
Le diverse forme di preghiera 
(Ritiro spirituale – UAL – 15 novembre 2009 

 
1. Nell’incontro formativo precedente (del 9 nov. 2009) abbiamo parlato della preghiera come dono dello 

Spirito e ci siamo soffermati su alcune preghiere riportate nel Vangelo, per sottolineare: 
a) che bisogna pregare con insistenza:  

cfr Mc 10, 46-52: la preghiera del cieco di Gerico.  
cfr Lc 18, 1 - 8: la preghiera della vedova al giudice iniquo.  

 
b) che bisogna pregare anche in modo importuno (durante la notte, per  es.): 

cfr Lc  11, 5-13: L'amico importuno, che va bussare di notte al suo amico, viene esaudito proprio perché importuno. 
Segue poi l’attualizzazione di Gesù sull’efficacia della preghiera, che ci invita a chiedere il dono dello Spirito Santo. 

 
c) che bisogna pregare incessantemente 

cfr. 1Tess 5, 17: [17] pregate incessantemente: espressione paolina, che ha avuto un grande influsso sulla spiritualità 
cristiana. Si pensi, per es., ai “Racconti del pellegrino russo”: questo pellegrino, che attraverso una sua ricerca 
personale, ha scoperto la preghiera del cuore, che ripeteva migliaia e migliaia di volte lungo il suo cammino, ritmandola 
con il respiro: “Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me!”.  

 
2. Proseguiamo nella nostra riflessione, aggiungendo: 
d) che bisogna pregare con umiltà, senza giudicare nessuno (non con lo spirito del fariseo) 

Cfr. Lc 18, 9-14: la parabola del fariseo e del pubblicano: la preghiera fatta col cuore contrito ed umiliato è una 
preghiera irresistibile; dinanzi a questa forma di preghiera Dio si intenerisce, concede con abbondanza la sua 
misericordia. 

e) che bisogna pregare, usando misericordia, pregando per i nemici e perdonando 
Cfr. Mt  5, 23-24: [23]Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro 
di te, [24]lascia lì il tuo dono davanti all'altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo 
dono. 
Mt 5, 43-48: [43]Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; [44]ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, [45]perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole 
sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. [46]Infatti se amate quelli che vi amano, 
quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? [47]E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate 
di straordinario? Non fanno così anche i pagani? [48]Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 
Mc 11, 25:[25]Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro 
che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati».  
1Tm 2,8:[8]Voglio dunque che gli uomini preghino, dovunque si trovino, alzando al cielo mani pure senza ira e senza 
contese. 

Questo è quello che ha fatto Gesù sulla croce: Lc 23, 24:[34]Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non 
sanno quello che fanno». Ed è anche  la preghiera che ha fatto S. Stefano: Atti 7,59s: [59]E così lapidavano Stefano 
mentre pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». [60]Poi piegò le ginocchia e gridò forte: «Signore, non 
imputar loro questo peccato». Detto questo, morì. Questa è anche la preghiera di tutti i santi martiri. 
f) che bisogna pregare con fede: 
Cfr. Mt 8, 5-10: La preghiera del centurione di Cafarnao: [5]Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione 
che lo scongiurava: [6]«Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente». [7]Gesù gli rispose: «Io 
verrò e lo curerò». [8]Ma il centurione riprese: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, dì soltanto una 
parola e il mio servo sarà guarito. [9]Perché anch'io, che sono un subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno: Va', ed 
egli va; e a un altro; Vieni, ed egli viene, e al mio servo: Fa' questo, ed egli lo fa».[10]All'udire ciò, Gesù ne fu 
ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande.  
Mc 11, 23s: [23]In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma 
credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. [24]Per questo vi dico: tutto quello che domandate nella 
preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. 

 
3. Riporto dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica la definizione della preghiera:  

n. 534. La preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio o la domanda a Dio di beni conformi alla sua 
volontà. Essa è sempre dono di Dio che viene ad incontrare l'uomo. La preghiera cristiana è relazione 
personale e viva dei figli di Dio con il loro Padre infinitamente buono, con il Figlio suo Gesù Cristo e con lo 
Spirito Santo che abita nel loro cuore. 
La vita di preghiera consiste quindi nell’essere abitualmente alla presenza del Dio tre volte Santo e in 
comunione con Lui (CCC n. 2565).  
 



4. Le forme di preghiera, che lo Spirito ha suscitato nella Chiesa, sono:  
• La preghiera di benedizione è la risposta dell’uomo ai doni di Dio: poiché Dio benedice, il cuore dell’uomo può 

rispondere benedicendo colui che è la sorgente di ogni benedizione (CCC n. 2626). Da ricordare che la preghiera 
presso gli ebrei esprime quasi sempre una benedizione (una berakà). 

• l’adorazione (è la disposizione fondamentale dell’uomo che si riconosce creatura davanti al suo Creatore; essa 
esalta la grandezza del Signore che ci ha creati e l’onnipotenza del Salvatore che ci libera dal male)(CCC n. 2627). 

• La preghiera di domanda (CCC n. 2629-2633). Di questo tipo di preghiera abbiamo parlato nell’ultimo incontro e 
nella prima parte di questo ritiro. 

• La preghiera di intercessione è chiedere in favore di un altro. È la preghiera che ci conforma da vicino alla 
preghiera di Gesù. E’ Lui l’unico Intercessore presso il Padre in favore di tutti gli uomini, particolarmente dei 
peccatori (cfr. Rom 8, 34; 1Tm. 2, 5-8; 1Gv. 2, 1) (CCC n. 2634).  

• La preghiera di ringraziamento è un’altra caratteristica della preghiera della Chiesa: “In ogni cosa rendete grazie; 
questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi” (Col. 4, 2) (CCC n. 2637-38).  La Chiesa rende grazie 
a Dio incessantemente, soprattutto celebrando l'Eucaristia, in cui Cristo la fa partecipare alla sua azione di grazie al 
Padre. Ogni avvenimento diventa per il cristiano motivo d'azione di grazie. (CCCC n. 555). 

• La preghiera di lode è la forma di preghiera che più immediatamente riconosce che Dio è Dio; è una 
partecipazione alla beatitudine dei cuori puri, che amano Dio nella fede prima di vederlo nella Gloria. Per suo mezzo 
lo Spirito si unisce al nostro spirito per testimoniare che siamo figli di Dio (Rom. 8, 16), rende testimonianza al 
Figlio unigenito nel quale siamo adottati  e per mezzo del quale glorifichiamo il Padre. La lode integra le altre forme 
di preghiera e le porta verso colui che ne è la sorgente e il termine: Dio, il Padre. La preghiera di lode canta Dio per 
se stesso, gli rende gloria perché egli “è”, a prescindere da quello che egli fa (CCC n. 2639. 2649).  

• La meditazione è una riflessione orante, che parte soprattutto dalla Parola di Dio nella Bibbia. Mette in azione 
l'intelligenza, l'immaginazione, l'emozione, il desiderio, per approfondire la nostra fede, convenire il nostro cuore e 
fortificare la nostra volontà di seguire Cristo. È una tappa preliminare verso l'unione d'amore con il Signore(CCCC 
570). 

• La preghiera contemplativa è un semplice sguardo su Dio nel silenzio e nell'amore. E’ un dono di Dio, un 
momento di fede pura, durante il quale l'orante cerca Cristo, si rimette alla volontà amorosa del Padre e raccoglie il 
suo essere sotto l'azione dello Spirito. Santa Teresa d'Avila la definisce un intimo rapporto di amicizia, «nel quale ci 
si intrattiene spesso da solo a solo con Dio da cui ci si sa amati» (CCCC 571). 

 
5. Nel ritiro del 28 ottobre 2007 ho parlato ampiamente della preghiera di intercessione. 

Precisamente ho parlato della intercessione di Abramo in favore di Sodoma e Gomorra, della intercessione di 
Mosè in favore del popolo e poi ho parlato della preghiera degli ospiti dell’UAL, che sono potenti dinanzi al 
Signore, a causa della loro debolezza 

Ma la preghiera di intercessione riguarda tutti. Riguarda anche me come presbitero, che sono 
chiamato come Mosè e Gesù ad intercedere per quelli che il Signore mi ha affidato.  

Lo dico prima a me, poi ai nostri ospiti, che con la loro sofferenza hanno un potere enorme dinanzi al 
Signore, e infine a tutti voi. Sentiamo fortemente questa chiamata alla preghiera di intercessione. 
Preghiamo gli uni per gli altri. Preghiamo soprattutto per chi è nell’errore e per chi è nelle tenebre.. 
Molto efficace è anche la preghiera per i nemici (cfr. Lc. 6, 27-28), perché è in grande sintonia con la 
misericordia di Dio. 
 

Riguardo alla preghiera di intercessione sull’ultimo numero di Missione (n. 3 / 2009) nella lettera del 
Cappellano riporto una mia esperienza, in cui confesso di essere rimasto colpito dalla preghiera di uno dei 
capi della Sinagoga, di nome Giàiro, perché dinanzi alla notizia della sua bimba ormai morta, si fida della 
parola di Gesù e continua ad aver fede… Mentre proclamavo questo vangelo, nella mente e nel cuore mi si 
apriva un orizzonte di luce sulla mia paternità spirituale. Pensavo alle anime, a me affidate, che vivono una 
situazione di grande difficoltà… E la Parola mi stava dicendo: prega per questi tuoi figli, come ha pregato 
Giàiro... E se vedi che la situazione non cambia o, addirittura, diventa più disperata, continua ad aver fede, a 
pregare, ad intercedere: la preghiera e la fiducia in Dio non devono mai venir meno. Bisogna pregare come il 
cieco di Gerico, cioè con la sua stessa insistenza, senza mai fermarsi; come la vedova, che si rivolge 
insistentemente al giudice iniquo e non si ferma fino a quando non viene esaudita… 
 
Domande per la revisione di vita 
1 La preghiera è per te prima di tutto un dialogo di comunione filiale con Dio? Oppure è solo una formalità? 
2. Senti che anche tu sei chiamato alla preghiera di intercessione?  Il cuore di questa preghiera è l’amore e la 

misericordia verso tutti gli uomini, così come li ha vissuti Gesù Ti senti in sintonia con questo? 
3. Sei convinto che per somigliare a Gesù devi intercedere anche per i tuoi nemici? Riesci a farlo?  
 


