò Gesù. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: "Padre, è venuta l'ora: glorifica il Figlio tuo 
perché il Figlio glorifichi te. 2Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita 
eterna a tutti coloro che gli hai dato. 3Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e 
colui che hai mandato, Gesù Cristo. 4Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai 
dato da fare. 5E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te 
prima che il mondo fosse. 
6Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, 
ed essi hanno osservato la tua parola. 7Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono 
da te, 8perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno 
veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato.  
9Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. 
10Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. 11Io non sono più nel 
mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. 

Entrando nel Testo: 
1. Pensa ad un regalo che hai ricevuto da una persona che stava per partire, un gesto che ancora ti 

riscalda il cuore e ti fa sorridere ogni volta che ci pensi. Oppure a un regalo o a una parola che tu hai 
dato o detto prima di partire.  

 

Leggendo il testo: 
1. Gesù parla di un evento che sta per accadere. È l’“ora”. A cosa si riferisce? E perché’ quest’evento è 

collegato con la Gloria di Dio?  
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2. Cosa si può dire di Gesù in questi versi? Cosa ha in comune con il Padre? Cosa gli ha dato il Padre? 
Come Gesù è glorificato da noi? 

3. A cosa pensi quando senti le parole “Vita Eterna?”  
4. I versetti 6-8 parlano dell’attività di Gesù in terra. Prova a verificare, guardando anche la tua vita, se 

quest’attività sia stata un successo o se ci sia ancora bisogno di qualcosa da cambiare, da aggiungere. 
 

Entrando in profondità: 
L’Ora di Gesù. E’ il momento tanto atteso. Ne ha parlato tanto durante il suo ministero.1 È il momento 
della glorificazione che avviene per mezzo della passione, morte e resurrezione. Tutti questi eventi sono 
“l’ora”, il motivo che ha mosso Gesù a fare ciò che ha fatto. È l’ora che ci ha fatti divenire figli nel Figlio.  
Gesù rivede la sua vita e il suo ministero. Lui, manifestazione concreta dell’ Amore del Padre per il mondo e 
per tutti noi, dona al Padre tutto ciò che ha fatto, con parole di affetto ed intimità. Ringraziare Dio 
continuamente per questa “ora” sarebbe un bel modo per continuare questa preghiera di Gesù in noi oggi. 
Gesù è venuto dal Padre. Gesù non vive per se stesso ma è centrato completamente nel Padre e, come è 
stato detto nel Prologo (cfr. Gv 1,1-18), si muove eternamente verso il Padre. Gesù ci trascina in questo 
movimento che ci porta costantemente nel cuore del Padre.  
La vita eterna. Gesù parla della vita eterna non come un “posto” (il Paradiso) ne’ in termini temporali (che 
durerà per sempre) ma come “conoscenza del Padre”. Questa conoscenza ha delle caratteristiche 
particolari: è vitale, esistenziale. Cioè conoscere Dio genera e mantiene la vita di Dio in noi.  
Ma cosa vuol dire? Nell’AT la parola “conoscere” punta a qualcosa di molto concreto, di qualcosa che si 
impara facendone esperienza; ma punta anche a qualcosa di così personale che si riferisce anche all’ atto 
sessuale, per cui associato con il generare una nuova vita. Non è qualcosa che si esaurisce con un atto della 
mente, come leggendo un libro. L’intelligenza viene coinvolta ma per far agire tutta la persona verso 
l’oggetto di questa conoscenza che, in questo caso, è Dio.  
C’è anche un altro modo di “conoscere”. Nel Vangelo di Giovanni è noto come, attraverso un 
fraintendimento, una verità viene ‘conosciuta’ gradualmente (Vedi come Nicodemo - cfr. Gv 3 - fraintende 
la parola “di nuovo,” e Gesù gli spiega il vero significato). Quest’altro modo di conoscere si rifa’ alla nostra 
natura umana che ha la possibilità di riconoscere le cose divine.  
I discepoli hanno riconosciuto chi è Gesù gradualmente e qual è la sua relazione con il Padre. Conoscendolo 
hanno perciò conosciuto Dio-Padre.  
Come conosci Dio? Come entri in comunione con il Padre? Come fa Dio a farti capire chi è Lui per te e tu per 
Lui? Che cosa sai di Dio? Cose imparate dal catechismo? O dal tuo Cuore? è una conoscenza di “prima 
mano” o “di seconda mano”, data da qualcun’ altro? 
Questa conoscenza di Dio genera in noi la fede. Questa è la condizione necessaria per avere la vita eterna. 
Gesù ha detto: “In verità vi dico: Chi crede ha la vita eterna.” (Gv 6,47). La fede ci spinge a conoscere Dio 
sempre piu’ intimamente, per stravolgere e coinvolgere l’intera nostra esistenza.  
Conoscere Dio vuol dire entrare nel Suo Amore. Questa fede, che viene dalla conoscenza intima del Padre, 
coinvolge tutto il nostro “io” perché ci porta davanti all’ “io” del Padre. Questa fede, conoscenza fattiva, è 
centrata e nutrita dal comandamento che Gesù ci ha dato – di amarci l’un altro come Lui ha amato noi (Gv 
15,12). In questo amore reciproco si fa l’esperienza dell’Amore del Padre verso il Figlio, e del Loro amore 
per noi.  
 

Vivendo il Testo 
1. Pensa a questa settimana, hai glorificato Dio nelle tue scelte quotidiane, nel tuo spenderti e 

comunicarti con gli altri?  
2. Chi ha “conosciuto” Dio ascoltandoti e condividendo con te la quotidianità, che esperienza pensi possa 

aver fatto? 
3. Chi si è sentito amato dal Padre per mezzo tuo? 
4. La tua preghiera personale assomiglia a quella di Gesù?  
5. Alla fine della giornata, puoi dire anche tu: “Padre, ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che 

mi hai dato da fare oggi”? 
 

                                                 
1
 Vedi Gv 2,4; 7,30; 8,20; 12,23.27; 13, 1; 16,32 
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2. Giovanni 17, 11b-19 
Eterno Padre, Gesù si è dato completamente a noi, e continua a custodirci in Te, facendoci uno tra di noi, 
così come sei con Gesù. Donaci lo Spirito così che il nostro cuore si possa aprire alla gioia che nasce dal Tuo 
amore, e, consacrandoci nella Tua Verità, difendendoci dal Maligno che ci vuole disuniti, noi possiamo 
continuare ad amarci ed amare tutti coloro che incontriamo nel Mondo. 
 

Testo: 
Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come 
noi. 12Quand'ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e 
nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la Scrittura. 
13Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la 
pienezza della mia gioia. 14Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono 
del mondo, come io non sono del mondo. 15Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li 
custodisca dal Maligno. 16Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 17Consacrali 
nella verità. La tua parola è verità. 18Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato 
loro nel mondo; 19per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. 

 

Entrando nel Testo: 
1. Pensa alla tua vita. Ti sei mai sentito/a protetto/a da qualcuno? Come ti sei sentito/a sapendo che c’era 

qualcuno che vegliava su di te?  
2. Ti sei mai sentito/a diviso/a con una persona? E unito/a con qualcuno in una maniera davvero forte e 

quasi inseparabile? 
 

Leggendo il testo: 
1. Leggendo i versetti 11 e 15, cosa noti? Qual è la preoccupazione di Gesù?  
2. Gesù parla di “quelli che tu mi hai dato”: chi sono? Cosa pensi di quest’espressione?   
3. Cosa vuol dire essere “consacrati nella verità?” Cosa cambia in te sapendo che Gesù chiede al Padre di 

consacrarti?  
4. Cosa vuol dire “essere una cosa sola”, forse essere tutti uguali? E l’espressione “come noi” come 

determina i dinamismi delle nostre relazioni?  
5. Cosa pensi del “mondo?” Lo vedi come lo vede Gesù o in un altro modo? 
 

Entrando in profondità: 
Nel Tuo Nome. Al tempo di Gesù, e nella sua cultura e linguaggio, il “nome” non si riferisce 
necessariamente a quello che chiamiamo “nome proprio di persona”. L’espressione si riferisce anche e 
soprattutto a tutta la persona, a tutto ciò che rende qualcuno un essere unico e particolare. L’espressione 
punta alla realtà intera della persona.  
Ciò che Gesù indica, quindi, non è solo il fatto che Lui ha fatto conoscere ai discepoli Dio come Amore e 
come Padre ma che adesso le cose sono cambiate per noi: c’è la possibilità d’avere una nuova relazione con 
Dio, possiamo essere figli.  
Questo “nome” diventa adesso uno spazio, un posto. Ed è qui nella realtà più vera ed intima di Dio che tutti 
noi siamo custoditi. Ed è perché siamo qui che noi nel Padre riceviamo la grazia e la forza, non solo di 
continuare a vivere uniti a Dio ma anche di condividere questo dono con gli altri invitandoli alla stessa 
Gioia. Il Padre ha dato il Suo Nome a Gesù. La relazione tra il Padre e Gesù è quella di una comunione 
permanente ed intima. Questa comunione permanente ed eterna tra il Padre e il Figlio diventa il 
fondamento unico della comunione ed unità dei discepoli.  
Possiamo essere una cosa sola tra di noi, come lo sono il Padre e il Figlio perché la loro comunione è reale 
ed eterna. L’unione dei cristiani deve allora essere così: reale, concreta ed eterna.  
Consacrati nella Verità.  Essere consacrati, oppure santificati. La parola usata vuol dire “essere messi da 
parte per uno scopo particolare”. Gesù quindi chiede al Padre di metterci da parte per Lui, il che vuol dire 
che apparteniamo a Lui. Questo essere messi da parte avviene nella Verità, nella rivelazione della vita 
divina, di questa comunione che Gesù ci ha mostrato e di cui parla nella preghiera. La verità più profonda 
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che ci consacra a Dio è la sua paternità e che nel Figlio ci ha resi veri figli suoi. Questa consacrazione va 
vissuta nel nostro vivere da Figli, entrando in comunione con Dio, con il “noi” delle persone divine, 
lasciando condurre il nostro “io” in un “noi.” Questa consacrazione non è basata semplicemente su idee o 
filosofie, ma molto più profondamente su una vita che è rivelata da Dio stesso. Questo non significa 
ovviamente una fuga dal mondo, in un intimismo sterile e inaccettabile. La consacrazione che ci rende 
partecipi della vita divina deve essere modellata sulla vita di Gesù; cioè “fare la volontà di Dio”, rivelarne il 
Nome, fare entrare tutti in questa vita di comunione con Dio e con gli altri.  
Il Mondo. E’ una definizione un po’ ambigua. A volte, nel vangelo di Giovanni, questa parola è usata in 
maniera positiva, è l’oggetto dell’ amore del Padre. Gesù ha detto a Nicodemo nel capitolo 3: “Dio infatti ha 
tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché’ chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna”. Ma a volte, nel vangelo di Giovanni il termine è usato anche in maniera negative, per 
indicare tutto ciò che è contrario a Dio e alla sua visione di comunione: il mondo è l’opposto di Dio perché è 
chiuso all’altro.  Il cristiano vive nel mondo come ha fatto Gesù e ci vive con una vita completamente 
dedicata e orientata verso Dio. Ogni giorno individualmente e comunitariamente il cristiano vive lo stesso 
processo di santificazione continuando la missione di Gesù. Questa santificazione non avviene 
“nonostante” il quotidiano o le situazioni di crisi che circondano spesso la nostra esistenza; la nostra 
“consacrazione nella Verità” invece ci spinge ad abbracciarle e ci protegge dal fare nostro il modo di 
pensare e di agire del mondo. Vivendo la nostra comunione con Dio creiamo momenti di comunione 
ovunque, respingendo l’egoismo e la chiusura verso l’altro che la logica del “mondo” presenta come ovvia. 
Noi facciamo nostra la visione del mondo che Dio ha manifestato nel suo Figlio unigenito. 
 

Vivendo il Testo: 
1. Gesù ha pregato per i suoi perché era preoccupato per loro. Includo nella mia preghiera I miei fratelli e 

sorelle nella medesima fede? Coloro che sono in prima fila nel ministero della Parola? E per coloro che 
guidano la Chiesa nelle comunità locali?  

2. Qual è la prospettiva da cui guardo il mondo? Come resisto alla tentazione di rifugiarmi nel mio piccolo 
mondo? Mi preoccupo di portare nella preghiera un mondo di cui sono realmente informato o vado 
avanti a forza di frasi fatte su come va il mondo, dovuto anche ad una ignoranza colpevole? 

3. Cosa ti meraviglia della preghiera di Gesù ? E cosa pensi devi cambiare nella tua vita perchè la tua 
preghiera diventi più simile alla Sua? 

 
 

3. Giovanni 17, 20-26 
Eterno Padre, il mistero del Tuo amore ci da le vertigini. È così alto, eppure fatto carne, capace di 
raggiungerci dove siamo Noi tutti siamo stati catapultati nel Tuo cuore per il sacrificio, amore fatto carne, di 
Gesù in croce. Quest’amore ci dona vita nuova, vita di Figli di Dio, che vivono insieme, come un solo corpo, 
questa realtà qui nel Mondo che tu tanto ami. Facci capire quest’amore e facci capaci d’amarci come Tu sai, 
nell’affetto che tu ci hai mostrato in Gesù, rendici fratelli e sorelle capaci d’essere affettuosi tra di noi, 
rispettosi perché rispettati da Te, aperti alla novità che l’altro ci dona, perché tu ci fai sempre nuovi. Fa che 
questo Tuo amore, vissuto oggi fra di noi, diventi fonte credibile per gli altri che tutti Ti possano conoscere e 
vivere anche loro da figli così che possiamo tutti, con una sola voce chiamarti: Padre. 
 

Testo: 
20Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: 
21perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 22E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, 
perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. 23Io in loro e tu in me, perché siano 
perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato 
me. 24Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché 
contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del 
mondo. 25Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno 
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conosciuto che tu mi hai mandato. 26E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, 
perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro". 

 
 

Entrando nel Testo: 
1. Pensa alla tua vita. Quando hai fatto la scoperta di essere una persona amata? Questa scoperta in che 

modo plasma la tua vita nel quotidiano?  
2. Leggi l’ultimo verso di questo passo. Cosa vuole Gesù dal Padre? Cosa cambia nella tua vita sapendo che 

Gesù ha pregato che l’Amore che Dio ha per Lui sia anche in te? 
3. Ti sei mai scandalizzato/a nel vedere tante divisioni nel Corpo di Cristo, nella Chiesa, in parrocchia e tra 

cristiani? E che cosa hai pensato di fare per reagire cristianamente? 
 

Leggendo il Testo: 
1. Chi è il soggetto della preghiera di Gesù in questo brano?  
2. Come immagini l’unità che esiste tra il Padre e Gesù?  
3. Nel v. 24 cosa dice Gesù al Padre a nostro riguardo? Cosa rivela sul tipo d’amore che Dio ha per noi? 
4. I versetti 25-26 sono un riassunto di tutte le preoccupazioni di Gesù. Come riesci a collegarli con il resto 

del vangelo di Giovanni o con quello che sai della storia di Gesù dagli altri Vangeli e dal Nuovo 
Testamento? 

 

Entrando in profondità: 
Che tutti siano una cosa sola. Questa unità che Gesù vuole è l’espressione esterna di una realtà interiore. 
Ogni Cristiano che vive davvero il vangelo è invitato ad entrare nella comunione con il Padre, comunione 
che Gesù ha con Lui e che ha reso possibile attraverso la sua morte e resurrezione. Questa nuova vita di 
comunione con Dio è espressa e vissuta in unità con gli altri. Se A è uguale a B e B è uguale a C, vuol dire 
che A è uguale a C. A volte, questa semplice logica viene persa quando ci guardiamo tra noi cristiani. Se 
chiamiamo Dio nostro Padre, vuol dire che siamo tutti figli del Padre, e quindi fratelli e sorelle. Se siamo 
uniti a Gesù non possiamo essere disuniti fra di noi senza impegnarci con tutte le nostre forze a rimanere 
nel dono dell’unità divina. Quando non restiamo custoditi dall’unità di Dio il mondo non riesce a credere in 
pienezza. Questo è testimoniato dalle tante tragedie che il nostro “io” ha creato nel mondo; di fronte ai 
molti scandali di divisione dei cristiani il “mondo” spessissimo non vuole più sentir parlare del Dio di Gesù 
Cristo. Vuole prima di tutto vedere se noi che ci consideriamo credenti davvero crediamo a ciò che ha detto 
Gesù nel superamento non banale delle divisioni nelle differenze inevitabili. Per cui, come Gesù ha detto, è 
proprio la nostra unità nata dalla nostra esperienza di comunione con Dio, che diventa causa per gli altri di 
credere in Dio affidabile e veritiero. La nostra unità sigillata dall’ unità di Dio, è la forma più potente e 
credibile di evangelizzazione.  
Come noi. Il modello di unità presentatoci da Gesù è basato su quello della Trinità. Il “come” è molto 
importante perché evidenzia la differenza personale che anche esiste tra le divine Persone. Questa 
differenza ci fa apprezzare la ricchezza che ognuno di noi porta nell’unità che dobbiamo custodire per 
essere davvero Chiesa. Non c’è uniformità nelle nostre relazioni, ma la convivialità delle differenze come 
direbbe don Tonino Bello. Ciò che ci fa una persona sola in Cristo (noi siamo il suo corpo vivente) perciò non 
è un abito che mettiamo in comune o un distintivo, e nemmeno una preghiera che recitiamo insieme. Ci fa 
“una cosa sola” l’amore reciproco perché l’amore è proprio la vita profonda di Dio, ciò che governa la 
“legge” dei Tre. È ciò che crea l’intimità che ha permesso a Gesù di parlare al Padre in questa preghiera. La 
vita Cristiana ci deve aiutare a diventare sempre più consapevoli che, unendoci alla Trinità (soprattutto 
nella concretezza della celebrazione eucaristica domenicale) dobbiamo vivere questa realtà facendo di 
tutto per rimanere in questa unità tra di noi, facendo di tutto a evitare ciò che ci può dividere, pronti a 
morire, come ha fatto Gesù, l’uno per l’altro pur di edificare questa comunione ed unità che Dio crea in noi 
e tra noi.  
 

Vivendo il Testo: 
1. Secondo quanto Gesù ha detto in questa preghiera è importante, necessario e indispensabile vivere in 

unità nella Chiesa e con le alter Chiese cristiane?  
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2. Secondo te è importante lavorare per l’unità delle chiese? E cosa vuol dire applicare il “come noi” al 
lavoro ecumenico? Vuol dire “convertire” l’altro facendolo “come me?” oppure io divento “come lui”? 
esiste una terza via indicate da Gesù? 

3. Cosa vuol dire per te che Gesù ti fa “una cosa sola” con Lui e con il Padre e con tutti i credenti? 
4. Come si può vivere quest’unità in famiglia? In parrocchia? In diocesi?  
5. Quali precauzioni si possono prendere per salvaguardare l’ unità che Gesù brama ardentemente per noi 

e  tra di noi? 

 

SECONDO APPROFONDIMENTO: Dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium: 
“La forza evangelizzatrice della pietà popolare”, nn. 122-126 

124. Nel Documento di Aparecida si descrivono le ricchezze che lo Spirito Santo dispiega nella pietà 
popolare con la sua iniziativa gratuita. In quell’amato continente, dove tanti cristiani esprimono la loro fede 
attraverso la pietà popolare, i Vescovi la chiamano anche «spiritualità popolare» o «mistica popolare». Si 
tratta di una vera «spiritualità incarnata nella cultura dei semplici». Non è vuota di contenuti, bensì li 
scopre e li esprime più mediante la via simbolica che con l’uso della ragione strumentale, e nell’atto di fede 
accentua maggiormente il credere in Deum che il credere Deum. È «un modo legittimo di vivere la fede, un 
modo di sentirsi parte della Chiesa, e di essere missionari»; porta con sé la grazia della missionarietà, 
dell’uscire da sé stessi e dell’essere pellegrini: «Il camminare insieme verso i santuari e il partecipare ad 
altre manifestazioni della pietà popolare, portando con sé anche i figli o invitando altre persone, è in sé 
stesso un atto di evangelizzazione». Non coartiamo né pretendiamo di controllare questa forza missionaria! 
125. Per capire questa realtà c’è bisogno di avvicinarsi ad essa con lo sguardo del Buon Pastore, che non 
cerca di giudicare, ma di amare. Solamente a partire dalla connaturalità affettiva che l’amore dà possiamo 
apprezzare la vita teologale presente nella pietà dei popoli cristiani, specialmente nei poveri. Penso alla 
fede salda di quelle madri ai piedi del letto del figlio malato che si afferrano ad un rosario anche se non 
sanno imbastire le frasi del Credo; o a tanta carica di speranza diffusa con una candela che si accende in 
un’umile dimora per chiedere aiuto a Maria, o in quegli sguardi di amore profondo a Cristo crocifisso. Chi 
ama il santo Popolo fedele di Dio non può vedere queste azioni unicamente come una ricerca naturale della 
divinità. Sono la manifestazione di una vita teologale animata dall’azione dello Spirito Santo che è stato 
riversato nei nostri cuori (cf. Rm 5,5). 
126. Nella pietà popolare, poiché è frutto del Vangelo inculturato, è sottesa una forza attivamente 
evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare: sarebbe come disconoscere l’opera dello Spirito Santo. 
Piuttosto, siamo chiamati ad incoraggiarla e a rafforzarla per approfondire il processo di inculturazione che 
è una realtà mai terminata. Le espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci e, per chi è in 
grado di leggerle, sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione, particolarmente nel 
momento in cui pensiamo alla nuova evangelizzazione. 
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ICONA 
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Battesimo di Cristo, Piero della Francesca, 1440-1460, National Gallery di Londra 

Le donne e gli uomini pregano per molte cose e in molti momenti, soprattutto quando devono scegliere o 
lottare o soffrire. Anche Gesù pregava in queste situazioni: "nei giorni della sua vita terrena egli offrí 
preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno 
abbandono a lui, venne esaudito" (Eb 5,7). Ecco perché, in un dipinto raffigurante il battesimo del 
Salvatore, Piero della Francesca fa vedere Cristo con le mani che si congiungono e lo sguardo raccolto, 
totalmente concentrato sul "Dio che poteva salvarlo da morte". Il lavacro nel Giordano infatti 
preannunciava la morte in croce e la gravitas con cui Piero della Francesca connota il volto del battezzato 
allude a questa terribile consapevolezza, mentre la calma del giovane uomo suggerisce il suo "pieno 
abbandono" a Dio. La serenità di Gesù in quest'immagine deriva anche, ovviamente, dal fatto che - quando 
accettò il battesimo e, con esso, la croce - una voce venne dal cielo riconoscendolo amato Figlio di Dio, colui 
in cui il Padre si compiace (Mt 3,17; Me 1,11; Le 3,22); il quarto Vangelo non menziona la voce, ma dichiara 
che, sull'autorizzazione del Padre, Giovanni Battista allora testimoniava: "Questi è il Figlio di Dio" (Gv 1,34).  
Nel dipinto di Piero, la preghiera è quindi un "luogo" d'impegno esistenziale e d'identità eterna. L'identità - 
nel caso di Cristo divina oltre che umana - traspare nella bellezza corporea simile a quella di una statua 
antica; l'impegno è leggibile nel volto serioso e - guardando l'opera intera - nell'albero che cresce accanto a 
Cristo, allusivo alla croce. Questi elementi iconografici traducono la seconda parte del brano 
neotestamentario relativo alle preghiere offerte da Cristo: l'asserto cioè che "pur essendo Figlio, imparò 
l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli 
obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedek" (Eb 5,8-
10). La sua obbedienza a Dio, scaturita dalla preghiera - l'obbedienza per cui venne esaudito, salvato dalla 
morte - lo ha fatto diventare cioè principio di salvezza per quanti obbediscono a lui, nella logica di una 
mediazione sacerdotale d'origine divina. E di fatti, la ieratica centralità del Cristo di Piero della Francesca, e 
la sua calma maestosa, lo qualificano come un uomo "proclamato da Dio sommo sacerdote". 
Il dipinto di Piero, oggi in un museo, stava originalmente sull'altare di una chiesa monastica, il (non più 
esistente) priorato cistercense di San Giovanni Evangelista alle porte di Borgo San Sepolcro. Ciò significa che 
questo Cristo sacerdotale raffigurato in preghiera fu realizzato per una comunità di preghiera e visto 
durante la loro Messa comunitaria e ufficiatura corale; significa inoltre che i criteri morali e spirituali 
applicati a Cristo nel sopraccitato brano della Lettera agli Ebrei - pieno abbandono a Dio, sofferta 
obbedienza e raggiunta perfezione - erano condivisi dai fruitori dell'immagine, i monaci, che nell'uomo in 
preghiera visto sull'altare contemplavano il senso della propria vita. 
Che cosa provavano allora i monaci davanti al dipinto? Nessuna fonte ce lo dice, ma possiamo immaginare - 
anzi, dobbiamo immaginare - le probabili reazioni. Nella valutazione delle immagini, infatti - e 
massimamente delle immagini sacre - dobbiamo sempre interrogarci sul loro impatto morale oltre che 
estetico: sul potere che avevano, nei contesti d'origine, di condurre chi le vedeva a misurare la propria vita 
con ciò che è rappresentato. Per i cistercensi destinatari del Battesimo di Cristo, il corpo di giovane eroe 
visto oltre l'ostia innalzata durante la Messa doveva costituire una sfida, nello spirito del Nuovo 
Testamento, ad avere in sé "gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura 
divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la 
condizione di servo, e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e alla morte di croce" (Fil 2,5-8). 
Nel dipinto i monaci vedevano poi anche la colomba bianca sopra Cristo, e doveva sembrare loro che lo 
Spirito così simboleggiato scendesse sia sull'uomo raffigurato sia sul pane e vino della Messa. Sapevano 
inoltre che, come Cristo è risorto nello Spirito e lo stesso Spirito muta il pane e vino nel suo corpo e sangue, 
così anche chi si nutre di Cristo è destinato a mutare forma; secondo san Paolo "come abbiamo portato 
l'immagine dell’uomo di terra, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste [...] in un istante, in un batter 
d'occhio, al suono dell'ultima tromba [...] noi saremo trasformati" (ICor 15,49-52). Ciò che ho chiamato 
genericamente "l'impatto morale dell'immagine" in questo caso era dunque vera tensione spirituale - 
l'attesa dei monaci di vedere trasformata la loro vita a immagine di Cristo. Questa trasformazione interiore 
è la speranza di ogni battezzato. Spiegando gli effetti del battesimo, san Gregorio di Nissa afferma che "la 
nostra stessa natura ha subito un cambiamento" così che abbiamo ormai "una vita diversa e un diverso 
modo di vivere". Sul medesimo tono, san Cirillo di Alessandria afferma che "lo Spirito trasforma, per così 
dire, in un'altra immagine coloro nei quali abita" e cita san Paolo, secondo cui "noi tutti, a viso scoperto, 



AZIONE  CATTOLICA                 -                 CATECHESI  ORGANICA   ADULTI                 -                 DIOCESI  DI  CARPI 

 

 41 

riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, 
di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito" (2Cor 3,18). Immagini dipinte realizzate per luoghi di 
preghiera, come il Battesimo di Cristo, infatti, hanno senso alla luce di questa tensione, offrendosi come 
specchi dell'Immagine in cui ogni credente spera di essere trasformato "secondo l'azione dello Spirito". 

 

PER PREGARE INSIEME: Compieta a pag. 88 

 

REGOLA SPIRITUALE 

Preghiera  

Proviamo a curare in particolare il momento dell’esame di coscienza: 
Il mio rapporto con il Signore ha bisogno di essere rinnovato? Come? Ho pregato il Signore per 
questo oggi? 
Quali strumenti uso per coltivare questo rapporto col Signore? 
Con quale mentalità è possibile pregare con autenticità ed efficacia nella mia quotidianità? 
Sto pregando assiduamente? Sento la preghiera come linfa vitale che nutre il mio spirito? 
In quale momento della giornata mi sono avvicinato al Signore con la preghiera? 
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3° INCONTRO: 
COLLOQUIO CON DIO 

Comunione consapevole 
[965] In ogni religione la preghiera è il gesto centrale. Gesù stesso pregava a lungo, interrompendo la sua 
attività. Da che cosa nasce questa necessità vitale? Perché non basta dedicarsi con onestà e generosità agli 
impegni familiari e professionali e alle opere buone? La vita non è solo efficienza e lavoro; è anche 
contemplazione, amicizia, gioco, festa. Nella preghiera l’uomo vive consapevolmente la dipendenza da 
Dio e l’amore per lui; ringrazia e loda per i doni ricevuti; chiede e si dispone ad accogliere quelli sperati. 
Più precisamente il cristiano attua consapevolmente la comunione filiale con Dio in Cristo, esprimendo 
l’atteggiamento fondamentale di fede, speranza e carità con modulazioni diverse secondo le situazioni, 
gioiose o tristi, individuali o comunitarie. 

Da persona a persona 
[966] La preghiera è il rapporto con Dio divenuto pienamente consapevole; per questo non manca mai in 
ogni autentica vita religiosa. Alcune tradizioni la intendono come colloquio con Dio, altre come rientro 
solitario in se stessi. Per i cristiani, nella storia della salvezza Dio si rivela non come potenza anonima, ma 
come soggetto personale, che parla, ascolta, è sempre vicino. Pregare, allora, significa dialogare con lui 
da persona a persona, dargli del tu, mettersi davanti a lui faccia a faccia, cuore a cuore. 

Si prega il Padre  
[967] Il nostro primo interlocutore è la prima persona della Santissima Trinità. Il cristiano, sia nella lode sia 
nella supplica, in definitiva si rivolge sempre a Dio Padre, principio senza fine delle altre persone divine e 
di ogni dono partecipato alle creature. La sua preghiera, come tutta la sua vita, è sempre un andare al 
Padre insieme a Cristo nello Spirito. Sostanziata di adorazione e di amore filiale, animata dallo Spirito e 
associata al sacrificio pasquale di Gesù, essa giunge gradita al cuore del Padre e lo fa trasalire di tenerezza. 

Si prega con Cristo e si prega Cristo 
[968] Se il Padre è la meta, Gesù Cristo è “la via” (Gv 14,6). Egli associa alla propria preghiera quella della 
Chiesa e di tutta l’umanità. Ogni esperienza di orazione, dal balbettìo infantile alla contemplazione mistica, 
si compie nel suo nome. Gesù intercede per noi come mediatore; ma come persona divina è anche 
destinatario della nostra preghiera; “prega per noi, prega in noi ed è pregato da noi”. Già nel Nuovo 
Testamento si trovano preghiere rivolte a Gesù e la formula Marana tha (Signore vieni) appartiene al 
primitivo strato aramaico della tradizione neotestamentaria, come Abbà. Tutte le tradizioni liturgiche 
successive contengono preghiere rivolte a Cristo. Merita anche di essere ricordata, per il grande rilievo che 
ha nella spiritualità orientale, l’invocazione del nome di Gesù, tramandata dai monaci del Sinai, di Siria, 
dell’Athos. La formula viene ripetuta con frequenza facendo riferimento al battito del cuore o al ritmo della 
respirazione: “Gesù Cristo, Figlio di Dio, Signore, abbi pietà di me peccatore”. La nostra povertà di peccatori 
è avvicinata ai titoli della sua grandezza. A lui ci accostiamo come mendicanti fiduciosi nella sua 
misericordia. 

Si prega nello Spirito e si prega lo Spirito 
[969] Lo Spirito Santo ci fa dire: “Abbà, Padre!” (Rm 8,15) e “intercede per i credenti secondo i disegni di 
Dio” (Rm 8,27). “Unisce tutta la Chiesa all’unica preghiera di Cristo e la rivolge al Padre”. È anche il dono 
fondamentale che dobbiamo chiedere. Essendo poi persona divina, è interlocutore della nostra preghiera: 
non solo prega in noi e per noi, ma è pregato da noi. La liturgia contiene splendide invocazioni rivolte allo 
Spirito, come la sequenza di Pentecoste “Vieni, Santo Spirito” e l’inno “Vieni, Spirito creatore”. 

Si prega insieme ai santi e si pregano i santi 
[970] In dipendenza da Cristo unico mediatore, anche i santi sono cooperatori e destinatari della nostra 
preghiera. Ci insegnano a pregare con l’esempio e gli scritti; lodano e supplicano Dio insieme con noi. Al 
di là della nostra consapevolezza esplicita, preghiamo sempre inseriti nella comunione universale in Cristo e 
mai come individui isolati. Siamo dunque accompagnati dai santi. Ma possiamo anche dialogare con loro, 
lodarli e supplicarli, perché sono persone. Non costituiscono uno schermo nei confronti di Dio e di Cristo. 
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Lodandoli, celebriamo un frutto del mistero pasquale e un riflesso della bontà divina. Ricorrendo alla loro 
intercessione, riconosciamo umilmente che siamo indegni di presentarci davanti a Dio e abbiamo bisogno 
della solidarietà dei fratelli. 
[971] Tra i santi ha una posizione singolare la Vergine Maria. È il modello della preghiera cristiana, intesa 
come ascolto, contemplazione, lode, intercessione. Accompagna, quasi in un perenne cenacolo, la 
preghiera della Chiesa. A lei salgono sempre la lode commossa e la supplica fiduciosa. Insieme al “Padre 
nostro” la preghiera più familiare è l’”Ave Maria”, costituita appunto da un saluto gioioso di lode per le 
meraviglie che Dio ha compiuto in lei e per mezzo di lei, dandoci Gesù, e da una supplica, perché nella 
sua santità interceda per noi peccatori, per le nostre attuali necessità e per il momento decisivo della 
morte. 

Si prega anche con il corpo 
[972] La preghiera cristiana è un dialogo a più voci, che ha l’ultimo riferimento in Dio Padre. A questo 
dialogo il credente non partecipa solo con la mente, ma con tutta la persona: intelligenza, volontà, 
affettività, corporeità. La preghiera nasce dal cuore, ma coinvolge anche il corpo. Gesù stesso prega a voce 
alta e con i gesti. L’adesione interiore a Dio si esprime e si sviluppa nel linguaggio del corpo, valorizzando 
numerosi simboli vocali, gestuali, ambientali. Le parole spontanee, le formule, i testi sacri hanno 
evidentemente un grande rilievo. Entrano nella stessa orazione mentale. Perfino nella contemplazione una 
parola ripetuta serve a tenere desto l’amore. La musica e il canto fanno vibrare intensamente le segrete 
profondità del cuore. Per questo in connessione con la liturgia si è formato un patrimonio immenso e 
meraviglioso di creazioni musicali. I gesti sono simboli di atteggiamenti spirituali. Variano da una cultura 
all’altra, anzi da un’assemblea all’altra. I più comuni sono: le posizioni del corpo in piedi, seduto, in 
ginocchio, prostrato a terra; il movimento delle mani, il cammino processionale, la danza. Devono essere 
fatti con dignità, espressività e devozione. Infine svolgono una funzione simbolica i luoghi, gli edifici sacri, 
l’arredamento, le immagini. 

Immagini sacre 
[973] “Del Dio invisibile non fare nessuna immagine; ma quando tu vedi l’incorporeo divenuto uomo, fa 
l’immagine della forma umana; quando l’invisibile diventa visibile nella carne, dipingi la somiglianza 
dell’invisibile”. Dio è mistero invisibile. Direttamente in se stesso non è rappresentabile, ma si è reso 
visibile nel suo Figlio fatto uomo. Il Cristo a sua volta riflette la sua perfezione su Maria, gli angeli e i 
santi, su ogni uomo e sull’intero mondo creato. Così dall’unica perfetta immagine derivano altre immagini 
viventi. Infine un’ulteriore derivazione sono da considerare le opere d’arte dipinte o scolpite, come una 
figura riflessa nello specchio. Le immagini artistiche rimandano dunque alle persone, a Cristo e quindi al 
mistero di Dio. La loro contemplazione non solo facilita la conoscenza, ma ravviva una comunione vitale, 
realizza un incontro, irradia una presenza. La loro mediazione non è solo didattica, ma anche cultuale. Si 
rivela particolarmente valida in una civiltà delle immagini, qual è la nostra. Ci dona un aiuto prezioso per 
pregare e ci invita a scoprire il volto di Dio negli uomini, nostri compagni di viaggio. 

[974] La preghiera è colloquio di fede e di amore anzitutto con le Persone divine e poi con la Vergine Maria, 
gli angeli e i santi. In definitiva però è sempre rivolta al Padre, per lodarlo e supplicarlo. Coinvolge tutta la 
persona del credente, anche il suo corpo. 

 

IDEE DI FONDO 

 La vita non è solo efficienza e lavoro; è anche contemplazione, amicizia, gioco, festa. 

 Pregare significa dialogare con Dio, da persona a persona, dargli del tu, mettersi davanti a lui 
faccia a faccia, cuore a cuore. 

 Il cristiano, sia nella lode sia nella supplica, in definitiva si rivolge sempre a Dio Padre. 

 Ogni esperienza di preghiera, dal balbettìo infantile alla contemplazione mistica, si compie nel 
nome di Gesù. Se il Padre è la meta, Gesù Cristo è “la via” (Gv 14,6). Egli associa alla propria 
preghiera quella della Chiesa e di tutta l’umanità. 
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 Lo Spirito Santo è il dono fondamentale che dobbiamo chiedere nella preghiera. Essendo poi 
persona divina, è interlocutore della nostra preghiera: non solo prega in noi e per noi, ma è 
pregato da noi.  

 In dipendenza da Cristo unico mediatore, anche i santi sono cooperatori e destinatari della 
nostra preghiera. 

 A questo dialogo il credente non partecipa solo con la mente, ma con tutta la persona: 
intelligenza, volontà, affettività, corporeità. 

 Dio è mistero invisibile. Direttamente in se stesso non è rappresentabile, ma si è reso visibile 
nel suo Figlio fatto uomo. Le immagini artistiche rimandano dunque alle persone, a Cristo e 
quindi al mistero di Dio. 

 

DOMANDE 

1. Gesù stesso pregava a lungo, interrompendo la sua attività. Da che cosa nasce questa 
necessità vitale? Perché non basta dedicarsi con onestà e generosità agli impegni familiari e 
professionali e alle opere buone?  

2. Riesci a dare del tu a Dio mettendo la tua vita davanti a lui? È possibile mettersi davanti a Dio 
“da persona a persona”? 

3. Come eviti che la preghiera diventi un monologo? 

4. Se la preghiera è un dialogo, a chi ti rivolgi principalmente e perché? 

5. Chiedi lo Spirito Santo come dono? 

 

APPROFONDIMENTI 

PRIMO APPROFONDIMENTO: 
Da Carlo Maria Martini, Pregare 

Corpo e preghiera  
«Gesù, inginocchiatosi, pregava». L’inginocchiarsi di Gesù non è usuale: nel tempio ordinariamente si 
pregava in piedi. Pregare in ginocchio significa un momento particolare di intensità e ritorna qualche altra 
volta nella Bibbia. Raccontando la morte di Stefano, l’autore degli Atti degli apostoli scrive: «Piegò le 
ginocchia e gridò forte: “Signore, non imputare loro questo peccato”» (At 7,60). Nell’istante drammatico e 
decisivo della sua morte, Stefano si inginocchia per pregare.  
La descrizione di Gesù inginocchiato ci dice però un’altra cosa importante: c’è una relazione tra il corpo e la 
preghiera, tra il gesto e la preghiera che va vissuta e ritrovata. Alcune forme sobrie del rapporto tra corpo e 
preghiera sono quelle che esprimiamo nella liturgia alzandoci in piedi, inginocchiandoci, sedendoci e 
alzando le braccia per la preghiera del Padre nostro.  
Ma è importante che ciascuno di noi, nella propria preghiera privata, ritrovi ed esprima in maniera più 
personale il rapporto tra preghiera e gesto, preghiera e corpo.  
Gesù vive questo rapporto: «Inginocchiatosi pregava» e dice: «Padre, se vuoi, allontana da me questo 
calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà» (Lc 22,41-42).  

Padre, se vuoi...  
La sua preghiera contempla due cose fondamentali: l’esclamazione «Padre», che è l’atteggiamento di totale 
fiducia in colui che lo ama come Figlio e l’espressione di desideri profondi e violenti: «Allontana da me 
questo calice, se vuoi», «non la mia ma la tua volontà». Gesù lascia emergere in sé due desideri 
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oggettivamente contrastanti, due realtà conflittuali di cui non ha paura, perché nella sua preghiera si 
unificano nella domanda: «si compia la tua volontà».  
Pregare nel momento della prova vuol dire lasciar emergere l’angoscia, la paura, il timore di ciò che ci sta di 
fronte e che è opposto al desiderio che abbiamo di essere disponibili, di deciderci, di affrontare la realtà. 
Nella preghiera, questa divisione che è in noi si unifica e ci dispone alla lotta e alla decisione coraggiosa. Ciò 
che è in noi tumultuosamente conflittuale — e perciò ci impedisce di agire, di muoverci, ci paralizza nella 
paura, ci porta a dilazionare nel tempo le decisioni, ad accampare scuse senza limiti — tutto questo 
conflitto interiore, se messo a fuoco nella preghiera, ci unifica e ci permette di riprendere in mano la nostra 
capacità di deciderci e di dire: «Sia fatta la tua volontà», «si compia in me ciò a cui sono chiamato».  
Il testo ci dice, inoltre, che la preghiera di abbandono e di unificazione di Gesù è espressa in uno stato di 
angoscia e agonia. Viene alla mente la parola di Pascal: «Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo». 
Possiamo quindi unirci all’agonia, all’angoscia e allo sconforto di tutti gli uomini che nel mondo, vicino o 
lontano da noi, soffrono e sono sottoposti alla prova. Gesù, nella sua prova, vince la prova per noi fino alla 
fine del mondo; nella sua angoscia è vinta la nostra. La paura di deciderci, di buttarci, di perdere la vita per i 
fratelli è vinta dalla sua preghiera nell’agonia.  
Gesù ha voluto manifestare la sua angoscia per esserci vicino fino in fondo. Non ha temuto che apparisse la 
sua debolezza e fragilità per insegnarci a non aver paura della nostra; a non aver paura neanche che essa si 
manifesti e sia conosciuta, perché in questa nostra fragilità opera la potenza di Dio.  

Preghiera e vita 
Pensando a Gesù che prega in ginocchio, pieno di abbandono al Padre, che lascia emergere i desideri più 
profondi, che entra nell’angoscia e la vince, chiediamoci come noi preghiamo di fronte alle scelte decisive 
della vita. Sono tre le domande che possiamo farci rileggendo il testo: la mia preghiera è fuga o è 
contemplare coraggiosamente ciò che Dio mi chiede?  
Quando prego, unifico i miei desideri e i conflitti interiori nella domanda della volontà di Dio che mi rende 
forte di fronte alla prova? Sento la forza di Cristo che prega in me, la sua vittoria sull’angoscia e la paura, 
sento che è la mia forza e la mia vittoria?  
Per rispondere alle domande, chiediamo al Signore di insegnarci a pregare così: «Fa’ che nella nostra 
preghiera vinciamo ogni paura che ci impedisce di deciderci per te, per i fratelli, per ciò che ci costa, per ciò 
che ci spaventa; fa’ che la nostra preghiera sia una vittoria della nostra fede: in essa trionfi la tua potenza 
che ha vinto la paura della morte».  

 
 

SECONDO APPROFONDIMENTO: 
Da Carlo Maria Martini, meditazioni di preghiera 

La preghiera è qualcosa di estremamente semplice, qualcosa che nasce dalla bocca e dal cuore del 
bambino. È la risposta immediata che ci sale dal cuore quando ci mettiamo di fronte alla verità dell’essere.  
Questo può avvenire in molti modi, diversi per ciascuno: può essere davanti a un paesaggio di montagna, in 
un momento di solitudine nel bosco, ascoltando musica, in ogni caso quando qualcosa ci fa dimenticare per 
un po’ la realtà immediata e ci distacca per un attimo da noi stessi. Sono momenti di verità dell’essere, nei 
quali ci sentiamo come tratti fuori dalla schiavitù delle invadenze quotidiane, dalla schiavitù delle cose che 
ci sollecitano continuamente. Facciamo un respiro più ampio del solito, sentiamo qualcosa che ci si muove 
dentro, e non è raro, è quasi istintivo, che in questi momenti di grazia naturale, in questi momenti felici in 
cui ci sentiamo pienamente noi stessi, si elevi da noi una preghiera: «Mio Dio ti ringrazio», «Signore, quanto 
sei grande!».  
Ciascuno di noi, credo, può sperimentare nella propria vita qualcuno ditali momenti. Forse in una serie di 
circostanze felici ci siamo ritrovati a esprimere questo riconoscimento di Dio, traendolo dal profondo del 
nostro essere: è la preghiera naturale, la preghiera dell’essere. Ogni nostra preghiera, ogni nostra 
educazione alla preghiera, parte da questo principio: l’uomo che vive a fondo l’autenticità delle proprie 
esperienze sente immediatamente, istintivamente, l’esigenza di esprimersi attraverso una preghiera di 
lode, di ringraziamento, di offerta.  
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La seconda premessa consiste nel dire che, oltre a questa preghiera dell’essere, c’è un’altra realtà da tener 
presente: la preghiera dell’essere cristiano. Essa non è semplicemente la risposta mia alla realtà dell’essere 
che mi circonda, o alla sensazione di autenticità che provo dentro di me, ma è frutto dello Spirito che prega 
in me. Il testo fondamentale cui dobbiamo riferirci è la Lettera ai Romani, in particolare la seconda parte 
del capitolo 8, dove si dice che lo Spirito prega in noi (Rm 8,14-27).  
Vanno dunque tenute presenti queste due verità: «dalla bocca dei bambini e dei lattanti Signore ti sei fatto 
una lode» (Mt 21,16) e quindi la preghiera è una realtà semplicissima, che sgorga quando si sono poste le 
premesse giuste, quando la persona (anche il ragazzo, il bambino, l’adolescente) è posta davvero a suo agio 
di fronte alla realtà dell’essere, alla verità dell’essere, in situazioni particolarmente felici di distensione, di 
calma, di serenità. A questa verità ne segue però un’altra: che non siamo noi come cristiani a pregare, ma è 
lo Spirito che prega in noi.  
L’educazione alla preghiera consiste allora sia nel cercare di favorire quelle condizioni che mettono la 
persona in stato di autenticità, sia nel cercare dentro di noi la voce dello Spirito che prega, per dargli spazio, 
per dargli voce. Senza questa premessa, infatti, non c’è la preghiera cristiana: è lo Spirito dentro di noi che 
prega. E questa è la caratteristica propria, tipica, della preghiera cristiana.  
Ricordo che uno dei più grandi esegeti di san Giovanni, padre Donatien Mollat, si domandava un giorno che 
cosa caratterizzasse la preghiera cristiana rispetto a quelle di tutte le altre religioni, a tutte le preghiere 
naturali che l’uomo può fare. La risposta che dava rimandava al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni: «la 
preghiera in spirito e verità». Secondo il linguaggio giovanneo «verità» significa: Dio Padre che si rivela in 
Cristo. Ecco qui il nocciolo di ciò che caratterizza la preghiera cristiana, di ciò che la distingue dalla 
preghiera, per quanto altissima, delle altre religioni. Possiamo imparare molto dalle preghiere di tutte le 
religioni, possiamo ricavare tante cose su questa elevazione dell’uomo verso Dio, ma lo specifico della 
preghiera cristiana è dono diretto di Dio, che ci manda lo Spirito, che ci consente di pregare nella verità, 
cioè nella rivelazione che il Padre fa di se stesso in Gesù.  
È ciò che la liturgia attua quando, a conclusione di ogni preghiera, pronuncia la formula: «per Cristo nostro 
Signore, in unità con lo Spirito Santo». Questa è la preghiera a cui educare. Non avremmo davvero educato 
alla preghiera se soltanto ci fossimo limitati a suscitare sentimenti di lode, di ammirazione, di riconoscenza, 
di domanda, e se non avessimo inserito questa realtà nel ritmo dello Spirito che prega in noi.  
La domanda su come pregare diventa ora più specifica: «Come aiutare a scoprire dentro di noi i movimenti 
dello Spirito che ci conduce? Come aiutare a discernere i movimenti dello Spirito di Cristo che è dentro di 
noi? Come sentire lo Spirito che è il grande promotore di ogni nostro pregare?».  
Presenterò qui di seguito qualche semplice suggerimento, più specifico, che ciascuno potrà confrontare con 
la propria esperienza per poi suggerirne altri più adatti. Le indicazioni che vi offro riguardano tre 
atteggiamenti:  
1. la situazione preliminare per il darsi della preghiera;  
2. l’ingresso nella preghiera, cioè il momento di entrata nella preghiera;  
3. il ritmo della preghiera, cioè la permanenza nella preghiera. 
(...) 
Infine vorrei dire un’ultima parola per chiarire quanto ho esposto sopra. Potrebbe sembrare che la 
preghiera si impari con alcune tecniche, attraverso un lungo esercizio che porti l’uomo ad acquistare un 
certo possesso di sé, una certa padronanza, una certa calma, un certo respiro, una certa profondità. Questo 
in fondo è lo scopo delle tecniche yoga: il far sì che l’uomo padroneggi pienamente se stesso.  
Se però ci lasciamo guidare in tal senso, sbagliamo enormemente sullo scopo della preghiera cristiana. Lo 
scopo della preghiera cristiana non è che l’uomo si possieda, anche se il modo di pregare cristiano fa sì che 
l’individuo acquisti più autenticamente coscienza di sé e diventi una persona più equilibrata, più ordinata, 
più riflessiva, più attenta, più lungimirante. Tutto questo è certamente un frutto dell’educazione alla 
preghiera, che porta a una certa capacità di respiro, alla distanza delle cose, al giudizio non precipitato ma 
maturo. Però non è lo scopo, e se ne facessimo lo scopo avremmo deviato totalmente il senso 
dell’educazione alla preghiera. 
Qual è allora il senso della preghiera cristiana? E quello che Gesù ha indicato nel momento dell’agonia: 
«Padre, non la mia, ma la tua volontà». Oppure con la preghiera sulla croce: «Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito». Questo è il culmine della preghiera.  
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TERZO APPROFONDIMENTO: 
Dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium 

259. Evangelizzatori con Spirito vuol dire evangelizzatori che si aprono senza paura all’azione dello Spirito 
Santo. A Pentecoste, lo Spirito fa uscire gli Apostoli da se stessi e li trasforma in annunciatori delle 
grandezze di Dio, che ciascuno incomincia a comprendere nella propria lingua. Lo Spirito Santo, inoltre, 
infonde la forza per annunciare la novità del Vangelo con audacia (parresia), a voce alta e in ogni tempo e 
luogo, anche controcorrente. Invochiamolo oggi, ben fondati sulla preghiera, senza la quale ogni azione 
corre il rischio di rimanere vuota e l’annuncio alla fine è privo di anima. Gesù vuole evangelizzatori che 
annuncino la Buona Notizia non solo con le parole, ma soprattutto con una vita trasfigurata dalla presenza 
di Dio. (…) 
261. Quando si afferma che qualcosa ha “spirito”, questo indicare di solito qualche movente interiore che 
dà impulso, motiva, incoraggia e dà senso all’azione personale e comunitaria. Un’evangelizzazione con 
spirito è molto diversa da un insieme di compiti vissuti come un pesante obbligo che semplicemente si 
tollera, o si sopporta come qualcosa che contraddice le proprie inclinazioni e i propri desideri. Come vorrei 
trovare le parole per incoraggiare una stagione evangelizzatrice più fervorosa, gioiosa, generosa, audace, 
piena d’amore fino in fondo e di vita contagiosa! Ma so che nessuna motivazione sarà sufficiente se non 
arde nei cuori il fuoco dello Spirito. In definitiva, un’evangelizzazione con spirito è un’evangelizzazione con 
Spirito Santo, dal momento che Egli è l’anima della Chiesa evangelizzatrice. Prima di proporre alcune 
motivazioni e suggerimenti spirituali, invoco ancora una volta lo Spirito Santo, lo prego che venga a 
rinnovare, a scuotere, a dare impulso alla Chiesa in un’audace uscita fuori da sé per evangelizzare tutti i 
popoli. 
I. Motivazioni per un rinnovato impulso missionario 
262. Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal punto di vista 
dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza un forte impegno sociale e missionario, 
né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuore. Tali proposte parziali e 
disgreganti raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia penetrazione, perché mutilano 
il Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano all’impegno e 
all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la Parola, di dialogo sincero 
con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le 
difficoltà, e il fervore si spegne. La Chiesa non può fare a meno del polmone della preghiera, e mi rallegra 
immensamente che si moltiplichino in tutte le istituzioni ecclesiali i gruppi di preghiera, di intercessione, di 
lettura orante della Parola, le adorazioni perpetue dell’Eucaristia. Nello stesso tempo «si deve respingere la 
tentazione di una spiritualità intimistica e individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della 
carità, oltre che con la logica dell’Incarnazione». C’è il rischio che alcuni momenti di preghiera diventino 
una scusa per evitare di donare la vita nella missione, perché la privatizzazione dello stile di vita può 
condurre i cristiani a rifugiarsi in qualche falsa spiritualità. (…) 
264. La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di 
essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però, che amore è quello che non sente la 
necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l’intenso 
desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad 
affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere la sua grazia perché apra il nostro 
cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale. Posti dinanzi a Lui con il cuore aperto, lasciando 
che Lui ci contempli, riconosciamo questo sguardo d’amore che scoprì Natanaele il giorno in cui Gesù si 
fece presente e gli disse: «Io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi» (Gv 1,48). Che dolce è stare 
davanti a un crocifisso, o in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi occhi! 
Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova 
vita! Dunque, ciò che succede è che, in definitiva, «quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo» 
(1 Gv 1,3). La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo con amore, è 
sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce, 
torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente recuperare uno spirito contemplativo, che ci permetta di 
riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. 
Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri. (…) 
281. C’è una forma di preghiera che ci stimola particolarmente a spenderci nell’evangelizzazione e ci 
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motiva a cercare il bene degli altri: è l’intercessione. Osserviamo per un momento l’interiorità di un 
grande evangelizzatore come San Paolo, per cogliere come era la sua preghiera. Tale preghiera era ricolma 
di persone: «Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia […] perché vi porto nel cuore» (Fil 
1,4.7). Così scopriamo che intercedere non ci separa dalla vera contemplazione, perché la contemplazione 
che lascia fuori gli altri è un inganno. 
282. Questo atteggiamento si trasforma anche in un ringraziamento a Dio per gli altri: «Anzitutto rendo 
grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi» (Rm 1,8). Si tratta di un ringraziamento 
costante: «Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in 
Cristo Gesù» (1 Cor 1,4); «Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi» (Fil 1,3). Non è uno 
sguardo incredulo, negativo e senza speranza, ma uno sguardo spirituale, di profonda fede, che riconosce 
quello che Dio stesso opera in loro. Al tempo stesso, è la gratitudine che sgorga da un cuore veramente 
attento agli altri. In tale maniera, quando un evangelizzatore riemerge dalla preghiera, il suo cuore è 
diventato più generoso, si è liberato della coscienza isolata ed è desideroso di compiere il bene e di 
condividere la vita con gli altri. 
283. I grandi uomini e donne di Dio sono stati grandi intercessori. L’intercessione è come “lievito” nel seno 
della Trinità. È un addentrarci nel Padre e scoprire nuove dimensioni che illuminano le situazioni concrete e 
le cambiano. Possiamo dire che il cuore di Dio si commuove per l’intercessione, ma in realtà Egli sempre ci 
anticipa, e quello che possiamo fare con la nostra intercessione è che la sua potenza, il suo amore e la sua 
lealtà si manifestino con maggiore chiarezza nel popolo. 
 

QUARTO APPROFONDIMENTO: 
Da Dietrich Bonhoeffer, Pregare i Salmi con Cristo, pp. 64-65 
Quando Gesù Cristo ci unisce alla sua preghiera, quando possiamo fare nostra la sua preghiera, 
allora siamo liberati dal tormento degli uomini che non possono pregare. Ma è proprio questo che 
Gesù Cristo vuole per noi: egli vuole pregare con noi, vuole che facciamo nostra la sua preghiera… 
Noi preghiamo nel modo giusto quando la nostra volontà e tutto il nostro cuore si uniscono alla 
preghiera di Cristo. Solo in Gesù Cristo noi possiamo pregare; ed è anche con lui che noi saremo 
esauditi. 
 

QUINTO APPROFONDIMENTO: 
Da Isacco di Ninive, Prima collezione 35 
Quando lo Spirito stabilisce la sua dimora nell’uomo, questi non può più smettere di pregare, 
perché lo Spirito non cessa di pregare in lui; mangi o beva, dorma o lavori, il profumo della 
preghiera esala spontaneamente dal suo cuore. Ormai egli non fa più preghiera in ore 
determinate, ma prega in ogni momento. Anche il silenzio in lui è preghiera e i moti del suo cuore 
sono come una voce che silenziosa e segreta canta, canta per Dio. 
 

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO: 
“Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo…” di Mons. Bruno Forte 
 
Questa breve preghiera di adorazione e di lode risponde all’invito dell’Apostolo Paolo al termine della 
lettera ai Romani: “A Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen” (16,27). 
Ripetute innumerevoli volte, ad esempio al termine di tutti i Salmi e i Cantici della liturgia delle ore, queste 
parole - pregate col cuore - uniscono la Chiesa pellegrina alla liturgia del cielo, così raffigurata 
nell’Apocalisse: “Udii come una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva: ‘Alleluia! Salvezza, 
gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi’”(19,1-2). È ancora questo libro 
ispirato, l’ultimo della Bibbia, a riconoscere nella celebrazione della gloria divina la vocazione di tutto il 
creato: “Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, 
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udii che dicevano: ‘A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei 
secoli’” (5,13). Ecco perché la breve “dossologia” - temine greco che significa “parola di glorificazione” - ha 
un valore al tempo stesso cosmico e trinitario: è voce a Dio dell’intera creazione e si indirizza nello Spirito 
attraverso il Figlio al Padre, Fonte di ogni esistenza, energia e vita. Meditare questa preghiera può aiutarci a 
riconoscere e vivere la nostra vocazione di creature, fatte per amare, lodare e servire Dio. Pregarla con 
spirito e cuore è crescere nell’esperienza del sapersi amati dalla Trinità Santa, da essa messi in grado di 
amare al di là di ogni nostra incapacità e misura di stanchezza… 
 
Gloria… 
Il contenuto e la finalità della breve dossologia sono già evocati nella parola iniziale: “gloria”. Si tratta di 
dare “gloria” a Dio, Trinità Santa. Che cosa significa dare “gloria”? In ebraico “kabod”, corrispondente a 
“gloria”, deriva da una radice che vuol dire “pesante”, “grave”: la gravità e il peso sono simboli di potenza e 
di autorità. Dare “gloria” all’Eterno significa allora riconoscere la Sua signoria e il Suo potere su tutto ciò che 
esiste, a cominciare dal nostro cuore. Il greco traduce il termine con “dóxa”, la cui radice ha il significato di 
apparire, risplendere, e di conseguenza anche di ciò che soggettivamente appare, l’opinione: applicata a 
Dio la parola dice il Suo splendore, la luce che da Lui si irradia, tanto che dargli gloria viene a indicare il porsi 
nella Sua luce per lasciarsi totalmente illuminare e avvolgere dal Suo splendore. Il latino “gloria” deriva, 
infine, dalla radice indoeuropea “klu”, che ha il senso originario di “udire”, “farsi udire”, donde l’altro di 
“risuonare” “essere famoso”. Dare “gloria” a Dio vuol dire riconoscerLo universalmente come l’Unico, cui 
tutto e tutti nei cieli e sulla terra devono rendere onore. La varietà dei termini e dei significati ci aiuta a 
comprendere che dà gloria a Dio chi corrisponde alla Sua iniziativa creatrice e salvifica, riconoscendone e 
celebrandone il potere, la sovranità, lo splendore, l’universale accoglienza, chi, insomma, gli offre la 
risposta che sia la meno inadeguata a Lui. E poiché Dio è amore, corrispondere a Lui, glorificarlo, vuol dire 
amarlo con le labbra e il cuore, con la vita, le parole e le opere. 
 
al Padre… 
Se Dio è amore, si comprende come non possa essere solitudine: perché ci sia una relazione d’amore 
bisogna essere almeno in due. Amare soltanto se stessi è egoismo. Dio amore è, dunque, Uno che ama da 
sempre e Uno che da sempre è amato e ricambia l’amore, un eterno Amante e un eterno Amato, il Padre e 
il Figlio, e l’amore che li unisce, lo Spirito Santo. L’amore fa dei tre Uno e dell’Uno i Tre nell’eterna relazione 
di dono e accoglienza, mistero santo da cui veniamo, in cui ci muoviamo ed esistiamo e verso cui andiamo 
nel cammino del tempo. “In verità vedi la Trinità, se vedi l’amore” (Sant’Agostino, De Trinitate, 8, 8, 12). 
“Ecco sono tre: l’Amante, l’Amato e l’Amore” (8, 10, 14). La gloria - risposta d’amore all’amore - va data 
anzitutto a Colui che è la sorgente, il grembo e la meta di tutto ciò che esiste, il Dio che è amore, il Padre! 
Dio Padre non è mai stanco di cominciare ad amare e ama per la sola gioia d’amare. È Padre - Madre 
nell’amore, infinitamente libero e generoso, da null’altro motivato all’amore che dall’amore: “Dio non ci 
ama perché siamo buoni e belli, ci rende buoni e belli perché ci ama” (San Bernardo). Dio Padre è l’Amore 
che non finirà mai, la gratuità eterna, il principio senza fine dell’amore divino. Dare a Lui gloria è lasciarci 
colmare dal Suo amore, sempre nuovo, infinito. È Lui che dona l’amore: è Lui che inizia in noi quello che noi 
non saremmo mai capaci di iniziare da soli. Così Dio ci rende capaci di amare: ci ha amato per primo e non 
si stancherà mai di amarci. Amati cominciamo ad amare: amandoTi, Padre, e lasciandoci amare da Te, 
siamo fatti nuovi nell’amore, uomini nuovi che “cantano il cantico nuovo” (Sant’Agostino). È il canto della 
vita trasformata dall’amore, la gloria e l’onore resi a Te, Padre, che da sempre hai iniziato ad amare e susciti 
in noi l’amore, imprimendo in noi il segno della Tua gratuità infinita… 

e al Figlio… 
Se il Padre è l’eterno Amante, il Figlio è l’eterno Amato, Colui che da sempre si è lasciato amare e ci fa 
capire che non è divino solo l’amore, ma divino è anche il lasciarsi amare, il ricevere. Non è divina solo la 
gratuità: è divina anche la gratitudine. Dio dice eternamente grazie! Il Figlio, l’Amato è l’accoglienza infinita, 
Colui che da sempre dice sì all’Amore, l’obbedienza e il grazie vivente dell’Amore. Lo Spirito rende in noi 
presente il Figlio ogni volta che sappiamo rendere grazie, che cioè accogliamo nella verità del cuore l’amore 
altrui. Non basta cominciare ad amare: occorre lasciarsi amare, essere umili di fronte all’amore, far spazio 
alla vita dell’altro. È così che diveniamo icona del Figlio: dove non si vive l’accoglienza dell’altro, non si potrà 
essere immagine di Lui, l’eterno Amato, la gratitudine eterna. Quando il Figlio si è fatto uomo, si è unito a 
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ciascuno di noi: perciò il Padre, amando Lui, ama anche ognuno di noi, amati nell’Amato, resi capaci di 
ricevere l’amore, che è la vita eterna di Dio. Come l’eterno Amante ci contagia la gratuità, l’eterno Amato ci 
contagia l’accoglienza, con cui la fede umile si apre all’avvento divino. Dare gloria al Figlio è entrare con Lui 
nella relazione dell’amore che riceve e ricevendo rende grazie all’eterna Sorgente dell’amore. AmandoTi, 
diamo gloria a Te, che sei l’Amato, e Tu stesso rendi gloria in noi all’eterno Amante: con Te entriamo nel 
cuore del Padre, amore mai stanco di cominciare ad amare, per dirgli in Te e per Te il nostro grazie, nel 
tempo e per l’eternità! 

e allo Spirito Santo… 
Terzo nell’eterno amore è lo Spirito Santo: il Padre e il Figlio vivono un amore così perfetto da rivolgersi 
insieme alla Terza Persona divina. L’amore non si chiude nel cerchio dei due: “Amare non significa stare a 
guardarsi negli occhi, ma guardare insieme verso la stessa meta” (Antoine de Saint-Exupéry). Lo Spirito è 
Colui nel quale l’amore dei Due è sempre aperto a donarsi, a “uscire da sé”: perciò lo Spirito è detto dono di 
Dio, fonte viva, fuoco che accende in noi la capacità di vivere l’esodo senza ritorno dell’amore. In quanto 
poi è l’amore ricevuto dal Figlio e donato dal Padre, lo Spirito è anche il loro amore in persona, il vincolo 
della carità eterna, l’unità e la pace dell’Amante e dell’Amato: “Consolatore perfetto, ospite dolce 
dell’anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto…”. Nello Spirito 
tutti possiamo essere abbracciati dall’amore che unisce. Perciò, quando lo Spirito entra in noi ci riconcilia 
con Dio e con gli altri e dà pace al nostro cuore inquieto. In questa luce si comprende come dare gloria allo 
Spirito significhi lasciarsi unire alla Trinità santa nella comunione della Chiesa. Al tempo stesso, però, in 
quanto lo Spirito è Colui che spezza il cerchio dell’Amore, l’“estasi” e il dono di Dio, quando ci saremo 
lasciati raggiungere e trasformare da Lui non potremo più restare a guardarci negli occhi, perché sentiremo 
il bisogno di portare agli altri l’amore con cui siamo stati amati. Solo dove c’è quest’urgenza dell’amore, lo 
Spirito è veramente glorificato, come ci fa comprendere la preghiera della Chiesa: “Vieni, Spirito Creatore… 
infondi l’amore nei cuori” - “Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori”... 
 
come era nel principio… 
È “dal principio” che i Tre sono Uno nell’amore: il “principio” è quello cui si riferiscono tanto l’inizio del libro 
della Genesi (“In principio Dio creò il cielo e la terra”: 1,1), quanto il prologo del Vangelo di Giovanni, dove 
si narra l’eterna storia di Dio (“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso il Dio e il Verbo era Dio. Egli 
era, in principio, presso il Dio”: 1,1-2). Ciò che esprime questo richiamo al “principio” è allora che da 
sempre e per sempre Dio Amore è Trinità: eterno evento dell’amore, che unisce i Tre che sono Uno, il 
Padre, eterna provenienza, il Figlio, eterno avvento dell’Amore, e lo Spirito, avvenire dell’Amore eterno, nel 
quale l’amore divino, da sempre uguale a se stesso, è sempre nuovo e insieme immutabile nella Sua 
fedeltà. Questa storia d’amore, iniziata da sempre (“in principio”), e viva e vera per sempre (“ora e 
sempre”), ci è stata rivelata nel segno supremo dell’abbandono di Gesù sulla Croce: la Croce è la storia 
dell’eterno Amante, il Padre, che consegna Suo Figlio per noi; dell’eterno Amato, il Figlio, che si consegna 
alla morte per amore nostro; e dello Spirito Santo, l’amore eterno che li unisce e li apre al dono che essi ci 
fanno rendendoci partecipi della loro vita divina. L’infinito dolore dell’abbandono sperimentato dal Dio 
crocifisso mostra a quale livello di profondità i Tre siano Uno: non tre amori, ma un unico, eterno ed infinito 
amore, l’unico Dio che è amore, in principio e per sempre. Che cosa chieda alla nostra vita la glorificazione 
dei Tre che sono Uno dal “principio”, lo si può intravedere allora ai piedi della Croce. Essa mostra come il 
Dio vivente ci abbia amato per primo, da sempre e per sempre: pertanto, gli si renderà gloria facendosi 
avvolgere da questo amore e vivendo l’amore di risposta. La lode non è altro che l’accoglienza grata 
dell’Amore dei Tre che sono Uno. L’amore viene da Dio, e soltanto chi ama è nato da Dio, conosce Dio e 
glorifica Dio, partecipando già in qualche modo all’eternità del Suo amore dal principio… 
 
E ora… 
Questo amore eterno raggiunge “qui ed ora” chi tiene aperti gli occhi della fede: “Vedi la Trinità, se vedi 
l’amore” (De Trinitate, 8, 8, 12). E vedi l’amore nel Tuo oggi se guardi la Croce dove il Padre ha offerto una 
volta per sempre il Figlio per noi, mentre lo Spirito - rappresentato in forma di colomba - sta fra l’uno e 
l’altro, quasi a unirli e ad aprire il loro amore a noi. La Croce è il racconto della Trinità di Dio, la rivelazione 
dell’infinito amore, offerto a chiunque contempli il Crocifisso con sguardo di fede: perciò, nella tradizione 
occidentale la Trinità divina è stata spesso rappresentata con la scena di Dio Padre che regge fra le braccia il 
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legno della Croce, da cui pende il Figlio abbandonato, mentre la colomba dello Spirito unisce e separa 
l’Amante e l’Amato, l’Abbandonato e Colui che Lo abbandona. Chi guarda questa scena con fede è invitato 
ad entrare nel dialogo eterno del Loro amore e del Loro dolore offerto per noi (vedi la Trinità di Masaccio in 
Santa Maria Novella a Firenze). L’Oriente cristiano ha voluto trasmetterci un analogo messaggio con la 
scena dei tre Angeli che apparvero ad Abramo alle querce di Mamre, figura delle tre Persone divine che 
accolgono gli uomini qui ed ora nel cerchio del loro amore al banchetto della vita (come fa Andrei Rublev 
nella celebre icona della Trinità angelica). L’unità del Dio vivo non è, insomma, un morto dato, ma un invito 
sempre vivo e attuale a entrare nel reciproco inabitarsi delle tre Persone divine. È l’unità accogliente 
dell’eterno evento dell’amore, di cui possiamo divenire partecipi in ogni ora del tempo grazie al dono della 
fede. L’eterna comunione dei Tre, per cui ciascuno ritrova se stesso “perdendosi” nell’Altro, è la Loro unità, 
la “pericoresi” come dicevano i Padri greci, e cioè il Loro reciproco stare l’uno nell’altro, muovendosi da sé 
all’altro: attraverso la missione del Figlio e dello Spirito questa comunione è stata partecipata a noi nel 
tempo, affinché possiamo entrare nella vita eterna della Trinità in ogni nostro “oggi” trasfigurato dalla fede, 
rendendo così gloria a Dio ora e per l’eternità. 

e sempre, nei secoli dei secoli… 
Ciò a cui apre la glorificazione di Dio Trinità non è, allora, un attimo fugace, ma l’eternità pregustata nel 
tempo, l’ingresso umile e tuttavia reale della nostra esistenza mortale nella vita, che durerà “nei secoli dei 
secoli”. Prova a farne esperienza, fermandoti davanti a un Crocifisso o all’icona in cui i tre Angeli ti 
chiamano a entrare nel dialogo divino dell’amore: disponiti ad ascoltare la dichiarazione d’amore di Dio, 
viva ed efficace ora e sempre, corrispondendovi con la glorificazione che sgorga dalle labbra e dal cuore. 
Glorifica il Figlio amato, abbandonato e risorto alla vita per Te, unendoti a Lui per sentire l’amore divino che 
Lo avvolge e lo Spirito che lo unisce al Padre. Capirai, allora, che Dio Amore non è una parola vuota, una 
storia lontana, ma l’eterno Amore che è venuto a narrarsi nel tempo perché ciascuno di noi, ascoltandolo e 
credendo all’amore dei Tre, si lasci raggiungere e trasformare da questa storia d’amore, viva e vera “nei 
secoli dei secoli”. Allora sgorgheranno dal Tuo cuore le parole e il canto della lode, perfino nel gemito e nel 
silenzio che esprimono lo stupore davanti al Mistero tre volte santo. Allora sentirai il bisogno di glorificare 
anche con le labbra Dio Trinità Santa, l’unità dell’Amante, dell’Amato e dell’Amore, che ci accoglie in sé nel 
tempo e per l’eternità. La piccola dossologia potrà servirti a farlo in modo semplice e fedele. Dare gloria a 
Dio sarà così un entrare e dimorare nella vita trinitaria, pregustazione orante del tempo in cui Dio sarà tutto 
in tutti. Verso quel giorno glorioso e splendido avanziamo nella notte della fede, continuando a ripetere, 
come gemito di amanti desiderosi: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo… 

Amen! 
Pronunciando l’Amen della consegna totale della mente e del cuore alla lode della gloria dei Tre che sono 
Uno, sentiremo il bisogno di ridire ancora il nostro amore, di nasconderci sempre di nuovo con Cristo in Dio, 
di lasciarci portare sempre più avanti dallo Spirito sui sentieri dell’Eterno. L’Amen della fede e dell’amore ci 
indurrà al gesto della carità, all’invocazione e alla lode che esplicitino l’esperienza trasmessa dalla breve 
dossologia in prolungati silenzi di adorazione e di ascolto, come in parole e gesti sempre nuovi d’amore. 
Chiediamo al Dio che è Amore che sia così per ciascuno di noi e per l’umanità intera: Dio tre volte Santo, 
Trinità divina, aiutaci a confessare con le labbra e col cuore l’infinita gloria del Tuo eterno amore: di Te, 
Padre, eterno Amante da cui proviene ogni dono perfetto; di Te, Figlio, eterno Amato che tutto riceve e 
tutto dona; di Te Spirito Santo, Amore ricevuto e donato, vincolo della carità eterna ed estasi dell’eterno 
dono. In Te, Trinità Santa vorremmo nasconderci, per essere amati nell’Amato ed imparare ad amare qui ed 
ora nell’umile svolgersi del tempo e per sempre nel giorno dell’amore che non muore. Amen! Alleluia. 
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ICONA 
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L'Annunziata, Antonello da Messina, Palermo, Galleria di Palazzo Abatellis 

Anche la lettura può essere preghiera. Certo, il cristianesimo non è una "religione del libro" bensì fede nella 
Parola — in quel Verbo di Dio, cioè, che nel seno di Maria "si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi" 
(Gv 1,14). Tuttavia i libri hanno una funzione spirituale, e l'arte cristiana associa la stessa Incarnazione con 
la lettura di un testo, come traspare in La Vergine Annunziata di Antonello da Messina, dove Maria è 
raffigurata davanti a un libro aperto che evidentemente stava leggendo. Manca l'arcangelo Gabriele, 
normalmente presente in raffigurazioni dell'Annunciazione, e lo spettatore viene così a trovarsi al posto del 
messo divino, ad appena due passi dalla giovane che, avvertendo la nostra presenza, interrompe la lettura; 
la sua mano destra, vista in uno scorcio difficilissimo, esprime sorpresa, mentre la sinistra istintivamente 
chiude il velo. L'intelligente bellezza di questa donna, il suo sguardo pieno di consapevolezza e il sottile 
sorriso che le sfiora appena le labbra sono indimenticabili: la sua, poi, è una bellezza tipicamente siciliana, 
con occhi a mandorla e alti zigomi, che introduce nell'universo femminile del Mediterraneo meridionale. E 
la luminosità del volto e dell'ampio velo blu, miracoli della nuova tecnica a olio dei fiamminghi tanto 
ammirata da Antonello, diventa metafora di luce interiore - quella Luce che, in quest'istante e in lei, Maria, 
entra nel mondo. Non ogni lettura sprigiona la preghiera allora, ma solo letture che illuminano e infondono 
gioia, come qui. Infatti è chiaro che la giovane donna raffigurata da Antonello non leggeva nulla di 
mondano, nulla di banale, nulla di funzionale: non leggeva per divertimento, non leggeva a scopi scientifici. 
Leggeva la Parola di Dio con riverente attesa che Egli si rivelasse in essa - cosa che, nel caso di Maria, 
l'Altissimo fece in un modo nuovo, singolare, inimmaginabile, mettendo radici nella vita corporea oltre che 
spirituale della lettrice. La sorpresa da lei manifestata non è dovuta, perciò, solo all'angelo, bensì a una 
presenza riconosciuta, prima, nella sacra pagina e poi nel proprio cuore: Dio che prometteva "ecco: la 
vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele" (Is 7,l4b). Questo tipo di lettura orante, 
nota come lectio divina, infatti apre chi legge a Cristo, e implica una capacità di comprensione che solo Dio 
può dare. Sant'Ireneo, ricordando il tempo trascorso da Mosè sul Sinai, a contatto diretto con l'Altissimo, 
afferma che "in quei quaranta giorni imparò a ritenere le parole di Dio, il suo stile caratteristico, le immagini 
spirituali e le prefigurazioni delle cose future", e caratterizza questo apprendistato con una frase coniata da 
san Paolo per descrivere la sopravvivenza del popolo eletto durante il passaggio esodico del deserto: 
"Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era Cristo" (1Cor 10,4). I 
quaranta giorni di Mosè con Dio sul monte, infatti, prefigurano i quaranta giorni in cui, dopo la 
Risurrezione, Gesù stava con i suoi discepoli e "aprì loro la mente per comprendere le Scritture" (Lc 24,45), 
come la stessa sera di Pasqua, mentre camminava verso Emmaus con due discepoli, aveva spiegato loro ciò 
che si riferiva a lui "in tutte le Scritture... cominciando da Mosè e da tutti i profeti" (Lc 24,27). I testi antichi 
erano stati scritti, infatti, da uomini in cui "lo Spirito di Cristo" già operava per indicare quanto sarebbe poi 
realmente successo (1Pt 1,11). Pregare così - leggendo, ma oltre il testo specifico; accogliendo non solo le 
parole di Dio ma il suo "stile caratteristico"; cercando in tutte le Scritture ciò che si riferisce al Salvatore - 
significa in effetti lasciar operare in noi "lo Spirito di Cristo". Significa leggere con il cuore che ci arde 
dentro, come i discepoli di Emmaus che lungo il cammino ascoltavano Cristo (cfr. Lc 24,32); significa 
"invocare l’intelligenza e chiamare la saggezza" (cfr. Pro 2,3-5), per riconoscere, nel retaggio viario che la 
Scrittura dispiega, Colui che è l'unica Via al Padre (cfr. Gv 14,6), sapendo che "vi sono infatti vie nella legge, 
vie nei profeti, vie nei vangeli, vie negli apostoli, vie anche nelle diverse opere dei maestri". Significa 
cogliere, dietro le parole scritte, l'amore che le ha ispirate. 

 

PER PREGARE INSIEME: Compieta a pag. 88 

 

REGOLA SPIRITUALE 

La preghiera è essenzialmente dialogo. Per evitare che diventi un monologo è importante riconoscere Dio 
come vivo e presente nella nostra esistenza.  
Cerchiamo di fare attenzione ai segni della presenza di Dio nella nostra vita e nel nostro quotidiano, in 
particolare cercando di scoprire il volto di Gesù che ogni fratello che abbiamo a fianco ci rivela. 
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4° INCONTRO: 
DIMENSIONE DELLA PREGHIERA 

Adorazione 
[975] Sono estremamente vari i sentimenti delle persone che pregano e le forme espressive. Ci sono però 
alcuni atteggiamenti comuni che caratterizzano costantemente la preghiera autentica. L’uomo davanti a 
Dio avverte innanzitutto la propria povertà di creatura e la propria indegnità di peccatore; trabocca di 
meraviglia per la sua infinita grandezza e santità. Alla base della preghiera c’è l’adorazione. L’etimologia 
della parola fa riferimento al gesto di portare la mano alla bocca, per tacere e ascoltare, e al gesto di 
prostrarsi fino a toccare la terra con la bocca. Adorazione significa dunque umiltà profonda, silenzio 
pieno di stupore, ascolto attento e obbediente. Verifichiamo se per caso non parliamo troppo nella 
preghiera. Forse portiamo anche là il nostro protagonismo. Forse dobbiamo tacere e ascoltare di più. 

Benedizione 
[976] In continuità con l’adorazione si trova la benedizione, modalità tipicamente biblica della preghiera. 
Benediciamo Dio perché egli per primo ci ha benedetti e ci benedice. La creazione e la storia della salvezza 
sono una grande benedizione dal principio alla fine, una continua azione benevola di Dio per dare la vita. 
Bisogna allora benedire il Signore, cioè lodarlo e ringraziarlo; benedirlo in ogni circostanza, anche dolorosa; 
benedirlo coinvolgendo anche gli altri. Il Nuovo Testamento conserva cantici e altre formule di benedizione 
e presenta Gesù stesso nell’atto di benedire il Padre. [977] La benedizione è dunque un movimento 
ascendente di lode e di ringraziamento per i beni che abbiamo ricevuto; successivamente dà avvio anche 
a una dinamica discendente, trasformandosi in una supplica perché Dio conceda altri beni a noi e a tutti 
gli uomini. Tenendo presente questa duplice dinamica della benedizione, possiamo formulare una 
definizione della preghiera di sapore classico: elevazione della mente a Dio per lodarlo e chiedergli cose 
convenienti alla salvezza. Possiamo anche vedervi sintetizzate alcune fondamentali dimensioni della 
preghiera: lode e ringraziamento, domanda e intercessione. 

Lode 
[978] La lode nasce dalla contemplazione e dalla meraviglia davanti alle opere di Dio e a Dio stesso. Esprime 
amore disinteressato e gioia. È il culmine a cui tende la preghiera. Non per niente la liturgia conclude ogni 
salmo con la dossologia: “Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e 
sempre nei secoli dei secoli. Amen”. 

Ringraziamento 
[979] Il ringraziamento ha il suo grande motivo nel disegno universale di salvezza che Dio sta attuando per 
mezzo di Gesù Cristo. Diventa però più vivo e intenso quando facciamo esperienza personale dei benefici 
divini; diventa più profondo quando in ogni cosa sappiamo vedere un dono di Dio e una possibilità di 
bene. 

Domanda 
[980] La preghiera di domanda esprime l’atteggiamento di fede nella concretezza dei nostri bisogni. Non 
modifica la volontà di Dio, perché egli da sempre la conosce e ne tiene conto. Ci prepara piuttosto a 
ricevere i doni da lui predisposti. “Egli vuole che nella preghiera si eserciti il nostro desiderio, in modo che 
diventiamo capaci di ricevere ciò che egli è pronto a darci”. Dobbiamo dunque desiderare seriamente, 
chiedere con insistenza e pazienza, pronti a cooperare con lui e a fare la sua volontà. “Tutto quello che 
chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete” (Mt 21,22). Con queste parole il Signore non si è 
impegnato a esaudire tutti i nostri desideri, ma a compiere tutte le sue promesse. Dobbiamo chiedere 
innanzitutto il regno di Dio, la presenza dello Spirito Santo in noi. Possiamo anche chiedere con semplicità e 
fiducia qualunque cosa buona, secondo le nostre necessità; ma senza pretese, subordinando il desiderio 
alla volontà di Dio, lasciandoci condurre per le vie misteriose della Provvidenza. Dio spesso non esaudisce la 
nostra richiesta concreta; ma ci viene incontro in un modo più alto, come fece con Gesù che fu liberato 
dalla morte in maniera diversa da come umanamente desiderava. Così veniamo trasformati interiormente; 
ci conformiamo alla divina volontà di salvezza; riceviamo energie e motivazioni più pure. Questa è la prima 
efficacia della preghiera. In questo senso è sempre efficace e “rende possibile ciò che è impossibile, facile 
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ciò che è difficile”. 

Intercessione 
[981] Quando la supplica è fatta a favore degli altri, si chiama intercessione. Dio vuole che ci amiamo e 
preghiamo gli uni per gli altri. Vuole perfino che preghiamo per i nemici e domandiamo perdono per i 
loro peccati. A volte ispira ai santi una generosità inaudita, che li porta quasi a dimenticare la propria 
salvezza. Mosè supplica: “Se tu perdonassi il loro peccato... E se no, cancellami dal tuo libro!” (Es 32,32). 
San Paolo confida: “Vorrei essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli” (Rm 
9,3). Santa Caterina da Siena esclama: “Io non mi partirò dalla tua presenza, finché non vedrò che tu gli 
faccia misericordia... E che sarebbe per me, se vedessi di avere la vita eterna, e il tuo popolo la morte?”. 
Recentemente il beato don Orione si colloca sulla stessa linea: “Ponimi, o Signore, sulla bocca dell’inferno 
perché io, per la misericordia tua, la chiuda”. La carità ci mette in sintonia con la compassione di Dio per 
tutti gli uomini e con l’intercessione universale di Cristo. “La nostra preghiera è pubblica e comunitaria, e 
quando preghiamo, preghiamo non per una sola persona, ma per tutto il popolo, perché tutti siamo una 
cosa sola. Il Dio della pace e maestro della concordia, che ci ha insegnato l’unità, volle che ognuno pregasse 
per tutti, come in uno egli portò tutti”. 
[982] A motivo del suo potere sul cuore di Dio, la preghiera di intercessione ha una grande incidenza nella 
vita della Chiesa e nella storia dell’umanità. Tante persone umili e nascoste, come gli eremiti, le monache 
di clausura, i malati, sostengono e orientano con la loro preghiera l’azione pastorale dei sacerdoti, dei 
missionari, dei vescovi e del papa, perché gli apostoli piantano e irrigano, ma Dio fa crescere; influiscono 
sulle vicende dei popoli e sul corso dei grandi avvenimenti più dei personaggi pubblici che fanno rumore. 
[983] La preghiera è adorazione, ascolto, lode, ringraziamento, domanda per sé e per gli altri. 

 

IDEE DI FONDO 

 L’uomo davanti a Dio avverte innanzitutto la propria povertà di creatura e la propria indegnità 

di peccatore. 

 Alla base della preghiera c’è l’adorazione. Adorazione significa dunque umiltà profonda, silenzio 

pieno di stupore, ascolto attento e obbediente . 

 La benedizione è un movimento ascendente di lode e di ringraziamento per i beni che abbiamo 

ricevuto; successivamente dà avvio anche a una dinamica discendente, trasformandosi in una 

supplica perché Dio conceda altri beni a noi e a tutti gli uomini. 

 La benedizione esprime amore disinteressato e gioia. È il culmine a cui tende la preghiera.  

 Il Ringraziamento diventa più vivo e intenso quando facciamo esperienza personale dei benefici 

divini; diventa più profondo quando in ogni cosa sappiamo vedere un dono di Dio e una 

possibilità di bene. 

 La domanda esprime l’atteggiamento di fede nella concretezza di nostri bisogni. Non modifica 

la volontà di Dio e ci prepara a ricevere i doni da Lui predisposti. 

 L’intercessione è la preghiera fatta a favore degli altri, anche per i nemici e per il perdono dei 

loro peccati.  

 La preghiera di intercessione, a motivo del suo potere sul cuore di Dio, ha una grande incidenza 

nella vita della Chiesa e nella storia dell’umanità.  

 



SUSSIDIO  2014/2015            -           LA PREGHIERA CRISTIANA            -          CAPITOLO  25  CATECHISMO  CEI 

 

 56 

DOMANDE 

1. Nelle tue preghiere quali dimensioni (adorazione, ascolto, lode, ringraziamento, domanda per 

sé e per gli altri) esprimi con più sentimento? Qual è il tipo di preghiera più affine alla tua fede 

e alla tua sensibilità?  

2. Alla base della tua preghiera vi è l’adorazione o altro? 

3. Il momento della benedizione alla fine della celebrazione eucaristica che significato ha per te? 

4. Benedizione e supplica che spazio hanno nella tua giornata e nel tuo rapporto con gli altri? 

5. Come vivi le preghiere d’intercessione? Che utilità hanno le preghiere d’intercessione dentro 

la celebrazione eucaristica? Sei d’accordo con papa Francesco che l’intercessione è una 

preghiera che ci stimola a spenderci per gli altri?  

6. I monasteri di clausura presenti nella diocesi sono fonte di provocazione per la tua fede e la 

tua vita di preghiera? Spiega cosa pensi di una vita totalmente dedicata alla preghiera… 

 

APPROFONDIMENTI 

PRIMO APPROFONDIMENTO: 
La forza missionaria dell’intercessione (tratto da Evangelii Gaudium di Papa 
Francesco) 

281. C’è una forma di preghiera che ci stimola particolarmente a spenderci nell’evangelizzazione e ci motiva 
a cercare il bene degli altri: è l’intercessione. Osserviamo per un momento l’interiorità di un grande 
evangelizzatore come San Paolo, per cogliere come era la sua preghiera. Tale preghiera era ricolma di 
persone: «Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia […] perché vi porto nel cuore» (Fil 1,4.7). 
Così scopriamo che intercedere non ci separa dalla vera contemplazione, perché la contemplazione che 
lascia fuori gli altri è un inganno. 
282. Questo atteggiamento si trasforma anche in un ringraziamento a Dio per gli altri: «Anzitutto rendo 
grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi» (Rm 1,8). Si tratta di un ringraziamento 
costante: «Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in 
Cristo Gesù» (1 Cor 1,4); «Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi» (Fil 1,3). Non è uno 
sguardo incredulo, negativo e senza speranza, ma uno sguardo spirituale, di profonda fede, che riconosce 
quello che Dio stesso opera in loro. Al tempo stesso, è la gratitudine che sgorga da un cuore veramente 
attento agli altri. In tale maniera, quando un evangelizzatore riemerge dalla preghiera, il suo cuore è 
diventato più generoso, si è liberato della coscienza isolata ed è desideroso di compiere il bene e di 
condividere la vita con gli altri. 
283. I grandi uomini e donne di Dio sono stati grandi intercessori. L’intercessione è come “lievito” nel seno 
della Trinità. È un addentrarci nel Padre e scoprire nuove dimensioni che illuminano le situazioni concrete e 
le cambiano. Possiamo dire che il cuore di Dio si commuove per l’intercessione, ma in realtà Egli sempre ci 
anticipa, e quello che possiamo fare con la nostra intercessione è che la sua potenza, il suo amore e la sua 
lealtà si manifestino con maggiore chiarezza nel popolo. 
 
 

SECONDO APPROFONDIMENTO: 
“Prego dunque sono” 09/06/2014 - Articolo di Enzo Bianchi su Repubblica 

Non sappiamo se a suo tempo il gesuita p. Bergoglio abbia letto il libro del suo confratello Jean Daniélou, 
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L’oraison, problème politique. Era il 1965, e il Vaticano II aveva innescato una riflessione profonda 
sull’incidenza della presenza cristiana nella storia e sull’efficacia non solo dell’agire dei cristiani nella società 
contemporanea, ma anche del loro porsi davanti a Dio portando con sé nella preghiera i loro fratelli e le 
loro sorelle in umanità. 
Di certo l’evento voluto da papa Francesco e vissuto ieri nei giardini vaticani non è il primo gesto che il 
vescovo di Roma pone per affermare che là dove una soluzione non pare trovare sbocchi umani, sociali o 
politici, la preghiera può immettere nella storia energie vitali di pace, giustizia, solidarietà. Si pensi alla 
prima uscita di papa Francesco da Roma e al momento forte di preghiera e d’invocazione di perdono 
compiuto a Lampedusa. 
Forse alcuni possono fraintendere gesti come questi, considerarli un surrogato della politica e dei suoi 
fallimenti; altri possono essere infastiditi dall’insistenza con cui i cristiani ricorrono alla preghiera ogni 
qualvolta infuria una guerra, si commettono ingiustizie, si fomentano ostilità. Riti inutili? Anestetici per una 
coscienza lacerata? No, proprio la preghiera è eloquenza della fede dei cristiani: se non ci fosse la preghiera 
– questo rivolgersi a Dio dandogli del tu – non ci sarebbe neanche la fede, che è fiducia riposta in Dio, 
adesione al Signore vivente. 
Per il cristiano è proprio la preghiera l’azione per eccellenza, la prassi efficace nella storia. Quando si vivono 
stagioni difficili, situazioni di stallo drammatico, momenti in cui ogni sbocco sembra precluso, ciascuno 
misura innanzitutto la propria impotenza, l’incapacità a capire con chiarezza le ragioni stesse di un 
conflitto… Ma è proprio nella consapevolezza dell’impotenza che il cristiano si rivolge al Signore: non per 
invocare soluzioni magiche, non per sentirsi sottratto all’impegno e alla responsabilità, non per essere 
esentato dalla storia, ma perché la sua fede nel Signore della storia lo porta a intercedere. 
Ora, “intercedere” significa “fare un passo tra”, muoversi tra due realtà, immettere in una situazione 
negativa elementi in grado di mutarla: significa diventare solidale con chi è nel bisogno, recando 
dall’interno l’aiuto possibile, significa soprattutto compiere la volontà del Signore che è sempre volontà di 
perdono, di pace, di vita piena. Gesù ha detto: “Se voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri 
figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito santo a coloro che glielo chiedono!” (Luca 11,13). 
Ecco la “cosa buona” che i cristiani chiedono nella preghiera: lo Spirito santo che agisce nel cuore e nelle 
menti degli uomini e vi immette pensieri e progetti di pace. Ecco cosa i cristiani sono sicuri di ottenere, 
perché Gesù lo ha promesso… 
Allora questa preghiera diviene efficace nella storia, una preghiera capace di raccogliere il grido delle 
vittime, le urla che invocano giustizia. Questa preghiera si fa voce di tutto il sangue innocente versato, da 
quello di Abele il giusto fino a quello dei poveri, delle vittime di una violenza e di un conflitto dal quale non 
possono uscire vincitori ma solo sconfitti: uomini e donne sfigurati per generazioni dalla brutalità della 
violenza dell’essere umano sul proprio simile. 
La preghiera è una componente essenziale della storia perché il grido dei poveri e delle vittime che sale a 
Dio chiedendo giustizia e pace non va perduto, come ha detto Gesù: “Dio non farà forse giustizia ai suoi 
eletti che gridano a lui giorno e notte?” (Luca 18,7). Chi pensa che la preghiera sia un’evasione dalla storia, 
un’esenzione a basso prezzo, mostra di non conoscere l’attesa, la speranza e vive il succedersi degli eventi 
come un eterno continuum in cui regna il fatalismo e la lettura cinica della realtà. 
Quando il successore di Pietro chiede alla chiesa di pregare, le chiede di essere conseguente più che mai 
con la propria fede, di stare nella storia con le armi che le sono proprie, le armi salvifiche dell’intercessione, 
le chiede di stare nel mondo senza essere mondana, di assumere un comportamento ispirato dall’ascolto 
della parola di Dio. E quando il vescovo di Roma osa chiedere a uomini politici di altre fedi di unirsi a lui e 
agli altri cristiani per innalzare preghiere all’unico Dio e per invocarne il perdono, non compie un passo 
diplomatico, ma si pone come fratello accanto a loro, per essere assieme a loro intercessori presso Dio e, 
da quella posizione così ardua, insieme offrire ai contendenti e alle vittime un segno di speranza, di 
coraggio e di fiducia nella capacità umane di rifuggire il male e scegliere il bene comune. 
Non sappiamo che frutti porterà la preghiera di ieri sera a Roma, non sappiamo se l’ulivo piantato crescerà 
fino a portare frutto e a donare luce e balsamo a chi vi anela. Sappiamo però, come ha ricordato ieri papa 
Francesco, che la parola che ci fa incontrare è “fratello”, che lo stile della nostra vita deve diventare “pace” 
e che a questa pace è la preghiera che ci conduce. Sì, anche quando le apparenze paiono affermare il 
contrario, la preghiera – dialogo con il Dio che salva – salverà il mondo. 
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ICONA 

 
 



AZIONE  CATTOLICA                 -                 CATECHESI  ORGANICA   ADULTI                 -                 DIOCESI  DI  CARPI 

 

 59 

Doppia intercessione, Lorenzo Monaco, New York, Metropolitan Museum of Art 

Per chiarire il ruolo intercessorio della Madonna nella vita e nella preghiera dei cristiani è interessante 
valutare un dipinto curioso e toccante raffigurante la Santissima Trinità, in cui Maria viene chiaramente 
indicata da Cristo, inginocchiato davanti a lei; con Maria vediamo un gruppo di fedeli in piccola scala, che 
Maria sembra presentare al suo Figlio. 
Ma cerchiamo di capire l'immagine leggendo dall'alto — dalla figura Dio Padre che guarda giù e, con un 
gesto della mano destra, manda lo Spirito Santo in forma di colomba sul Figlio, in ginocchio a sinistra nella 
parte bassa della tela. Cristo a sua volta guarda verso l'alto, come per rispondere al Padre, a cui del resto 
mostra la ferita nel costato con un gesto della sua mano destra. Con l'altra mano, invece, Cristo mostra al 
Padre celeste Maria, sua madre terrena, pure lei in ginocchio. Maria poi, guardando Cristo, compie due 
gesti significativi: con la sua mano sinistra innalza il seno verso il Figlio, mentre con la destra gli presenta i 
fedeli inginocchiati in atteggiamento di adorazione. Queste persone, in piccola scala rispetto agli "attori 
principali", rappresentano diverse età e condizioni di vita: vi sono giovani e vecchi, laici e religiosi. Sono 
infatti tutti membri dell'unica famiglia committente dell'opera, chiamata de' Pecori. 
Il senso dei gesti e dell'intreccio di rapporti a cui essi alludono viene spiegato da parole dipinte sulla tela in 
lettere gotiche. Mentre gli mostra il seno, Maria dice a Cristo: "Dolciximo figliuolo pellacte che io ti die abbi 
mia [misericordia] di chostoro". Cioè, mentre ricorda al Figlio la natura umana che egli ebbe da lei e che lo 
accomuna agli uomini, la "Madre" (figura anche della Chiesa) intercede per gli altri suoi "figli", i fedeli. E 
Cristo, alzando gli occhi a Dio e mostrando la ferita nel costato, dice (nel testo disposto in diagonale come 
se ascendesse): "Padre mio sieno salvi chostoro pequali tu volesti chio patissi passione". Cioè, a sua volta il 
Figlio ricorda al Padre che, se ha obbedito alla volontà divina incarnandosi nel grembo di Maria e 
accettando di morire, era tutto allo scopo di salvare questi uomini e donne per cui la Madre Chiesa ora 
intercede. 
Il soggetto inconsueto deriva da un testo del XII secolo, il Libellus de laudibus beatae Mariae virginis di 
Ernaldo di Chartres. Attribuito erroneamente a san Bernardo di Chiaravalle, questo opuscolo ebbe larga 
diffusione nel Trecento attraverso il popolare Speculum humanae salvationis. Descrive una sorta di 
umanissimo "ricatto di famiglia", in cui i cristiani si rivolgono a Maria, sapendo che Cristo non può negare 
nulla a sua madre; Maria si rivolge poi al Figlio, giocando la carta della maternità nella certezza che il Padre 
concederà tutto ciò che il Figlio gli chiede. Il Figlio a sua volta non esita a far valere la sua obbedienza al 
Padre fino alla croce, pur di ottenere quel che la Madre desidera. 
Questo grande dipinto (2,39 x 1,53 m), originalmente collocato accanto alla porta mediana della 
controfacciata del duomo di Firenze, comunica perfettamente l'idea dell'intercessione della Vergine. 
L'opera voleva a tutti i costi coinvolgere i fedeli, come suggeriscono i gesti parlanti e i testi scritti in 
superficie; ma questo perché comprendessero che le logiche relazionali di una famiglia umana sono ormai 
operative anche in Dio - che cioè l'Eterno, dando al suo Figlio una madre umana, ha accettato anche 
l'influsso a cui il rapporto delle madri con i loro figli dà diritto. Cristo, figlio unigenito di Dio, è l'unico 
mediatore tra suo Padre e gli uomini (cfr 1Tm 2,5), ma Maria, madre di Cristo e dei cristiani, è l'inevitabile 
mediatrice tra questi e suo Figlio. 

 

PER PREGARE INSIEME: Compieta a pag. 88 

 

REGOLA SPIRITUALE 

Preghiera 

 Si ha il forte desiderio di conoscere veramente Dio, lasciando alle spalle l’idea che si ha di Lui? Quale Dio 
si sta pregando? Per ripensare al proprio stile di preghiera si suggerisce il seguente libro: “Qualcosa di 
così personale. Meditazioni sulla preghiera” del Cardinale Martini (Mondadori, 2009). 

 Potrebbe essere interessante riflettere la vita di un santo (Beato Odoardo Focherini, Mamma Nina, Don 
Zeno ecc...) e meditare su come il suo modo di pregare lo abbia influenzato nel servire gli altri. 
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5° INCONTRO: 
LA FATICA DI PREGARE 

[984] Chi si giustifica in un modo, chi in un altro: “Non ho tempo”; “Ho cose urgenti da fare”; “Non mi sento 
bene”. Non sarebbe forse meglio riconoscere lealmente che pregare è faticoso e noi non ne abbiamo 
voglia? La Bibbia a volte presenta la preghiera come un combattimento con Dio, un impegno difficile. 
Tradizionalmente i maestri di spiritualità la vedono simboleggiata nel misterioso episodio della lotta di 
Giacobbe con l’angelo, che si rivela essere addirittura la forma di un’apparizione divina. Giacobbe resiste 
tenacemente per tutta la notte: “Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!” (Gen 32,27). Al sorgere del sole 
ottiene la benedizione e lo lascia andare. Dio si lascia conquistare, ma vuole una fede salda, un desiderio 
appassionato. Gesù, raccontando le parabole dell’amico importuno e della vedova molesta, raccomanda 
un’umiltà perseverante, che non si lascia abbattere dalla delusione e dallo scoraggiamento. L’apostolo 
Paolo vuole che i cristiani siano “perseveranti nella preghiera” (Rm 12,12) e li esorta: “Pregate 
incessantemente... vigilando... con ogni perseveranza” (Ef 6,18). Purtroppo siamo superficiali e, come 
osserva il santo Curato d’Ars, “quante volte veniamo in chiesa senza sapere che cosa dobbiamo fare o 
domandare, mentre ogniqualvolta ci rechiamo da qualcuno sappiamo bene perché ci andiamo!”. 
[985] La preghiera è anche una lotta con noi stessi. Noi spontaneamente siamo più portati all’azione che 
alla preghiera. L’azione, anche quella apostolica, comporta sempre una certa affermazione di sé. La 
preghiera invece è ricettività e attesa paziente. Esige perciò abnegazione. A volte il nostro cuore è 
insensibile ai pensieri spirituali; non riesce a pensare a Dio con amore e consolazione. Questa aridità può 
derivare da depressione psichica oppure da accidia, tiepidezza, affetti disordinati. Dobbiamo contrastarla 
rimanendo fedeli agli impegni stabiliti e facendo la volontà di Dio, anche quando non ci sentiamo gratificati. 
Andiamo facilmente soggetti a distrazioni della mente, per motivi di temperamento, stanchezza, scarso 
interesse e dissipazione. Dobbiamo evitare quelle volontarie, che offendono Dio, concentrando l’attenzione 
su di lui e sul senso generale della preghiera, non certo su ogni singola parola, perché sarebbe impossibile. 
Dobbiamo prevenire, per quanto possiamo, quelle involontarie, perché anch’esse sono dannose. È 
importante prepararsi con il raccoglimento, scegliere un tempo adatto e un luogo tranquillo, assumere 
una posizione del corpo dignitosa, calma e conforme al contenuto della preghiera, applicarsi senza fretta, 
unificare la preghiera con lo studio, il lavoro, gli affetti e gli interessi vitali. 
[986] La preghiera è faticosa come un combattimento, perché Dio è nascosto e noi siamo presuntuosi, pigri, 
superficiali. 

 

IDEE DI FONDO 

 La preghiera è anche un combattimento con Dio. In questa lotta, Dio si lascia conquistare da 
una fede salda, da un desiderio appassionato,  contraddistinto da umiltà e perseveranza. 

 La preghiera è anche una lotta con noi stessi e richiede abnegazione.  

 Nella preghiera è importante prepararsi con il raccoglimento, scegliere un tempo adatto e un 
luogo tranquillo, assumere una posizione del corpo dignitosa, calma e conforme al contenuto 
della preghiera, applicarsi senza fretta, unificare la preghiera con lo studio, il lavoro, gli affetti 
e gli interessi vitali. 
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DOMANDE 

1. Cosa ti sembra del fatto che spesso pensiamo a Dio come sempre a nostra disposizione, 
mentre noi lo releghiamo ai frammenti del nostro tempo libero? Se abbiamo tempo 
preghiamo, ma  vogliamo che Dio sia sempre lì a risponderci… 

2. Cosa ne pensi del consiglio di alcuni maestri di preghiera di dedicare nella giornata un tempo a 
Dio che non si possa spostare per nessun motivo (come quando si ha un appuntamento con 
un amico, col dottore o per andare al cinema…)? 

3. La preghiera è davvero lotta con se stessi ed esercizio di abnegazione e umiltà? Ti è capitato di 
viverla in questo modo? E come hai superato questa lotta? 

4. Come si rapportano le azioni e la preghiera? Cosa viene prima nella tua giornata? Pensi che si 
influenzino a vicenda e in che modo? 

 

APPROFONDIMENTI  

PRIMO APPROFONDIMENTO: 
“Aspetti teologici della preghiera” di Mons. Bruno Forte 

Dove veramente si prega, il futuro di Dio viene a mettere le sue tende nel presente degli uomini. 

 ITINERARIO O SCUOLA DELLA PREGHIERA CRISTIANA  

Alla luce delle riflessioni fatte possiamo affermare che la preghiera è la storia di Dio nella storia degli 
uomini; è un far entrare sempre più profondamente la Trinità Santa nel nostro vissuto e il nostro vissuto 
nella Trinità. Proprio perché la preghiera è storia - è dunque un assumere pienamente, totalmente il nostro 
dinamismo di vita, di speranza, di coscienza e immetterlo in Dio e Dio in noi - essa incontra tre grandi 
resistenze. Voglio sottolineare qui la fatica della preghiera, le resistenze della preghiera, per tentare di 
indicare l'itinerario, cioè le tappe da raggiungere, perché la preghiera sia veramente la nostra storia in Dio e 
Dio nella nostra storia. Queste tre resistenze o tentazioni le chiamo così: 

a) la tentazione della paura; 

b) la tentazione dell'evasione; 

c) la tentazione dell’impazienza. 

Con la paura neghiamo il futuro, con l'evasione neghiamo il presente, con l'impazienza neghiamo il passato. 
Ecco perché, fondamentalmente, le tentazioni nella preghiera sono quelle che vorrebbero fare della 
preghiera non una storia, la nostra storia in Dio e la storia di Dio nella nostra, ma una parentesi, qualcosa di 
separato, di accidentale, di puntuale in un cammino invece che si svolge separatamente.  

a) Cosa significa la paura nella esperienza della preghiera?  
È la paura di Dio, delle sue esigenze, delle sue richieste. É quello che i medievali con una parola un po' 
dimenticata, ma importante, chiamavano l'accidia. L'accidia, la paura di Dio, è il sapere che le esigenze di 
Dio sono delle esigenze mortali, che il bacio di Dio è sempre un bacio mortale; che chi veramente incontra 
Dio viene portato a morire alla sua storia, al suo passato, per entrare in un mondo sconosciuto. Chi prega 
veramente accetta di non gestirsi la propria vita, ma di consegnarla nelle mani di un altro. La preghiera, in 
questo senso, realizza in pienezza l'esperienza del credere. Per i medievali credere significa cor-dare. Strana 
e bella etimologia: cor-dare, credere, dare il proprio cuore a un altro, lasciarti fare prigioniero dell'invisibile 
Dio. Lutero definiva la fede “entrare nella notte di Dio, senza pretendere che si faccia giorno, accettando 
che sia Lui a dare la luce che basta per camminare: ‘lampada ai miei passi è la tua parola, Signore’”. E 
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questo è difficile. Ecco perché la tentazione grande è quella di difendersi dal futuro di Dio, di garantirsi il 
nome di ciò che già siamo, di ciò che abbiamo fatto e di chiuderci così alle sorprese dell'Avvento. Usando 
un'immagine biblica, la tentazione della paura è quella della storia del giovane ricco (Mc 10,17 ss). Il 
giovane ricco di fronte al futuro che il Signore gli apre «va, vendi quello che hai e dallo ai poveri», di fronte 
a questo liberarsi dal suo passato per essere incondizionatamente nelle mani dell'altro, dello straniero che 
lo invita, ha paura, benché Gesù lo avesse guardato ed amato. E allora direi che la prima grande scuola per 
imparare a pregare è aprirsi al coraggio della libertà, è accettare di essere soli davanti a Dio solo, è 
rinunciare agli alibi e alle difese. La preghiera stessa può diventare un alibi e una difesa, quando noi la 
riempiamo di tante parole, come fanno i pagani. Certe volte questa nostra preghiera diventa piena di libri, 
di letture, di testi, in cui non c'è uno spazio nel quale il silenzio di Dio possa prendere possesso della nostra 
vita. Bisogna aprirsi al coraggio della libertà nell'amore. La prima scuola della preghiera la chiamerei «la 
scuola del solus», del saper stare soli davanti a Dio solo, accettando la violenza di questa esperienza, la 
forza di questa esperienza, che ti prende il cuore e la vita. Dovunque un popolo ha paura di cambiare, 
questo popolo pregherà. E d'altra parte dovunque un popolo pregherà veramente, la sua paura sarà 
superata; egli si aprirà al futuro di Dio, alle sorprese di Dio, alla fantasia di Dio. Sarà un popolo pellegrinante 
dunque, eternamente giovane, libero. Mi chiedeva una giornalista: ma perché la preghiera? Perché parlare 
della preghiera con tanti problemi sociali e politici? Mi veniva in mente la splendida domanda di Rilker, il 
poeta tedesco, che si chiede: «perché i poeti nel tempo della povertà?». E a questa domanda risponde: 
«perché i poeti indicano l'orizzonte». Io farei mia la domanda così: «perché la preghiera nel tempo della 
povertà?». E risponderei: «perché la preghiera, oltre che indicare l'orizzonte, cioè smuoverti dalla tua 
vuotezza, dalla tua miseria, aprirti al nuovo Dio, ti fa anticipare, ti fa tirare il futuro di Dio nel presente degli 
uomini». Ecco perché è importante pregare nell'ora della povertà, di fronte alle sfide, ai problemi, alle 
contraddizioni della realtà, in cui noi siamo. È un atto di coraggio pregare in questo tempo. È un atto di 
coraggio parlare della preghiera in questo tempo, è il coraggio della libertà nell'amore. Lungi dall'essere 
evasione e fuga la preghiera diventa così futuro, novità, avvento.  

b) La seconda grande tentazione è l'evasione  
Se la paura nega il futuro di Dio, l'evasione nega il presente degli uomini. L'evasione è quella che fa dire «se 
io fossi in una situazione diversa... se io avessi una famiglia diversa, degli amici diversi, una Chiesa diversa, 
un vescovo diverso, delle suore e dei preti diversi... allora sì che io sarei un buon cristiano!»; « se io avessi 
avuto dalla vita delle diverse possibilità; se avessi potuto lavorare altrove, parlare altrove, insegnare 
altrove.., allora sí...». La tentazione della fuga è fondamentalmente quella di chiudere gli occhi davanti 
all'umile presente, in cui Dio ci ha posto e che è il luogo in cui Dio anzitutto parla alla nostra vita. «La sera 
voi dite è rosso, domani sarà bel tempo; siete capaci di leggere i segni del cielo, e non siete capaci di 
discernere i segni dei tempi?» (Lc12,54). È il richiamo forte di Gesù a cogliere la presenza di Dio non altrove, 
ma proprio qui ed ora, in questo nostro umile presente, nella storia del nostro oggi, che vuole diventare 
l'oggi di Dio. Ed allora direi che, per imparare a pregare, bisogna superare ogni tentazione di evasione, 
bisogna imparare il coraggio della fedeltà nell'amore. La preghiera non sarà vera se non sarà carica di 
questa fedeltà. Chi prega dimenticando la sofferenza della propria gente, della propria storia, delle 
condizioni in cui vive, non prega veramente. Nella preghiera l'uomo entra solus, libertà dalla paura: l'uomo 
entra totus, l'uomo totalmente inserito in essa. Un uomo che pregasse portando nella preghiera solo una 
parte di sé o una parte della vita, della storia, in cui è posto, non pregherebbe veramente. La nostra 
preghiera vincerà questa tentazione se saprà essere carica della nostra storia, se saprà portare a Dio gli 
uomini del nostro tempo e agli uomini del nostro tempo il Dio della nostra storia. Dove c'è evasione Dio non 
si incontra. Dunque lungi da essere oppio dei popoli, stordimento di fronte alle contraddizioni del reale, la 
preghiera è il luogo in cui si vive, si celebra la duplice fedeltà nell'unità della vita: la fedeltà al mondo 
presente e la fedeltà al mondo che deve venire; la fedeltà a Dio e la fedeltà all'uomo, qualche volta in un 
mondo che è lacerante. Ricordo una testimonianza splendida di don Valdir Kaieros, che è stato il vescovo 
responsabile delle comunità di base in Brasile. Una volta questo vescovo aveva occupato la terra insieme a 
dei contadini che ne erano stati ingiustamente cacciati. Arrestato dalla polizia era stato interrogato per 25 
ore di seguito e torturato. Dopo un mese circa vengono da lui le mogli dei suoi torturatori a dirgli che i loro 
mariti erano stati uccisi e gli chiedono di celebrare la messa per i suoi torturatori. Don Valdir ci raccontava 
questo per parlarci della preghiera. E diceva: «in vita mia non ho mai desiderato di abbandonare il mio 
popolo anche in momenti difficili, in cui mi telefonava Nunzio per dirmi che il Santo Padre aveva avuto 
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l'idea di promuovermi ad una diocesi lontana 2000 km, che era però arcidiocesi. Io ho sempre chiesto di 
restare dove mi avevano messo. L'unico momento, in cui ho desiderato di essere altrove, è stato quello in 
cui quelle donne mi hanno chiesto di celebrare quella messa. Mi ripugnava l'idea stessa di dover io pregare 
e celebrare per quelli che mi avevano torturato. Allora mi sono messo a pregare». E la mattina seguente, 
dopo una notte insonne, in cui ha pregato, ha capito che il suo posto era lì a celebrare quella messa. E 
diceva don Valdir: «Questa per me è la preghiera. Cioè il momento in cui Dio ti cambia e ti rende capace di 
riconoscerlo nel tuo presente e di non fuggire da esso, per amarlo lì dove tu sei». Dunque, si impara a 
pregare, se si acquista il coraggio della fedeltà all'oggi degli uomini, perché diventi l'oggi di Dio, perché 
questo umile tempo, questo «kronos» secondo il linguaggio del nuovo testamento diventi il «kairos», 
diventi l'ora di Dio per te e per gli altri.  

c) La terza grande tentazione: l'impazienza 
È la negazione del passato. Se la paura ci chiude al futuro di Dio, se l'evasione ci chiude al presente, 
l'impazienza ci fa dimenticare che c'è una storia dietro di noi da cui veniamo. Ed è una storia che esige dei 
tempi di maturazione, che richiede delle lentezze, che a volte non vorremmo. L'impazienza è la tentazione 
di chi vorrebbe tutto e subito: di chi vorrebbe subito imparare a pregare, conquistare, subito l'esperienza di 
Dio; di chi vorrebbe, in forza della preghiera, vedere subito i frutti, i risultati di ciò che lui ha chiesto. 
Fondamentalmente la preghiera ci fa capire che Dio non fa violenza ai tempi degli uomini. C'è una pazienza 
di Dio che, prima di essere un segno della sua misericordia infinita, è un segno dell'immenso rispetto che 
Lui ha per la serietà e la dignità della vita degli uomini, anche dei loro sbagli e dei loro peccati, che, 
comunque, hanno una dignità davanti a Lui. E allora ecco che la pazienza dei tempi di Dio è in fondo il 
coraggio di accettare che le cose possano essere cambiate soltanto nella gradualità di una crescita di tutti, 
insieme; che il mondo non sarà mai la patria; che comunque il cambiamento del mondo non si farà mai in 
avventure individuali e facili, ma sempre a caro prezzo. Dietrich Bonhoeffer, giustamente, se la prendeva 
con coloro che parlavano della grazia di Dio a buon mercato, come lui diceva, come se la grazia di Dio, con 
una bacchetta magica, venisse a risolvere i problemi degli uomini. Diceva: la grazia di Dio è un dono 
meraviglioso e gratuito, ma proprio perché è un dono di amore e gratuito è un dono a caro prezzo, cioè è 
un dono che impegna tutta la vita dell'uomo nella fatica di rispondere ad esso. Aprirsi alla pazienza dei figli 
di Dio, non vivere la tentazione dei figli di Zebedeo: « fa' che questi figli — dice la madre — seggano alla tua 
destra nel tuo regno» (Mc 10,35). E Gesù risponde che ciò spetta al Padre e che essi dovranno bere il calice. 
Ecco, bere il calice significa entrare nella pazienza dei tempi di Dio. E allora usando il terzo grande aggettivo 
della tradizione spirituale, nella preghiera si entra solus, solo per vincere la paura; totus, portando tutta la 
propria vita per lasciarsi, nel presente, trasformare da Dio; nella preghiera si diventa alius; cioè la preghiera 
ti prende da dove sei e lentamente ti porta a diventare un altro in una gradualità, in una fatica, che rispetta 
la tua libertà, la libertà degli altri e la libertà di Dio. Una Chiesa e un singolo, che non fosse capace di una 
libertà nell'amore, di fedeltà al tempo presente, di pazienza nei tempi di Dio, non arriverebbe mai ad essere 
un popolo che prega. In quale forma si manifesta la paura del futuro nella nostra preghiera personale ed 
ecclesiale? In quali forme la tentazione dell'evasione? Pensate un po' a quelle splendide liturgie in cui però 
niente della vita della gente sembra circolare. Amo la liturgia e la bellezza della liturgia, purché però sia 
vera, cioè sia veramente l'espressione di un popolo. Mi viene in mente quella terribile espressione di 
Lutero, quando dice: «noi cantiamo il Magnificat fino a squarciagola nelle nostre Chiese e intanto non 
compiamo le opere del Magnificat, non abbattiamo i potenti dai troni e non riempiamo le mani degli umili». 
Questo ci dovrebbe far pensare. E ancora, in che modo, come singoli e come Chiesa, la tentazione 
dell'impazienza si fa presente? Siamo noi una Chiesa aperta al coraggio della libertà nell'amore, al coraggio 
della fedeltà nei tempi di Dio, al coraggio della pazienza che Dio ha? Soltanto attraverso un itinerario, che ci 
faccia superare queste tentazioni, la preghiera diventa storia, storia di Dio nella nostra vita, storia della 
nostra vita e del nostro popolo in Dio. Fondamentalmente dove c'è paura, evasione e impazienza la storia è 
messa da parte; la preghiera è una consolazione spirituale e niente di più; dove invece la preghiera si carica 
della storia dell'uomo, si carica anche della storia di Dio.  

Maria icona dell'orante  
Maria raccoglie in sé le due grandi caratteristiche dell'esistenza credente come esistenza di preghiera: 
Maria è la vergine, Maria è la madre.  

Maria è la vergine 
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Maria è la creatura che vive totalmente nell'ascolto di Dio, è il silenzio in cui la parola di Dio risuona. Karl 
Barth ha scritto delle pagine stupende sulla verginità di Maria, sottolineando come la verginità di Maria sia 
un inno al primato di Dio, alla pura gloria di Dio di fronte alla quale noi dobbiamo porci con stupore, 
meraviglia, lasciandoci trasformare da lui. Maria, in quanto vergine, è il terreno d'avvento di Dio, è il 
grembo di Dio, perché Dio sia il grembo del mondo. Maria è il grembo di Dio che ci rivela come Dio è il 
grembo del mondo e tutti noi siamo avvolti in lui.  

Maria è la madre 
In Maria il silenzio si è fatto parola, la gratitudine si è fatta gratuità, la verginità si è fatta maternità. Una 
maternità caratterizzata dalla concretezza, dalla delicatezza, dalla tenerezza, dal dono che sono propri della 
femminilità di Maria. Ecco Maria ci fa capire come l'esperienza di Dio, in Dio, che è la preghiera, diventa 
veramente fruttuosa quando, uscendo da essa, noi diventiamo Chiesa madre: una Chiesa che genera figli 
per Dio nella concretezza, nella delicatezza, nella tenerezza del dono dell'amore. Una Chiesa che non si 
limita a cantare il Magnificat, ma fa le opere del Magnificat nella vita degli uomini.  

Conclusione 
Vorrei concludere così: che la Vergine Madre, Maria, icona dell'orante, alla quale dovremo sempre 
guardare come a colei che nel suo silenzio ci insegna l'esperienza di Dio, ci aiuti ad essere come Lei 
accoglienti dell'iniziativa del mistero; come Lei, grembo di Dio accolto in noi, perché possiamo con la nostra 
vita dimostrare al mondo che Dio è il grembo del mondo; che tutto è avvolto in Lui, da Lui viene, a Lui va; 
che Lui è il senso, la forza, la speranza della vita degli uomini. 
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ICONA 
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San Sebastiano, Andrea Mantegna, Parigi, Louvre, particolare 
 

La forma di preghiera più naturale è la supplica, ossia lo spontaneo grido che la creatura leva per chiedere 
aiuto al Creatore. L'uomo infatti, come affermava sant'Agostino, "è un mendicante di Dio", bisognoso in 
mille modi, e non sorprende che le più drammatiche espressioni del Libro dei Salmi, l'antologia d'orazione 
veterotestamentaria, veicolino urgenti suppliche. "Salvami, o Dio, l'acqua mi giunge alla gola. Affondo in un 
abisso di fango, non ho nessun sostegno; sono caduto in acque profonde e la corrente mi travolge" (Sal 69 
[68] ,2-3); "Mandi dal cielo a salvarmi, confonda chi vuole inghiottirmi; Dio mandi il suo amore e la sua 
fedeltà. In mezzo a leoni devo coricarmi, infiammati di rabbia contro gli uomini! I loro denti sono lance e 
frecce, la loro lingua è lama affilata..." (Sal 57[56],4-5); "Abbi pietà di me, Signore, sono nell'affanno; per il 
pianto si consumano i miei occhi, la mia gola e le mie viscere..." (Sal 31 [30], 10). È a questa tradizione 
letteraria che pensava l'autore della Lettera agli Ebrei affermando che, "nei giorni della sua vita terrena, 
[Cristo] offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte" (Eb 5,7a); 
e l'evangelista Luca - quando descriveva Gesù nell'orto dicendo che "entrato nella lotta, pregava più 
intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra" (Lc 22,44) - intendeva 
suggerire questo livello di agonia mentale. Possiamo immaginare che i martiri, come san Sebastiano, 
abbiano replicato la supplica del salmista: "Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido di 
aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio, 
quando t'invoco, presto, rispondimi! (Sal 102[101],2-3). 
Vi è però una fondamentale differenza tra le grida d'aiuto dei poeti d'Israele e la supplica cristiana. Laddove 
i salmisti normalmente chiedevano la punizione dei loro tormentatori - "Dio vendicatore, Signore, Dio 
vendicatore, risplendi! Alzati, giudice della terra, rendi ai superbi quello che si meritano!" (Sal 94[93], 1-2) 
— Gesù invece chiedeva il bene di chi lo crocifiggeva, dicendo: "Padre, perdona loro perché non sanno 
quello che fanno" (Lc 23,34a). Anche questa è "supplica" o, meglio, è il risvolto cristiano di un'unica 
richiesta di salvezza, che deve riguardare non solo la persona offesa ma anche l'offensore. Questa duplice 
intenzionalità caratterizza il primo martire per Cristo, santo Stefano, che, mentre i nemici lo lapidavano, 
"pregava e diceva: 'Signore Gesù, accogli il mio spirito'. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: 'Signore, 
non imputare loro questo peccato'" (At 7,59-60). 
Nella folla che uccise Stefano c'era un giovane chiamato Saulo, ai cui piedi gli uccisori deposero i loro 
mantelli per avere libere le braccia per la lapidazione. Questo giovane deve aver sentito le parole appena 
citate. E anche se lì per lì Saulo approvava l'uccisione del santo e in seguito "cercava di distruggere la 
Chiesa" entrando nelle case dei cristiani di Gerusalemme per prendere uomini e donne e metterli in carcere 
(At 8,1.3), sarà proprio lui a dimostrare che Gesù aveva esaudito la supplica di Stefano, che in ogni caso 
ricalcava la sua preghiera sul Golgotha: "Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno". Come 
Saulo stesso afferma molti anni dopo, in una lettera che porta il suo nuovo nome, Paolo: "prima ero un 
bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per 
ignoranza, lontano dalla fede..."(1Tm 1,13). 
La supplica di Stefano è stata accolta e ha portato frutto: la conversione di Saulo. 

 

PER PREGARE INSIEME: Compieta a pag. 88 

 

REGOLA SPIRITUALE 

Discernimento 
Pregare è un tempo in cui sperimentiamo i nostri limiti e la fatica nell’avvicinarci a Dio. La tentazione è 
spesso quella di posticipare il silenzio e la preghiera a un momento migliore, dove possiamo concentrarci 
meglio, passando dei periodi senza dedicare attenzione a Dio. 
Prendiamoci l’impegno di non rimandare il tempo che ci siamo prestabiliti di dedicare alla preghiera e 
cerchiamo di restare fedeli all’impegno che ci siamo presi. 
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6° INCONTRO: 
PREGHIERA CONTINUA 

[987] Gesù si ritirava spesso a pregare, sospendendo ogni altra occupazione. Terminati quei momenti 
privilegiati di intimità con il Padre, rimaneva costantemente rivolto a lui nell’amore, faceva in ogni cosa la 
sua volontà. I tempi dedicati alla preghiera pura, liberi da ogni altra attività, hanno valore in se stessi come 
attuazione esplicita e consapevole del rapporto di amore con Dio. Consentono inoltre di trasformare in 
preghiera anche gli altri tempi dedicati alle varie occupazioni. “Pregate incessantemente, in ogni cosa 
rendete grazie” (1Ts 5,17-18). La preghiera è continua, se è continuo l’amore, se in ogni cosa facciamo la 
volontà di Dio: “Prega sempre colui che unisce la preghiera alle opere che deve fare e le opere alla 
preghiera... In questo senso si può considerare tutta la vita dell’uomo santo come una grande preghiera; 
ciò che siamo abituati a chiamare preghiera ne forma solo una parte”. 
[988] L’unione con Dio non comprende solo gli esercizi di preghiera in senso proprio, ma anche il lavoro, 
lo studio, i rapporti familiari e sociali, il divertimento e la sofferenza, la vita e la morte. Occorre però 
evitare la dispersione e orientare tutto al Signore. Abbiamo bisogno di tempi più o meno prolungati di 
preghiera sincera e intensa, per attingere l’energia necessaria. Abbiamo bisogno di ravvivare spesso 
durante il giorno l’attenzione al Signore, sia pure per un istante. “È possibile anche al mercato e durante 
una passeggiata solitaria fare una frequente e fervorosa preghiera. È possibile anche nel vostro negozio, sia 
mentre comprate sia mentre vendete, e anche mentre cucinate”. Per rispondere a questa esigenza, gli 
antichi Padri hanno inventato la pratica delle giaculatorie, formule brevi e semplici, da ripetere 
frequentemente. Sono assai utili, purché corrispondano al vissuto concreto, rimangano fresche e 
ferventi, non scadano nell’automatismo dell’abitudine. 
[989] Orientati a Dio dagli esercizi di preghiera e dai frequenti richiami dell’attenzione, possiamo vivere alla 
sua presenza con sempre maggiore continuità. Dio è in ogni persona, in ogni cosa, in ogni evento lieto o 
triste, ordinario o straordinario. Tutto è voluto o almeno permesso da lui. Tutto viene offerto a noi come 
un dono e una possibilità di bene. Se sappiamo riconoscere la sua presenza e accogliere la sua volontà, se 
facciamo ogni cosa nel modo migliore, con prontezza e pace interiore, la nostra vita diventa un dialogo 
permanente, una preghiera continua. “Per me la preghiera è uno slancio del cuore, un semplice sguardo 
gettato verso il cielo, un grido di gratitudine e di amore nella prova come nella gioia”. 
[990] “Cantate con la voce, cantate con il cuore, cantate con la bocca, cantate con la vostra condotta santa. 
Cantate al Signore un canto nuovo... Siate voi stessi quella lode che si deve dire; e sarete la sua lode, se 
vivrete bene” . 

 

IDEE DI FONDO 

 Gesù si ritraeva spesso a pregare sospendendo ogni altra occupazione; terminati quei momenti 
si prodigava a fare la volontà del Padre. È importante tanto per Gesù quanto per noi riuscire a 
dedicare più tempo possibile alla preghiera, per entrare sempre più in sintonia con la Sua 
Parola, con il Suo modo di pensare per poi spendere la propria vita a glorificare Dio e a rendere 
testimonianza della Verità. 

 La preghiera diventa continua se continuo è l’amore, se facciamo anche noi la Sua volontà. 
Senza la coerenza e la perseveranza difficilmente si riesce a vivere un vero rapporto di 
comunione con il Padre. 

 Per rispondere a questa esigenza, gli antichi Padri hanno inventato la pratica delle giaculatorie, 
formule brevi e semplici, da ripetere frequentemente. Sono assai utili, purché corrispondano al 
vissuto concreto, rimangano fresche e ferventi, non scadano nell’automatismo dell’abitudine. 

 L’unione con Dio comprende anche il lavoro, lo studio, i rapporti familiari, il divertimento, la 



SUSSIDIO  2014/2015            -           LA PREGHIERA CRISTIANA            -          CAPITOLO  25  CATECHISMO  CEI 

 

 68 

sofferenza, la morte, ecc.. Occorre orientare tutto al Signore, nella quotidianità delle nostre vite 
frenetiche e abitudinarie. Una vita orientata al Signore trasforma l’ordinarietà in 
straordinarietà. 

 “Pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie” (1Ts 5,17-18). 

 Tutto ci viene offerto da Dio come un dono e come possibilità di bene se sappiamo riconoscerlo 
e accoglierlo. La nostra vita diventa un dialogo permanente e una preghiera continua con il 
Signore se facciamo ogni cosa nel modo migliore. 

 

DOMANDE 

1. È possibile mantenere un clima di preghiera nel tempo dedicato alle altre occupazioni della 
vita? Quali strategie usi per restare in una preghiera continua? 

2.  “Gesù si ritirava spesso a pregare, sospendendo ogni altra occupazione”. Dove e quando 
riesci a trovare i tuoi momenti privilegiati di deserto quotidiano con il Signore? 

3. Per te pregare è un atteggiamento normale, spontaneo, quotidiano che nasce come puro 
desiderio di entrare in comunione col Padre? 

4. Nei momenti di sofferenza e morte che tipo di preghiera continua abbiamo cercato di vivere?  

5. Ti è mai capitato di usare le giaculatorie, ossia frasi brevi tratte dalla Bibbia o dalla tradizione 
della chiesa, esempio “Gesù, figlio di Davide abbi pietà di me peccatore”, “Gesù, Giuseppe, 
Maria siate la salvezza dell’anima mia” ecc...? Sono utili, fanno parte ancora della nostra 
sensibilità? 

 

APPROFONDIMENTI 

PRIMO APPROFONDIMENTO: 
La lettura spirituale (tratto da Evangelii Gaudium di Papa Francesco) 

151. Non ci viene chiesto di essere immacolati, ma piuttosto che siamo sempre in crescita, che viviamo il 
desiderio profondo di progredire nella via del Vangelo, e non ci lasciamo cadere le braccia. La cosa 
indispensabile è che il predicatore abbia la certezza che Dio lo ama, che Gesù Cristo lo ha salvato, che il suo 
amore ha sempre l’ultima parola. Davanti a tanta bellezza, tante volte sentirà che la sua vita non le dà 
gloria pienamente e desidererà sinceramente rispondere meglio ad un amore così grande. Ma se non si 
sofferma ad ascoltare la Parola con sincera apertura, se non lascia che tocchi la sua vita, che lo metta in 
discussione, che lo esorti, che lo smuova, se non dedica un tempo per pregare con la Parola, allora sì sarà 
un falso profeta, un truffatore o un vuoto ciarlatano. In ogni caso, a partire dal riconoscimento della sua 
povertà e con il desiderio di impegnarsi maggiormente, potrà sempre donare Gesù Cristo, dicendo come 
Pietro: « Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do » (At 3,6). Il Signore vuole utilizzarci 
come esseri vivi, liberi e creativi, che si lasciano penetrare dalla sua Parola prima di trasmetterla; il suo 
messaggio deve passare realmente attraverso il predicatore, ma non solo attraverso la ragione, ma 
prendendo possesso di tutto il suo essere. Lo Spirito Santo, che ha ispirato la Parola, è Colui che « oggi 
come agli inizi della Chiesa, opera in ogni evangelizzatore che si lasci possedere e condurre da lui, che gli 
suggerisce le parole che da solo non saprebbe trovare ». 
152. Esiste una modalità concreta per ascoltare quello che il Signore vuole dirci nella sua Parola e per 
lasciarci trasformare dal suo Spirito. È ciò che chiamiamo “lectio divina”. Consiste nella lettura della Parola 
di Dio all’interno di un momento di preghiera per permetterle di illuminarci e rinnovarci. Questa lettura 
orante della Bibbia non è separata dallo studio che il predicatore compie per individuare il messaggio 
centrale del testo; al contrario, deve partire da lì, per cercare di scoprire che cosa dice quello stesso 
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messaggio alla sua vita. La lettura spirituale di un testo deve partire dal suo significato letterale. Altrimenti 
si farà facilmente dire al testo quello che conviene, quello che serve per confermare le proprie decisioni, 
quello che si adatta ai propri schemi mentali. Questo, in definitiva, sarebbe utilizzare qualcosa di sacro a 
proprio vantaggio e trasferire tale confusione al Popolo di Dio. Non bisogna mai dimenticare che a volte 
«anche Satana si maschera da angelo di luce» (2 Cor 11,14). 
153. Alla presenza di Dio, in una lettura calma del testo, è bene domandare, per esempio: «Signore, che 
cosa dice a me questo testo? Che cosa vuoi cambiare della mia vita con questo messaggio? Che cosa mi dà 
fastidio in questo testo? Perché questo non mi interessa?», oppure: «Che cosa mi piace, che cosa mi 
stimola in questa Parola? Che cosa mi attrae? Perché mi attrae?». Quando si cerca di ascoltare il Signore è 
normale avere tentazioni. Una di esse è semplicemente sentirsi infastidito o oppresso, e chiudersi; altra 
tentazione molto comune è iniziare a pensare quello che il testo dice agli altri, per evitare di applicarlo alla 
propria vita. Accade anche che uno inizia a cercare scuse che gli permettano di annacquare il messaggio 
specifico di un testo. Altre volte riteniamo che Dio esiga da noi una decisione troppo grande, che non siamo 
ancora in condizione di prendere. Questo porta molte persone a perdere la gioia dell’incontro con la Parola, 
ma questo vorrebbe dire dimenticare che nessuno è più paziente di Dio Padre, che nessuno comprende e 
sa aspettare come Lui. Egli invita sempre a fare un passo in più, ma non esige una risposta completa se 
ancora non abbiamo percorso il cammino che la rende possibile. Semplicemente desidera che guardiamo 
con sincerità alla nostra esistenza e la presentiamo senza finzioni ai suoi occhi, che siamo disposti a 
continuare a crescere, e che domandiamo a Lui ciò che ancora non riusciamo ad ottenere. 

SECONDO APPROFONDIMENTO: 
03/09/2014 - Intervista a Enzo Bianchi in occasione della presentazione del libro 
“Perché pregare, come pregare” a cura di Antonio Sanfrancesco (articolista di 
Famiglia cristiana) 

Davvero un bel rebus la preghiera. San Paolo, scrivendo ai cristiani di Roma, lo dice chiaro e tondo: «Noi 
nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare» (Rm 8, 26-27), assicurando, però, il “soccorso” 
dello Spirito Santo. Agostino, invece, sosteneva che non servono le parole: «Il dovere della preghiera si 
adempie meglio con i gemiti che con le parole, più con le lacrime che con i discorsi». 
Padre André Louf, monaco trappista francese morto nel 2010 e grande maestro di spiritualità, sosteneva 
che «la preghiera più contemplativa e l’azione più impegnata sono praticamente identiche». Per un laico 
inquieto come Cesare Pavese la preghiera è nient’altro che «lo sfogo come con un amico».  
Forse, però, bisogna chiedersi se per l’uomo secolarizzato e iperattivo di oggi sia ancora possibile pregare. A 
tutte queste questioni, Enzo Bianchi, priore del monastero di Bose, ha dedicato un libro. Il titolo, eloquente, 
va dritto al punto: Perché pregare, come pregare, che verrà allegato al numero di Famiglia Cristiana in 
edicola dall'11 settembre. 
Partiamo proprio da qui. Oggi pregare non rischia di essere un lusso? 
«È vero, è un momento di crisi per la preghiera e questo appannamento si avverte in tutto il cosiddetto 
mondo occidentale, che corrisponde al mondo dell’abbondanza, dell’opulenza. La preghiera viene a 
mancare perché l’uomo confida talmente in sé stesso, nella scienza e nella tecnica che gli sembra di non 
aver più bisogno di Dio. Per questo dobbiamo fare un atto di discernimento e chiederci anzitutto che cos’è 
esattamente la preghiera cristiana senza confonderla con la preghiera tout court».  
Qual è lo specifico del pregare cristiano? 
«È vero che la preghiera è un’espressione universale dell’umano ma la preghiera cristiana ha una sua 
peculiarità. Essa consiste anzitutto nell’ascoltare Dio prima ancora di parlargli, chi prega si mette in ascolto 
prima di chiedere a Dio qualcosa. Questo significa che la preghiera deve trasformarsi, rifiorire: dobbiamo 
ridarle il primato cristiano dell’ascolto. Oggi, invece, accade sempre più spesso che la preghiera venga 
presentata come una pratica che genericamente “fa bene”, che “giova alla buona salute del corpo”, oppure 
come un’attività di igiene mentale, come un antidepressivo. Il senso autentico della preghiera cristiana non 
è questo».  
Dunque pregare finisce per passare in secondo piano? 
«Un tempo si discuteva molto di certe modalità di pregare: le devozioni, la pietà popolare. Le scuole di 
spiritualità hanno sperimentato e proposto tante forme di preghiera, che rappresentano anche un 
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rinnovamento spirituale. Pensiamo alla preghiera contemplativa che ci ha insegnato la scuola di Charles de 
Foucauld alla fine del secolo scorso. Oggi, però, la domanda è più radicale: non è tanto come pregare ma 
perché pregare. La preghiera, per il cristiano, non è un atto automatico o scontato, per farlo bisogna avere 
la fede o ritrovarla. Uno prega se ha fede, se nutre la fiducia di ottenere risposta, se è sorretto dalla 
speranza di essere in una relazione, se è fiducioso di poter ascoltare un Altro e di poter essere a sua volta 
ascoltato. Oggi la contestazione alla preghiera è molto più radicale in Occidente rispetto ad altre parti del 
mondo, dall’Africa all’America latina, dove pure ci sono forme profonde di preghiera, perché qui da noi si è 
smarrito il senso stesso del pregare». 
La fede è fondamentale, quindi... 
«Certamente. Anzi, direi che il problema della preghiera è un problema di fede, la preghiera è l’eloquenza 
della fede, se non c’è l’una non c’è neanche l’altra».  
Non c’è il rischio che anche il cristiano avverta la preghiera come inutile o comunque poco concreta? 
«Il cristiano deve saper leggere la storia e vedere che nella storia una componente costante è proprio la 
preghiera: ce lo dicono tutti i libri della Bibbia, dalla Genesi all’Apocalisse. In realtà, quando preghiamo non 
facciamo un’attività intellettuale o di pensiero ma ci predisponiamo a entrare in una situazione, in un 
contesto di relazione. L’intercessione, pregare per la pace, per i migranti morti nel Mediterraneo o i cristiani 
perseguitati e uccisi, non è inutile perché ci prepara a essere responsabili nei confronti di questi fratelli. 
Intercessione significa, letteralmente, fare un passo in mezzo, entrare nel vivo delle situazioni della storia. 
La preghiera non è evasiva. È significativo che papa Francesco chieda insistentemente di pregare per lui, per 
la Chiesa, per tante situazioni difficili. È come dire: cari fratelli, vi chiedo corresponsabilità, vi chiedo di 
operare insieme, in comunione, questo è il senso autentico e profondo del pregare insieme. Senza la 
preghiera non si prepara nulla di quella che è un’azione all’interno della storia». 
Si potrebbe obiettare che oggi manca il tempo per pregare. 
«È un problema concreto ma anche falso. In realtà, quel che è difficile per noi non è tanto pregare quanto 
fermarsi, stare da soli, restare in silenzio. Chi afferma di non avere tempo è un alienato del tempo, che non 
domina e ordina il tempo e la sua vita ma ne è inghiottito». 
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ICONA 
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Madonna del rosario, Caravaggio, Vienna, Kunsthistorisches Museum 
 
Se il pellegrinaggio è preghiera, pure la preghiera in qualche modo è pellegrinaggio, un viaggio interiore che 
ognuno può intraprendere; e mentre nel primo caso occorrono forze e mezzi, nel secondo bastano volontà 
e perseveranza. Ma il viaggiatore ha sempre bisogno di indicazioni chiare, piantine dettagliate, itinerari 
autorizzati, ed ecco la funzione delle pratiche di pietà raccomandate dalla Chiesa e che introducono tutti - i 
malati come i sani, i giovani come i vecchi - sulla via che porta a Dio. Tra le pratiche di preghiera più diffuse 
vi è il rosario, che sin dalla sua comparsa nell'Occidente cristiano nel secondo medioevo ha suscitato 
l'entusiasmo dei credenti, come suggerisce una celebre pala del Caravaggio, in cui varie persone stendono 
le mani verso san Domenico, per ricevere da lui le corone che Maria gli comanda di distribuire. Dagli inizi fu 
infatti l'ordine domenicano a promuovere la preghiera del rosario. 
In che consiste il fascino della forma di preghiera evocata nel dipinto del Caravaggio? Una prima risposta, 
suggerita dall'immagine stessa, è che il rosario è accessibile a tutti, anche alle persone rozze e di età diverse 
rappresentate nella tela. E accessibile perché composto di formule orazionali che tutti conoscono sin 
dall'infanzia - il Pater noster, l’Ave Maria e il Gloria Patri - offrendosi perciò come una preghiera che riporta 
ognuno ai propri inizi nella fede, quando erano forse i genitori a insegnare queste preghiere. Ma il rosario è 
anche una forma di preghiera elevata, e non a caso vediamo con Maria e il Bambino dei membri dell'ordine 
religioso celebre per i suoi teologi, quello domenicano; il Padre nostro, l'Ave e il Gloria sono infatti 
preghiere tratte dal Nuovo Testamento e recitate sullo sfondo dei misteri di Cristo e di Maria studiati dai 
doctores; il rosario rappresenta pertanto una sintesi estrema della Scrittura e della teologia. 
Il rosario infine è una preghiera ripetitiva che, nella forma integrale, richiede 150 Ave Maria, 15 Pater 
noster e 15 Gloria Patri ed è proprio la ripetitività a garantirne il successo popolare. In tutte le religioni 
esistono infatti formule reiterative di orazione, che sottolineano l'autenticità dell'impeto mediante la 
replicazione, e la sincerità dell'orante mediante la pazienza, e che non di rado si servono di oggetti che, 
come la corona rosario facilitano la recita definendone l'estensione. Il cristianesimo non considera simili 
formule squalificanti, uno stile di preghiera adatto solo al "popolino", perché Gesù stesso preferiva la 
religiosità popolare a quella elitaria, rivolgendo parole di lode al Padre "perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli" (Mt 11,25). La ripetitività del rosario cristiano adempie poi a 
quanto Mosè comandò a Israele quando trasmise il Decalogo: "Questi precetti che oggi ti do, ti siano fissi 
nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, 
quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un 
pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte" (Dt 6,6-9). 
Come suggeriscono queste ammonizioni veterotestamentarie, l'elemento di ripetitività nella pietà popolare 
crea un'identità individuale e collettiva, aprendo intorno ai credenti uno spazio di preghiera vastissimo, 
estensivo con la loro vita tutta, se davvero ripetono i precetti divini in casa e per strada, quando si coricano 
e quando si alzano la mattina. 

 

PER PREGARE INSIEME: Compieta a pag. 88 

 

REGOLA SPIRITUALE 

Preghiera: 

Lo strumento della Lettura Continua del Vangelo (strumento offerto dal SAB) può diventare un 
modo per pregare costantemente la vitale Parola di Dio, perché “la preghiera è continua solo se 
l’amore è continuo”. Anche in questo modo, si può vivere con coerenza l’amore inedito e 
sorprendente di Dio. 
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7° INCONTRO: 
MOLTEPLICI ESPERIENZE DI PREGHIERA 

[991] La preghiera vocale è quella in cui l’adesione del cuore viene espressa simbolicamente all’esterno 
mediante parole, gesti e riti. Si distingue in preghiera liturgica, comunitaria e privata. 
[992] La preghiera liturgica è compiuta, seguendo formule e riti ufficiali, da un ministro o da un’assemblea 
che rappresenta legittimamente e manifesta la Chiesa universale. Comprende la Messa, la celebrazione dei 
sacramenti, la liturgia delle ore, le benedizioni. È la preghiera di più alto valore, perché attualizza e 
comunica l’azione salvifica di Dio nel mondo mediante Cristo nello Spirito. 
[993] La preghiera comunitaria non ufficiale si attua in forme e pratiche molto varie: adorazione 
eucaristica, via crucis, rosario, celebrazioni della Parola, processioni... Le prime tre pratiche possono essere 
compiute anche individualmente in privato. Un’attenzione particolare merita il rosario. Unisce la 
recitazione del “Padre nostro”, delle “Ave Maria” e del “Gloria” alla meditazione degli eventi salvifici. “Se il 
rosario non è preghiera contemplativa, è un corpo senz’anima, un cadavere”. Mentre rivolgiamo a Maria 
la lode con il saluto “Ave Maria” e l’invocazione con la formula “Santa Maria”, insieme con lei siamo rivolti 
a Gesù, motivo della lode e fondamento dell’invocazione, riviviamo con lei i misteri salvifici del suo Figlio 
e li meditiamo nel nostro cuore. Nello stesso tempo possiamo insieme con lei chiedere l’intervento del 
Signore per una necessità particolare. Così questa preghiera vive di una triplice attenzione: a Maria, a 
Cristo, alle attuali necessità degli uomini. 
[994] La preghiera privata non ha bisogno di formule prestabilite come quella liturgica e comunitaria. Può 
esprimersi con spontaneità, con il vantaggio di una maggiore aderenza alla situazione personale. Se impiega 
formule fisse, deve calarle nel vissuto concreto. Questa attualizzazione è facile, perché i testi sono sempre 
di intonazione generale. 
[995] A differenza della preghiera vocale nelle sue varie forme, la preghiera mentale non si esprime 
all’esterno con un linguaggio articolato. Si compie nel mondo interiore dell’intelligenza, della volontà e del 
sentimento: “Non è altro che un intimo rapporto di amicizia, un frequente intrattenimento da solo a solo 
con Colui da cui sappiamo di essere amati”. Possiamo distinguere in essa la meditazione, l’orazione di 
raccoglimento, la contemplazione mistica. 
[996] La meditazione consiste nel riflettere su qualche verità della fede, per crederla con più convinzione, 
amarla come un valore attraente e concreto, praticarla con l’aiuto dello Spirito Santo. Si tratta di una 
“conoscenza amorosa”. Implica riflessione, amore e proposito pratico. Il suo valore sta “non nel molto 
pensare, ma nel molto amare”. I metodi possono essere quanto mai diversi. Si può meditare recitando 
adagio il “Padre nostro”, ripetendo lentamente una frase biblica, guardando con devozione un’immagine 
sacra. Di solito ci si aiuta con la lettura di un passo biblico, di un testo liturgico o di un libro di spiritualità. 
Eccone un’esemplificazione per una durata di almeno mezz’ora: mettersi alla presenza di Dio, coinvolgendo 
anche il corpo in posizione adatta; invocare lo Spirito Santo maestro interiore della preghiera; leggere un 
testo breve; considerare il contenuto, il suo valore, le sue motivazioni; rivedere alla sua luce la propria vita, 
le carenze, gli ostacoli e le possibilità; dialogare con il Signore, esprimendo affetti e propositi; condensare 
l’impegno preso o il senso centrale dell’esercizio svolto in una giaculatoria o comunque in una formula 
breve, da ricordare e vivere durante il giorno. 
I metodi orientali di meditazione possono offrire un’utile preparazione alla meditazione cristiana. 
L’ambiente silenzioso, la posizione rilassata del corpo, gli esercizi di respirazione e di consapevolezza 
producono concentrazione e pacificazione, perciò favoriscono il raccoglimento alla presenza di Dio. Le due 
esperienze spirituali sono però estremamente diverse e per certi aspetti opposte tra loro. La meditazione 
orientale vuol essere una conquista solitaria, tende a uscire da ogni molteplicità fenomenica, a fare il 
vuoto di ogni pensiero, a raggiungere l’identificazione conoscitiva dell’io con il Tutto assoluto. La 
meditazione cristiana vuol essere un dialogo con Dio sostenuto dalla sua grazia, valorizza le mediazioni 
create, mira alla comunione di amore con il Signore e alla cooperazione per la crescita del suo regno nella 
storia. 
[997] Con l’andar del tempo l’esercizio della meditazione si semplifica, il cuore prevale sulla riflessione. Si 
arriva gradualmente all’orazione di raccoglimento. Ci si libera da immagini e pensieri particolari, da ricordi, 
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preoccupazioni e progetti. Si rivolge una semplice attenzione amorosa a Dio, a Gesù Cristo, a qualche sua 
perfezione, a qualche evento salvifico. Si rimane in atteggiamento di amore silenzioso davanti al Signore 
presente nel nostro intimo. Ci si lascia trasformare dal suo Spirito, che può causare consolazione o 
desolazione, ma senz’altro purifica e fortifica nella carità. Quando il fervore di questa esperienza si 
attenua, è bene ritornare alla meditazione discorsiva o alla preghiera vocale. 
[998] Non l’impegno personale, ma l’azione dello Spirito Santo introduce nella contemplazione mistica, 
un’esperienza di Dio senza concetti, senza immagini e senza parole. L’uomo non può né raggiungerla né 
farla durare a volontà; può solo prepararsi a riceverla. Questo dono ineffabile comporta nelle cosiddette 
“notti mistiche” la dolorosa impressione di essere abbandonati da Dio. Altrimenti implica l’intuizione 
diretta e indubitabile della presenza delle persone divine e dell’unione di amore con esse, con una gioia 
“superiore a tutti i beni e le soddisfazioni del mondo presi insieme”. 
[999] L’esperienza mistica può essere accompagnata da vari fenomeni paranormali. Si tratta di fenomeni 
conoscitivi: rivelazioni, visioni, locuzioni, profezie, chiaroveggenza, scienza infusa; oppure di fenomeni 
psicosomatici: estasi, levitazioni, bilocazioni, stigmate, luminosità, profumo, inedia. Questi fatti, sebbene 
attirino l’attenzione e destino meraviglia, hanno un valore secondario, non paragonabile alla sublimità 
della vita divina e della contemplazione infusa. 
[1000] È difficile classificare la grande varietà delle esperienze di preghiera. Possiamo distinguere la 
preghiera vocale e la preghiera mentale. Nell’ambito della prima individuiamo la preghiera liturgica, quella 
comunitaria non ufficiale e quella privata; nell’ambito della seconda la meditazione, l’orazione di 
raccoglimento, la contemplazione mistica. 

 

IDEE DI FONDO 

 La preghiera vocale si distingue in preghiera liturgica, comunitaria e privata. La preghiera 
liturgica è compiuta, seguendo formule e riti ufficiali. La preghiera comunitaria non ufficiale si 
attua in forme e pratiche molto varie: adorazione eucaristica, via crucis, rosario, celebrazioni 
della Parola, processioni... La preghiera privata non ha bisogno di formule prestabilite come 
quella liturgica e comunitaria. 

 A differenza della preghiera vocale nelle sue varie forme, la preghiera mentale non si esprime 
all’esterno con un linguaggio articolato. Possiamo distinguere in essa la meditazione, l’orazione 
di raccoglimento, la contemplazione mistica. 

 La meditazione consiste nel riflettere su qualche verità della fede, per crederla con più 
convinzione, amarla come un valore attraente e concreto, praticarla con l’aiuto dello Spirito 
Santo. Si tratta di una “conoscenza amorosa”. Implica riflessione, amore e proposito pratico 

 Orazione di raccoglimento: si rimane in atteggiamento di amore silenzioso davanti al Signore 
presente nel nostro intimo. Ci si lascia trasformare dal suo Spirito, che può causare 
consolazione o desolazione, ma senz’altro purifica e fortifica nella carità. 

  La contemplazione mistica: non l’impegno personale, ma l’azione dello Spirito Santo introduce 
nella contemplazione mistica, un’esperienza di Dio senza concetti, senza immagini e senza 
parole. L’uomo non può né raggiungerla né farla durare con la forza di volontà; può solo 
prepararsi a riceverla. 

 L’esperienza mistica può essere accompagnata da vari fenomeni paranormali. Si tratta di 
fenomeni conoscitivi: rivelazioni, visioni, locuzioni, profezie, chiaroveggenza, scienza infusa; 
oppure di fenomeni psicosomatici: estasi, levitazioni, bilocazioni, stigmate, luminosità, profumo, 
inedia. Questi fatti, sebbene attirino l’attenzione e destino meraviglia, hanno un valore 
secondario, non paragonabile alla sublimità della vita divina e della contemplazione infusa. 
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DOMANDE 

1. Quali preghiere comunitarie non liturgiche (adorazione eucaristica, via crucis, rosario, 
celebrazioni della Parola, processioni…), ti aiutano nel tuo cammino di fede in questa cultura e 
società? 

2. Che tipo di preghiera mentale (meditazione, orazione di raccoglimento, contemplazione 
mistica) hai o vorresti sperimentare e perché? 

3. Nel leggere le vite di molti santi e sante vengono narrate esperienze mistiche (rivelazioni, 
visioni, locuzioni, profezie, chiaroveggenza, scienza infusa…) come le comprendi in riferimento 
al tuo percorso di preghiera e di fede? 

 

APPROFONDIMENTI 

PRIMO APPROFONDIMENTO: 
Tratto da “Perché pregare, come pregare” di Enzo Bianchi 

“L’ascolto della Parola di Dio contenuta nella Scrittura, Parola accolta, custodita e meditata nel 
cuore, non può che svelare in noi una Presenza, la presenza del Dio vivente, più intima di quanto 
noi possiamo esserlo a noi stessi (cfr. Agostino, Confessioni III,6,11). La preghiera ci porta così a 
scoprire la nostra verità più profonda: Dio è presente in noi, non come frutto della nostra ricerca, 
non come risultato del nostro desiderio – perché la sua presenza ci precede, è anteriore al nostro 
sforzo di esserle attenti –, ma come dono e consegna di Dio stesso attraverso la sua Parola. 
Tutto l’Antico Testamento testimonia un’iniziazione all’accoglienza, da parte dell’uomo, della 
presenza di Dio, l’Emmanuele, il Dio-con-noi; ma con l’umanizzazione di Dio in Gesù, è Dio stesso 
che ha compiuto un gesto definitivo: «La Parola si è fatta carne e ha posto la sua dimora in mezzo 
a noi» (Gv 1,14). Ascoltare la Parola significa, pertanto, accogliere il Figlio nella sua presenza di 
Signore e accettare che egli venga con il Padre a porre la dimora in noi (cfr. Gv 14,23), mediante lo 
Spirito santo; e accogliere il Figlio non significa solo dimorare «in Cristo», ma diventare sua 
dimora, cioè sperimentare la vita di Cristo in noi, fino a confessare: «Non sono più io che vivo, ma 
Cristo vive in me» (Gal 2,20). Si tratta di un’esperienza capitale per il credente, al punto che la 
consapevolezza del «Cristo in noi» (cfr. Rm 8,10; Col 1,27) diventa il criterio in base al quale 
discernere la qualità della nostra fede cristiana, come ci ricorda l’apostolo Paolo, il quale invitava i 
cristiani a mettersi alla prova: «Non riconoscete che Gesù Cristo abita in voi?» (2Cor 13,5). In forza 
di questa reciproca inabitazione, noi possiamo fare nostra la preghiera di Cristo, avere in noi i suoi 
stessi sentimenti (cfr. Fil 2,5): questa è la preghiera cristiana, nella quale lo Spirito ci conforma 
sempre più al Figlio nel suo essere costantemente rivolto verso il Padre. Siamo attirati 
all’identificazione con il Figlio, fino ad essere per grazia il Figlio di Dio – secondo l’audace 
espressione di Ireneo di Lione (cfr. Contro le eresie III,19,1) –, perché Cristo è l’io del nostro io. 
Di più: noi non preghiamo la Tri-unità di Dio, ma piuttosto preghiamo in essa, coinvolti nella 
comunione di vita e di amore che è la stessa relazione divina. Se, infatti, a partire dalla coscienza 
della vita di Cristo in noi, cerchiamo di accogliere la presenza di Dio, scopriamo che il soggetto 
della preghiera, il suo vero protagonista, è lo Spirito santo: tale certezza garantisce perseveranza e 
continuità alla nostra preghiera, liberandoci dal soggettivismo e dagli impulsi psichici del 
momento. È lo Spirito che ci fa gridare: «Abba, Padre» (Rm 8,15; Gal 4,6) e, unendo al nostro 
gemito il suo gemito inesprimibile, ci spinge a rivolgerci a Dio come a un «tu», a una Presenza 
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personale: «O Dio, tu sei il mio Dio» (Sal 63,2); è lo Spirito che immette in noi il suo desiderio (cfr. 
Rm 8,27) e ci fa conoscere la vera natura dei nostri bisogni. Grazie alla sua azione, infatti, i desideri 
confusi che ci abitano diventano desiderio di Dio, sete di comunione e di alleanza con lui: «Lo 
Spirito che scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio, ci rivela le cose di Dio che nessuno 
conosce… ci rivela il pensiero di Cristo» (cfr. 1Cor 2,10-11.16), e così ci insegna a pregare. Sì, ogni 
preghiera cristiana è implicitamente un’epiclesi, è un’invocazione dello Spirito santo, grazie alla 
quale può avvenire un reale ri-orientamento di tutta la nostra esistenza: ci rivolgiamo al Padre, 
attraverso il Figlio, nella potenza dello Spirito santo. E così, secondo le parole rivolte da Gesù alla 
donna samaritana, siamo resi capaci di adorare il Padre «in Spirito e Verità» (Gv 4,23-24), cioè 
nello Spirito santo e in Cristo Gesù. E il luogo di tale adorazione è il nostro corpo, è questa nostra 
concreta umanità: «Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente», afferma con audacia Paolo (2Cor 
6,16). 
Una volta acquisita questa consapevolezza, si comprende che riconoscere Dio come il mio Dio, 
rivolgermi a lui con il tu chiamandolo «Abba», significa entrare in relazione con colui che abita in 
me: non è esteriore, ma interiore, è altro da me, eppure è in me. La preghiera diviene, così, un fare 
esperienza spirituale di colui che «non è infinitamente lontano, ma è vicino, al centro della vita» 
(Dietrich Bonhoeffer); è il mio consenso, la mia adesione a questa vita dialogica, trinitaria, la cui 
sorgente è in Dio. È l’accoglienza di una Presenza scoperta, desiderata, invocata; una Presenza a 
volte immensa, schiacciante, come dice il salmista: «Signore, tu mi scruti, mi conosci… mi esamini 
quando cammino e quando riposo, ti sono note tutte le mie vie… mi precedi, mi segui, mi stringi… 
Dove andare lontano dal tuo Spirito, dove fuggire lontano dal tuo volto?» (Sal 139,1-7); altre volte, 
invece, infinitamente silenziosa fino a prendere la forma del nascondimento, dell’assenza. Ma 
anche nel silenzio che ci costringe a riconoscere l’alterità dell’Altro, Dio si mostra Padre per chi sa 
di essere figlio: il silenzio della presenza di Dio non è mai indifferenza, bensì segno della sua 
gratuità e della sua libertà, perché egli non si lascia esaurire dalle nostre immagini o concezioni o 
desideri. 
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ICONA 

 

Sant'Isidoro agricoltore, Pittore carraccesco, Rubizzano di San Pietro in Casale (BO) 

Il centro della vita di preghiera cattolica è la liturgia, in cui Cristo "prega per noi come nostro sacerdote; 
prega in noi come nostro capo; è pregato da noi come nostro Dio", secondo la formulazione di 
sant'Agostino. E il cuore della liturgia è la celebrazione eucaristica o Messa, in cui Cristo si fa realmente 
presente — come sacerdote, appunto, ma anche come vittima e altare. In ogni santa Messa i credenti 
ascoltano la sua parola e partecipano al suo mistero pasquale, ricevendo, se lo vogliono, il suo corpo e 
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sangue. Un anonimo dipinto bolognese del Seicento, eseguito per una parrocchia delle vicine campagne, 
può suggerire l'importanza della Messa come preghiera nella vita dei cristiani. Raffigura un episodio della 
vicenda del santo spagnolo Isidoro l'agricoltore, vissuto tra il XI e il XII secolo ma canonizzato solo nel 1622. 
Secondo la tradizione, Isidoro era solito prepararsi al lavoro andando la mattina a Messa, e - criticato per 
aver tralasciato la coltivazione dei campi per gli esercizi di pietà - conquistò l'ammirazione perfino dei 
detrattori grazie al fatto che, nell'ora in cui Isidoro era a Messa, un angelo svolgeva il lavoro campestre al 
suo posto. Proprio questo è il contenuto iconografico della tela: un sacerdote eleva l'ostia dopo la 
consacrazione con, alle sue spalle, Isidoro inginocchiato sul primo gradino del presbiterio, le mani incrociate 
sul petto e lo sguardo estatico rivolto a Cristo presente nel pane; nella media distanza, attraverso una 
grande finestra vediamo l'angelo che prende il posto del santo dietro i buoi. Nonostante la modesta qualità 
artistica, questo dipinto offre spunti preziosi. Il primo e più ovvio riguarda la scelta del soggetto per l'altare 
di una chiesa rurale: un santo contadino che ai contadini del luogo dà l'esempio del fedele adempimento 
dell'obbligo della Messa nelle domeniche e nei giorni di festa, senza badare a esigenze lavorative. 
Altrettanto significativa la data dell'opera, verosimilmente pochi anni dopo la canonizzazione di Isidoro 
avvenuta nel 1622: nel tardo XVI e nel XVII secolo la Chiesa stava infatti reiterando la sua fede 
nell'Eucaristia come reale presenza corporea di Cristo, e nella Messa come vera ripresentazione del 
sacrificio della croce, e non a caso il dipinto mette in evidenza l'adorazione del sacerdote e degli astanti, 
nonché la vicinanza dell'ostia alla croce sull'altare - dettagli, questi, allusivi alla coeva sottolineatura 
dottrinale. L'enfasi dell'artista, poi, sull'accurata rappresentazione della suppellettile liturgica e dei 
paramenti (crocifisso e candele; messale e cartagloria; calice e patena; alba, pianeta, stola e manipolo) 
rientra nel pietismo liturgico della spiritualità del tempo, elaborata come risposta alla radicale spoliazione 
della liturgia in ambito protestante. Ma il nostro dipinto offre altre indicazioni ancora più importanti. Narra 
di un contadino spagnolo per cui la Messa quotidiana era possibile e in qualche modo normale; e narra 
come ancora significativa nel XVII secolo una vicenda risalente al Mille. Ciò fa capire che la devota 
partecipazione alla Messa è una forma di preghiera universale, che tocca la vita anche dei più semplici nella 
Chiesa; e che lo è stata da molto tempo! Si può dire senza esitazioni che la liturgia eucaristica, ininterrotta 
nella vita della Chiesa e inalterata sin dagli inizi (se non in particolari secondari), è l’ufficiale luogo deputato 
alla preghiera dei cristiani da quasi 2000 anni. Infatti, le primitive comunità cristiane si riunivano nelle case 
per celebrare il rito di ringraziamento a Dio in seguito chiamato Eucaristia, e sembrano averlo celebrato in 
una forma codificata già alla metà del primo secolo. Ai Corinzi, tra cui egli aveva lavorato negli anni 50-52, 
san Paolo darà una serie di regole comportamentali per i raduni in cui si fa "la cena del Signore", 
imponendo di preservare la formula che egli aveva loro insegnato e che legittima dicendo: "Io, infatti, ho 
ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, la notte in cui veniva tradito, 
prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: 'Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo 
in memoria di me'. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: 'Questo calice è la 
nuova alleanza nel mio sangue; fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me'. Ogni volta infatti 
che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli 
venga" (1Cor 11,23-26). 

 

PER PREGARE INSIEME: Compieta a pag. 88 

 

REGOLA SPIRITUALE 

Comunione 
Il Papa ci invita a far si cha la preghiera non rimanga un momento intimistico da vivere solo nelle 
nostre cerchie ristrette. La ricchezza delle varie esperienze di preghiera permette a tutti di trovare 
la dimensione migliore nella propria situazione di vita per iniziare o riprendere il cammino di fede. 
Cerchiamo di proporre, all’interno dei nostri gruppi, un momento di preghiera con una modalità 
alternativa a quella tradizionale (un momento di adorazione o di meditazione, recitazione di 
alcune preghiere…).  
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8° INCONTRO: 
PREGARE DIO “PADRE” 

 [1001] Il “Padre nostro” è il modello di ogni preghiera, anzi la sintesi di tutto il vangelo. Il suo posto, 
secondo l’evangelista Matteo, è al centro del discorso della montagna, cioè al centro del programma di 
vita dei discepoli di Cristo. Serve infatti a chiedere che il regno di Dio venga in pienezza e che noi possiamo 
vivere in modo da poterlo accogliere. La Chiesa da parte sua riconosce da sempre la centralità di questa 
preghiera. Le prime generazioni cristiane la recitano tre volte al giorno. I neòfiti la ricevono come una 
consegna solenne durante l’iniziazione. La celebrazione della Messa la colloca tra la preghiera eucaristica e 
il rito della comunione, per chiedere che il Regno, già compiuto in Cristo morto e risorto, si compia anche in 
noi. La liturgia delle ore la include nei due momenti principali: lodi e vespri.  
[1002] Giustamente il “Padre nostro” porta il nome di “Preghiera del Signore”. Il Signore Gesù ha 
consegnato una volta per sempre questa formula ai discepoli di ogni tempo. Il Signore Gesù comunica 
incessantemente lo Spirito Santo, perché la preghiera sia viva. Partecipando alla sua vita filiale, ci 
avviciniamo al Mistero infinito con la gioiosa certezza di essere amati e, con umile audacia, “osiamo dire: 
Padre nostro”.  
[1003] “Padre” è il nuovo nome di Dio; è la rivelazione propria, portata da Gesù. “Nessuno conosce il 
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (Mt 11,27). Dio è Padre perché ha un Figlio 
unigenito; diventa Padre degli uomini perché li ama fino a dare il suo Figlio e li fa partecipare alla vita di lui. 
La sua tenerezza si manifesta soprattutto verso i figli perduti. Al Padre ci si rivolge con il cuore pieno di 
commozione, stupore, gratitudine, umile e incrollabile confidenza, perseverando nella preghiera anche 
quando egli sembra assente, desiderando di imitare la sua misericordia nei rapporti con gli altri. 
[1004] “Padre nostro” è Dio, perché lo Spirito Santo coinvolge nel rapporto filiale ognuno di noi 
personalmente, ma in unità con Cristo e con gli altri. Ognuno si sente amato in Cristo e riceve gli altri come 
fratelli nella grande famiglia che è la Chiesa. La preghiera rivolta al Padre comune non può non essere 
solidale con tutti e per tutte le necessità. Mentre è vicinissimo come Padre, Dio rimane altissimo nella sua 
trascendenza. Lo riconosciamo, aggiungendo: “che sei nei cieli”. I cieli qui non indicano un luogo, ma un 
modo di essere. Dio è al di sopra di tutto; è nella perfezione assoluta, alla quale siamo chiamati a 
partecipare con tutte le cose. 

 

IDEE DI FONDO 

 Il Padre Nostro è il modello di ogni preghiera, una sintesi di tutto il Vangelo e il centro del 
programma di vita dei discepoli di Gesù di ogni tempo. 

 È Gesù che ci rivela che Dio è Padre e vuole che anche noi ci riconosciamo come suoi figli: per 
questo ci dona il suo Spirito. 

 “Padre” è il nuovo nome di Dio; è la rivelazione propria, portata da Gesù. I cieli in questa 
preghiera non indicano un luogo, ma un modo di essere. Dio è al di sopra di tutto; è nella 
perfezione assoluta, alla quale siamo chiamati a partecipare con tutte le cose. 

 “Padre nostro” è Dio, perché lo Spirito Santo coinvolge nel rapporto filiale ognuno di noi 
personalmente, ma in unità con Cristo e con gli altri. 



SUSSIDIO  2014/2015            -           LA PREGHIERA CRISTIANA            -          CAPITOLO  25  CATECHISMO  CEI 

 

 80 

 

DOMANDE 

1. Quali scelte di vita permettono al “padre nostro” di essere una preghiera autentica e sincera? 

2. È Gesù che ci insegna a chiamare Dio “padre”. Questo nuovo nome di Dio come sostiene il 
dialogo con i credenti di altre religioni?  

3. Perché Gesù ci obbliga a dire “Padre nostro” e non semplicemente Padre mio? Che differenza 
intercorre? Riusciamo a farci entrare tutti gli uomini, compresi i nostri nemici? 

4. “Al Padre ci si rivolge con il cuore pieno di commozione, stupore, gratitudine, umile e 
incrollabile confidenza”: la preghiera scaturisce dalla pienezza del nostro cuore. Come fare per 
riuscire a rinnovare costantemente questa pienezza del cuore? 

5. Se riconosciamo Dio come Padre di ogni uomo, siamo chiamati a prenderci cura di chi ci sta a 
fianco come “un fratello per il quale Cristo è morto” (1Cor 8,11). Come viviamo questa 
responsabilità? 

 

APPROFONDIMENTI 

PRIMO APPROFONDIMENTO: 
“Padre nostro” di C.M. Martini 

Le parole del Padre nostro sono correlate con la nostra esperienza di figli di Dio. Ogni volta che pronuncio il 
nome ‘Padre’ sento pronunciare l’appellativo ‘figlio, figlio mio, figli miei’. La mia invocazione è risposta alla 
figliolanza che Dio proclama su di me, su ciascuno di noi. Possiamo allora intuire quali sensazioni suscita il 
nome ‘Padre’ quando lo diciamo con intensità. La sensazione di essere capiti a fondo; lui sa ciò di cui ho 
bisogno. La sensazione di essere importanti davanti a Dio, come si è ritenuto importante il figliol prodigo 
della parabola nel momento in cui, tornato a casa, è stato abbracciato dal padre. Se Dio ci permette di 
chiamarlo Padre, significa che abbiamo grande valore per lui. 
Da qui anche la sensazione di non essere abbandonati nei giorni della prova, ma di essere capiti, sostenuti, 
accompagnati. E poi la sensazione di poter rivolgerci a Dio con audacia; se è Padre, siamo liberi di parlargli 
con franchezza. È talmente importante l’appellativo ‘Padre’ che idealmente va premesso a ogni invocazione 
della preghiera: “Padre, venga il tuo regno; Padre, sia fatta la tua volontà; Padre, dacci il nostro pane; 
Padre, perdonaci i nostri debiti”. 
Ci domandiamo: a quali sentimenti si oppone questo appellativo? 
Si oppone alla preghiera pretenziosa, che presume di essere esaudita a forza di parole. Si oppone alla 
preghiera recitata senza convinzione, sfiduciata, che si trascina in maniera monotona e arida. 
Il Padre Nostro genera abbandono, scaccia ogni pretesa, nutre l’affidamento. 
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ICONA 
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Trasfigurazione, Raffaello, Citta del Vaticano, Pinacoteca Vaticana. 

La comunione tra Padre e Figlio e la volontà di Cristo che la sua gloria sia contemplata dai discepoli 
traspaiono in un preciso evento neotestamentario, la Trasfigurazione, il massimo episodio di orazione 
descritta nei vangeli prima dell'orto di Getsemani. Avvenne otto giorni dopo l'annuncio da parte del 
Salvatore della passione e la misteriosa assicurazione che alcuni tra gli ascoltatori non sarebbero morti 
"prima d'aver visto il regno di Dio" (Lc 9,23-27). Allora "Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì 
sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano 
dell'esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma 
quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano 
da lui, Pietro disse a Gesù: 'Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè, una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la 
sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: 'Questi è il Figlio 
mio, l'eletto; ascoltatelo!'" (Lc 9,28-35). 
La più celebre raffigurazione di questo evento è la grande pala iniziata da Raffaello Sanzio e ultimata da 
collaboratori dopo la morte del maestro nel 1520. Nella zona alta, eseguita interamente da Raffaello, Cristo 
è rappresentato in preghiera estatica, con le mani alzate nel gesto antico, che qui allude anche alla croce 
annunciata otto giorni prima; appare poi tra Mosè ed Elia, rappresentanti della Legge e dei Profeti, con le 
vesti e il volto trasfigurati. Il Salvatore cambia d'aspetto - viene "trasfigurato" cioè - perché, mentre 
interroga l'antica legislazione e la tradizione profetica d'Israele, comprende che davvero il Messia dovrà 
soffrire e morire: il racconto lucano dell'evento specifica l'argomento della conversazione dei tre, "l'esodo 
che stava per compiersi a Gerusalemme", cioè la morte di Gesù. La sua preghiera consiste in un atto 
d'interiore accettazione, ed è allora che dalla nube risuona la voce del Padre che lo riconosce come l'amato 
Figlio. 
Nella parte inferiore della composizione di Raffaello viene illustrato invece l'episodio neotestamentario che 
segue la Trasfigurazione, la mancata guarigione di un ragazzo epilettico. Il padre del giovinetto l'aveva 
condotto ai discepoli di Gesù, chiedendo che scacciassero il demonio che sin dall'infanzia aveva tormentato 
il ragazzo, rischiando di ucciderlo, ma i discepoli non ne erano capaci: è la scena illustrata nel vangelo di 
Marco, con il giovane tenuto dal padre e i discepoli gesticolanti tutt'intorno. Sceso dal monte, Gesù guarirà 
il ragazzo e lo restituirà al padre, dopo essersi indignato per l'incredulità dei suoi discepoli, che non erano 
stati capaci di compiere il miracolo (Lc 9,41); così anche nella versione matteana, dove, quando i discepoli 
gli domandano perché essi non erano stati in grado di compiere la guarigione, risponde: "Per la vostra poca 
fede" (Mt 17,20a). Nel Vangelo di Marco, invece, alla stessa domanda Cristo risponde che "questa specie di 
demoni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera" (Mc 9,29). Nel dipinto di Raffaello i 
discepoli nella parte inferiore della composizione sembrano aver già capito questa centralità della 
preghiera e, mentre alcuni di essi indicano il ragazzo, altri portano l'attenzione sul monte, dove il Salvatore 
viene trasfigurato mentre prega in preparazione all'atto d'orazione supremo, il sacrificio vespertino del 
Calvario. 

 

PER PREGARE INSIEME: Compieta a pag. 88 

 

REGOLA SPIRITUALE 

Discernimento 
La preghiera scaturisce dalla pienezza del cuore. Perché nasca una preghiera sincera, è necessario 
che sia pieno di sentimenti di commozione, stupore, gratitudine e confidenza e non rancore o 
rabbia. Proviamo a prenderci un piccolo impegno nel quotidiano che incoraggi un atteggiamento 
di ascolto verso gli altri e di attenzione alle parole che usiamo quando rispondiamo. 
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9° INCONTRO: 
LA PREGHIERA DEL SIGNORE 

[1005] Nella prospettiva della celeste perfezione del Padre si muove l’anelito profondo che prende corpo 
nelle sette domande della preghiera. Le prime tre chiedono la gloria di Dio, che cioè Dio sia tutto in tutti, 
si compia il suo regno, si realizzi pienamente il suo disegno di salvezza. Le altre quattro riguardano la 
nostra vita, perché il regno di Dio coincide con la vita dell’uomo, e ci fanno chiedere pane e liberazione 
integrale.  
[1006] “Sia santificato il tuo nome”. Fa’ che il tuo nome sia riconosciuto nella sua santità e sia glorificato. 
Fatti riconoscere come Dio mediante il tuo popolo, purificato dal peccato e raccolto nell’unità. Abita tra noi 
in maniera più trasparente. La nostra vita ti manifesti tra i pagani. Aiutaci a costruire un mondo più umano, 
perché il tuo nome sia benedetto da tutti.  
[1007] “Venga il tuo regno”. Il regno di Dio, già presente mediante Gesù, giunga presto a compimento, 
perché è “giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo” (Rm 14,17). Cristo è venuto per il bene degli uomini, 
perché “abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). Tutte le creature saranno pienamente se 
stesse, quando egli le ricondurrà definitivamente al Padre. Che la storia si affretti a camminare verso 
l’ultimo traguardo! 
 [1008] “Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra”. Dio attui presto “il mistero della sua volontà,... 
il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra” (Ef 1,9-10). La 
sua volontà è “che tutti gli uomini siano salvati” (1Tm 2,4). Il suo progetto, che è già realtà in cielo per 
Cristo risorto, i santi e gli angeli, si realizzi anche per coloro che ancora camminano faticosamente sulla 
terra. Convinti che esso supera i nostri angusti pensieri e desideri, come Gesù chiediamo che si compia la 
volontà del Padre e non la nostra. Confidiamo nell’efficacia della sua grazia, ma siamo pronti a cooperare e 
obbedire. 
 [1009] “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. Concedici fin d’ora di gustare i beni spirituali del tuo convito 
regale e di avere in sovrappiù il necessario per vivere giorno per giorno. Abbiamo fiducia in te e vogliamo 
lavorare senza affanno, ma con senso di responsabilità. Vogliamo condividere con gli altri il pane che ci dai, 
perché sia veramente “nostro” e non egoisticamente posseduto.  
[1010] “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Riconosciamo di essere 
peccatori, “poiché tutti quanti manchiamo in molte cose” (Gc 3,2). Invochiamo la misericordia di Dio e ci 
disponiamo a riceverla, perdonando da parte nostra chi ci ha fatto dei torti. Ci mettiamo in sintonia con 
Dio. Così una sola corrente di amore misericordioso passa da Dio a noi, e da noi agli altri. Una forza di 
riconciliazione entra nella storia e fa crescere la pace tra le persone e tra gli stessi popoli. 
[1011] “Non ci indurre in tentazione”. Sappiamo che Dio “non tenta nessuno al male” (Gc 1,13). Chiediamo 
che Dio non ci lasci soccombere nella tentazione, che ci conceda la grazia della perseveranza finale. Da 
parte nostra saremo vigilanti per non imboccare la via del peccato: “Non lasciare che il mio cuore si pieghi 
al male e compia azioni inique con i peccatori” (Sal 141,4). 
 [1012] “Ma liberaci dal male”. Domandiamo di essere liberati dal “potere del maligno” (1Gv 5,19), che 
ostacola il regno di Dio, e dai mali spirituali e fisici, di cui è artefice. “Liberaci!”: con questo grido 
appassionato la preghiera raccoglie il gemito del tempo presente, l’anèlito alla liberazione integrale, al 
compimento ultimo. Nell’uso liturgico al testo evangelico del “Padre nostro” si aggiunge spesso la 
dossologia: “Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli”; è un atto di fede nella regalità divina che 
dà senso alla storia. 
[1013] La preghiera del “Padre nostro” esprime il nuovo rapporto filiale con Dio instaurato da Gesù Cristo e 
il desiderio ardente che il regno di Dio da lui inaugurato giunga presto a compimento. 
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IDEE DI FONDO 

 Il Padre Nostro è composto da sette invocazioni: le prime tre sono rivolte a Dio perché si 
compia il suo Regno, le altre quattro riguardano la nostra vita. L’ordine è voluto e preciso: 
prima dobbiamo imparare a desiderare la volontà di Dio, poi chiediamo che Dio intervenga 
nella nostra esistenza. 

 Queste richieste rappresentano una vera e propria regola spirituale con cui Gesù pregava il 
Padre e insegna a noi a fare altrettanto. 

 Nel Padre nostro chiediamo a Dio di abitare in mezzo a noi, che si compia il suo progetto e che 
la sua volontà abbia la meglio sui nostri interessi particolari. Ci predisponiamo a cooperare alla 
sua opera di salvezza e a essere docili all’azione del suo Spirito. 

 La richiesta del pane è quella di avere il necessario per vivere e poter servire il Signore, 
condividendo con i fratelli quello che ci è stato donato. 

 Con la remissione dei peccati, invochiamo la misericordia di Dio e ci disponiamo a riceverla, 
perdonando da parte nostra chi ci ha fatto dei torti.  

 Chiediamo che Dio non ci lasci soccombere nella tentazione, che ci liberi dal male e che ci 
conceda la grazia della perseveranza. 

 

DOMANDE 

1. Nella preghiera spontanea e personale, quali sono le nostre priorità? Le nostre richieste sono 
le stesse di Gesù? In che modo il Padre nostro può illuminare i nostri desideri?  

2. Gesù, insegnando ai discepoli a pregare, ci mostra che nel rivolgerci a Dio non possiamo 
improvvisare la “scaletta” delle richieste. Scegliamo con cura i contenuti della nostra preghiera 
o siamo solo attenti alle domande riguardanti i bisogni della nostra vita? 

3.  “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”: preghiamo perché tutti possano avere il necessario per 
vivere? Cosa ritieni davvero necessario per la tua vita? Come ti sembra che il Padre esaudisca 
questa domanda nella tua quotidianità? 

4. “Rimetti a noi i nostri debiti…”: sentirsi perdonati e amati da Dio è il primo passo per poter 
perdonare agli altri. Come entra la necessità di perdonare i tuoi debitori con la sincerità e 
autenticità del tuo pregare? Sentiamo lo sguardo misericordioso di Dio che ci perdona oppure 
preferiamo essere noi giudici di noi stessi e degli altri?  

5.  “Non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male”: cos’è la tentazione nella tua vita da 
cui chiedi al Signore di non essere abbandonato? Il nostro rapporto con il male e il dolore come 
viene filtrato da questa domanda del Padre nostro?  
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APPROFONDIMENTI 

PRIMO APPROFONDIMENTO: 
Sequela, D. Bonhoeffer 

“Gesù ha detto ai discepoli non solo come dovevano pregare, ma anche che cosa dovevano pregare. Il 
Padre Nostro non è un esempio di preghiera per i discepoli; piuttosto, cosi si deve pregare, come Gesù ha 
loro insegnato. Con questa preghiera essi saranno esauditi da Dio, è certo. Il Padre Nostro è la preghiera 
per eccellenza. Ogni preghiera dei discepoli vi ha la sua essenza e il suo limite. Anche qui Gesù non lascia i 
discepoli nell’incertezza, ma con il padre Nostro li porta alla chiarezza perfetta della preghiera.  
Padre nostro che sei nei cieli – i seguaci invocano insieme il loro padre celeste che già sa tutto ciò di cui 
hanno bisogno i suoi figli amati. La chiamata di Gesù, che li unisce, ne fa dei fratelli. In Gesù essi hanno 
riconosciuto la benevolenza del Padre. Nel nome del Figlio di Dio essi possono chiamare Dio loro Padre. Essi 
sono in terra e loro Padre è nei cieli. Egli rivolge dall’alto il suo sguardo a loro ed essi levano gli occhi a lui. 
Sia santificato il tuo nome – il nome paterno di Dio, come è rivelato ai seguaci in Gesù Cristo, deve essere 
santificato dai discepoli, poiché in questo nome è incluso tutto il Vangelo. Che Dio non permetta l’oscurarsi 
e il corrompersi del suo santo Vangelo per opera di falsa dottrina e di vita non santa. Che Dio voglia 
continuare a manifestare il suo santo nome ai discepoli in Gesù Cristo. Egli guidi tutti coloro che svolgono il 
ministero della predicazione ad annunciare con chiarezza il vangelo che salva.  Egli tenga lontani coloro che 
compiono opere di seduzione e converta i nemici del suo nome. 
Venga il tuo regno – in Gesù Cristo i seguaci hanno sperimentato l’inizio del regno di Dio in terra. Qui 
Satana è sconfitto, la potenza del mondo, del peccato e della morte infranta. Ancora il regno di Dio è 
soggetto alla passione e alla lotta. La piccola comunità dei prescelti ne è divenuta partecipe. Essi sono sotto 
il dominio regale di Dio, in una giustizia nuova, ma nella persecuzione. Che Dio faccia crescere nella sua 
comunità il regno di Gesù Cristo in terra e voglia ben presto porre fine ai regni di questo mondo e rendere 
più vicino il suo regno di potenza e di gloria. 
Sia fatta la tua volontà come in cielo cosi in terra – nella comunione di Gesù i seguaci hanno rimesso 
completamente la propria volontà a Dio. Essi pregano che la volontà di Dio sia fatta su tutta la terra. 
Nessuna creatura deve opporvisi. Ma anche in coloro che sono nella sequela continua a vivere la cattiva 
volontà, che mira a distoglierli dalla comunione di Gesù; per questo pregano anch’essi che la volontà di Dio, 
ogni giorno di più, regni su di loro e infranga ogni resistenza. E alla fine tutto il mondo deve piegarsi alla 
volontà di Dio, adorarlo con gratitudine nella distretta e nella gioia. Cielo e terra devono essere sottomessi 
a Dio. I discepoli di Gesù devono pregare in primo luogo per il nome di Dio, per il regno di Dio, per la 
volontà di Dio. In effetti Dio non ha bisogno di queste preghiere, ma per mezzo di esse i discepoli stessi 
devono ottener parte ai beni celesti oggetto della loro richiesta. Inoltre con questa preghiera possono 
contribuire ad accelerare la fine. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano – poiché i discepoli sono in terra, non devono vergognarsi di chiedere 
al loro padre celeste i beni necessari per la vita del corpo. Colui che ha creato gli uomini sulla terra vuol 
conservare e proteggere il loro corpo. Non vuole che la sua creazione sia fatta oggetto di disprezzo. Il pane 
che i discepoli chiedono è un pane in comune: nessuno può averlo solo per sé. Essi chiedono anche che Dio 
conceda a tutti i suoi figli in terra il pane quotidiano; essi infatti sono loro fratelli quanto al corpo. I discepoli 
sanno che il pane, che proviene dalla terra, scende dal cielo ed è solo dono di Dio. Perciò non si prendono il 
pane ma lo implorano. Poiché il pane viene da Dio, per questo viene ogni giorno di nuovo. I seguaci non ne 
chiedono una scorta, ma il dono quotidiano di Dio oggi, che permetta loro di prolungare la vita nella 
comunione di Gesù e di lodare perciò la tenera bontà di Dio.  In questa richiesta la fede dei discepoli dà 
prova di sé davanti all’azione viva di Dio in terra per ciò che giova loro di più. 
Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori – la cognizione delle proprie colpe è la 
querela quotidiana dei seguaci. Coloro che avevano avuto la possibilità di vivere senza peccato in 
comunione con Gesù peccano quotidianamente in tanto modi, per incredulità, inerzia alla preghiera, 
indisciplina del corpo, per ogni sorta di autocompiacimento personale, d’invidia, di odio, di orgoglio. Perciò 
devono chiedere quotidianamente perdono a Dio e Dio vuole esaudire la loro richiesta solo se essi si 
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rimettono le colpe anche fraternamente e con buona disposizione reciproca. Essi quindi presentano a Dio 
tutti insieme la loro colpa e insieme chiedono la grazia. Che Dio voglia rimettere non solo a me la mia colpa, 
ma a noi la nostra. 
Non ci indurre in tentazione – le tentazioni dei seguaci sono di molte specie. Da tutte le parti sono attaccati 
da Satana che vuol farli cadere. Essi sono duramente tentati da falsa sicurezza e da empi dubbi. I discepoli, 
che conoscono la propria debolezza, non sfidano le tentazioni per dimostrare cosi la forza della loro fede. 
Essi pregano Dio di non tentare la loro debole fede e di proteggerli nell’ora della tentazione. 
Ma liberaci dal male – in ultimo i discepoli devono chiedere di essere finalmente liberati da questo mondo 
malvagio e di avere in eredità il regno dei cieli. È la richiesta di una fine santa e della salvazione della 
comunità nei tempi ultimi di questo mondo”. 

 

ICONA 
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L'Angelus, Parigi, Jean-Francois Millet, Musée d'Orsay 

Nell’Ottocento europeo, la pietà popolare cattolica viene rappresentata con rispetto e in termini 
paradigmatici. L'esempio forse più celebre di questa idealizzazione è L'Angelus di Jean-Francois Millet, con 
due contadini che interrompono il lavoro campestre per raccogliersi in silenziosa preghiera al suono della 
campana di una chiesa all'ora dell'Angelus serale. Eseguito tra il 1858 e il 1859, il dipinto valorizza l'antica 
identità cattolica della Francia anche alla luce del sostegno militare che il secondo impero stava allora 
dando a Pio IX contro l'avanzata dei piemontesi sullo Stato Pontificio. Ma celebra soprattutto, in modo 
aperto e senza remore, la nostalgia per un mondo semplice e buono, in cui era la fede a dare senso al 
lavoro e ai rapporti familiari - i contadini, un uomo e una donna, sembrano infatti una coppia di sposi, e la 
loro giovane età fa pensare alla possibilità di figli. L'opera esalta cioè un modo di vivere antico che si 
prolunga nel presente, proiettandosi verso il futuro. 
E al cuore di questa vita imperniata su valori perenni vi è la preghiera, umile e devota, che inserisce l'essere 
umano nel grande progetto di Dio. Millet, di origini rurali e amante della vita contadina, accomuna infatti 
questi sposi con la terra che essi lavorano, nell'unica luce vespertina che modella sia le forme umane sia le 
zolle. La preghiera qui diventa spazio di comunione cosmica, e l'immenso orizzonte crepuscolare suggerisce 
l'illuminazione che essa offre agli umili che si sentono amati dal loro Padre celeste e a Lui si affidano come 
figli nel Figlio. 

 

PER PREGARE INSIEME: Compieta a pag. 88 

 

REGOLA SPIRITUALE 

Comunione 
Il Padre nostro ci insegna più di ogni altra preghiera a dire “noi”. Prendiamoci l’impegno di 
spendere un po’ del nostro tempo e delle nostre energie (anche quelle economiche!) per stare 
vicino a un fratello che sappiamo essere in difficoltà. 
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COMPIETA 

O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 

ESAME DI COSCIENZA 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per 
mia colpa mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e 
voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.  

Dio onnipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
Amen. 

Ant.  Dimora all’ombra dell’Onnipotente: troverai rifugio dalle insidie del male. 

Chi abita al riparo dell’Altissimo 
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. 

Io dico al Signore: “Mio rifugio e mia fortezza, 
mio Dio in cui confido”. 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 
dalla peste che distrugge. 

Ti coprirà con le sue penne, 
sotto le sue ali troverai rifugio; 
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. 

Non temerai il terrore della notte 
né la freccia che vola di giorno, 

la peste che vaga nelle tenebre, 
lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 

Mille cadranno al tuo fianco 
e diecimila alla tua destra,  
ma nulla ti potrà colpire. 

Basterà che tu apra gli occhi 
e vedrai la ricompensa dei malvagi! 

“Sì, mio rifugio sei tu, o Signore!”. 
Tu hai fatto dell’Altissimo la tua dimora: 

non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 

Egli per te darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutte le tue vie. 

Sulle mani essi ti porteranno, 
perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 

Calpesterai leoni e vipere, 
schiaccerai leoncelli e draghi. 

“Lo libererò, perché a me si è legato, 
lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. 

Mi invocherà e io gli darò risposta; 
nell’angoscia io sarò con lui, 
lo libererò e lo renderò glorioso. 
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Lo sazierò di lunghi giorni 
e gli farò vedere la mia salvezza”. 

Gloria. 

Ant.  Dimora all’ombra dell’Onnipotente: troverai rifugio dalle insidie del male. 

RESPONSORIO BREVE 
Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

Dio di verità, tu mi hai redento: 
nelle tue mani affido il mio spirito. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 
Ant. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
         il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.  

CANTICO di SIMEONE   (Lc 2,29-32) 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 

luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. * 
Come era nel principio, e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

Ant. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
         il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.  

ORAZIONE 

Signore Gesù Cristo mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i 
propositi e le opere di questa giornata e fa’ che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

BENEDIZIONE FINALE 

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Amen. 
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ANTIFONE MARIANE

IN ITALIANO: 

O santa Madre del Redentore, 
porta dei cieli, stella del mare, 
soccorri il tuo popolo 
che anela a risorgere. 
Tu che accogliendo il saluto dell’angelo, 
nello stupore di tutto il creato, 
hai generato il tuo Creatore, 
madre sempre vergine, 
pietà di noi peccatori. 
 
Ave, regina dei cieli, 
ave, signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
Godi, vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
salve, o tutta santa, 
prega per noi Cristo Signore. 
 
Salve, o Regina, madre di misericordia;  
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.  
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva:  
a te sospiriamo gementi e piangenti  
in questa valle di lacrime.  
Orsù dunque, avvocata nostra,  
rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi.  
E mostraci dopo questo esilio Gesù,  
il frutto benedetto del tuo seno.  
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria. 
 
NEL TEMPO PASQUALE: 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia 
 

 

IN LATINO: 
Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli 
porta manes, et stella maris, succurre cadènti, 
surgere qui curat, populo: tu quae genuisti, 
natura mirante, 
tuum sanctum Genitorem 
Virgo prius ac postèrius, Gabrielis ab ore 
Sumens illud Ave, 
peccatorum miserère. 
 
Ave, Regina caelorum, 
ave, Domina Angelorum: 
salve, radix, salve, porta, 
ex qua mundo lux est orta: 
Gaude, Virgo gloriosa, 
super omnes speciosa, 
vale, o valde decora, 
et pro nobis Christum exora.  
 
Salve, Regina, mater misericordiae;  
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gemèntes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericordes oculos  
ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exilium, ostènde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
 
NEL TEMPO PASQUALE: 
Regína cœli, lætáre, allelúia,  
Quia quem meruísti portáre, allelúia, 
Resurrèxit sicut dixit, allelúia; 
Ora pro nobis Deum, allelúia. 
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BILANCIO FINALE 

L’incontro di bilancio può essere strutturato su tre ambiti di verifica del cammino del gruppo: 

► contenuto teologico 

► atteggiamenti da maturare in riferimento ai contenuti 

► dinamica del gruppo 

BILANCIO DEL CONTENUTO TEOLOGICO 

1. Sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti proposti dal Catechismo e dal sussidio? È stato 
trascurato qualcosa? Se sì, perché? 

2. Quali sono le cose decisive scoperte o riscoperte in questo cammino? 

3. È stato possibile toccare tutte le tappe dell’itinerario teologico previsto per questa unità di catechesi? 

4. È sempre stato possibile mantenere il “filo logico” della catechesi senza andare “fuori tema”?  

5. Al termine dei vari incontri, è sempre stato possibile trarre delle conclusioni significative? Sono rimasti 
in sospeso dubbi, domande, questioni non risolte (… per il troppo o troppo poco dibattito)? 

BILANCIO SUGLI ATTEGGIAMENTI 

1. Quali atteggiamenti specifici si possono individuare per ciascuno degli elementi del cammino?  

2. Il gruppo è risuscito ad individuare un IMPEGNO (personale o di gruppo) per concretizzare i contenuti 
del cammino di questa unità di catechesi? 

BILANCIO SULLA DINAMICA DEL GRUPPO 

1. Come è stato il rapporto fra i vari componenti del gruppo? 

2. Se il gruppo è almeno al secondo anno: abbiamo accettato di avere responsabilità all’interno del 
cammino di gruppo? 

 

 

 

 

 


