
La preghiera della Vergine Maria 
( 7° Ritiro spirituale: 2 maggio 2004 )- forma lunga 

Premessa: Nel Cenacolo, in attesa dello Spirito Santo troviamo Maria con gli apostoli riuniti in preghiera (Atti 1, 14). 
Subito dopo la discesa dello Spirito Santo, gli Apostoli si buttano nella predicazione, mentre Maria rimane avvolta dal 
silenzio. Dice P. Cantalamessa che Maria è stata la prima claustrale della Chiesa. Dopo la Pentecoste essa è entrata 
come in clausura. La sua ormai è “una vita nascosta con Cristo in Dio” (Col 3, 3). Essa ha inaugurato nella Chiesa 
quella seconda anima, o vocazione, che è l’anima nascosta e orante , accanto all’anima apostolica o attiva (1). 
 
1. Possiamo capire questo carisma di Maria, risalendo all’esperienza di alcuni santi. 

S. Teresa del B. G. scoprì la sua vocazione nella Chiesa leggendo S: Paolo che elencava i diversi carismi. 
Avrebbe voluto essere apostolo, vergine, martire… alla fine scoprì che la Chiesa ha un cuore, che è quello che muove 
tutte le membra e senza del quale tutto si fermerebbe: “nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l’amore ed in tal 
modo sarò tutto!” Possiamo dire che questa è la vocazione de Maria nella Chiesa. La vita di Maria era intessuta di 
preghiera. Ebbene, noi possiamo capire qualcosa della preghiera di Maria attingendo da quella conoscenza delle “cose 
spirituali”, che ricaviamo dalla vita dei santi. Prendiamo i grandi mistici, che descrivono cosa diventa un’anima, dopo 
che è passata per la notte della fede e si è tutta trasformata in Cristo. L’anima diventa come un fuoco d’amore. S. 
Agostino dice che la sua vita diventa “tutta un santo desiderio”. S. Giovanni della Croce nel suo Cantico mette ad ogni 
strofa questo ritornello: “Muoio perché non muoio”. S, Gregorio di Narek, un mistico siriaco, dice: “Non è per il 
banchetto (= il premio) , ma per il desiderio dello Sposo che languisco (= per puro amore di Dio)”. 
E’ tale a questo punto il bisogno e il desiderio dell’anima di ricongiungersi a Dio e di possederlo pienamente che il 
continuare a vivere quaggiù diventa – dicono questi santi – un vero martirio. 
Cosa doveva provare Maria quando recitava il salmo 42: “L’anima mia ha sete del Dio vivente: quando verrò e vedrò il 
suo volto?” Se Paolo, che era un grande amico di Gesù, ma un amico non la madre, poteva dire: “Desidero essere 
sciolto dal corpo per essere con Cristo” (Fil 1, 23), che dire di Maria? Di nuovo, cosa avrà provato quando le capitava di 
recitare i salmi di pellegrinaggio che dicono: “A te anela la mia carne… L’anima mia languisce e brama gli atri del 
Signore (Sal 63, 2; 84, 3)? S. Monica , mamma di S. Agostino, dopo l’estasi di Ostia, in cui aveva pregustato qualcosa 
della vita  eterna, andava ripetendo: “”Che faccio più io qui?” Queste parole non saranno uscite anche dalla bocca di 
Maria? 
Abbiamo detto che Maria, dopo l’Ascensione, è il prototipo dell’anima orante. Possiamo entrare dentro questa preghiera 
di Maria?  
S. Agostino ha spiegato che l’essenza della preghiera è il desiderio di Dio: “Il tuo desiderio è la tua preghiera; se 
continuo è il desiderio, continua è la preghiera”. Perciò il pregare senza interruzione (1Ts 5, 17) si realizza solo col 
desiderio, giacché non è possibile farlo concretamente in modo formale. Qualunque cosa tu faccia , se desideri quel 
“sabato” non smetti mai di pregare. Se non vuoi interrompere la preghiera, non cessare mai di desiderare. Il tuo 
desiderio continuo sarà la tua continua voce (Confessioni, IX, 10ss). Possiamo immaginare che Maria ha conosciuto la 
preghiera continua, perché continuo era il desiderio di Dio e di quel “sabato”, in cui ci si riposa nella celeste 
Gerusalemme. 
Come Maria era “dentro” è un segreto che Dio ha tenuto solo per sé. Da alcuni autori spirituali , che descrivono la vita 
interiore delle anime giunte alla perfetta unione con Dio, possiamo capire qualcosa anche di Maria.  
In un’omelia attribuita  a S. Macario Egiziano si legge:  “Talvolta (questi fratelli) sono immersi nella tristezza e nel 
pianto per il genere umano e, pregando incessantemente per tutti gli uomini, si sciolgono in lagrime, in forza 
dell’ardente amore che nutrono verso l’umanità. Talvolta, invece sono, dallo Spirito Santo, infiammati di tanta gioia e 
amore, che se fosse possibile porterebbero nel proprio cuore, senza distinzione alcuna, tutti: buoni e cattivi. Altra volta 
ancora, per la loro umiltà, si sentono al di sotto di tutti gli altri… Spesso la loro anima riposa in un mistico silenzio, 
nella tranquillità e nella pace, gode ogni delizia spirituale e perfetta armonia… E così la grazia li istruisce di cose che né 
si possono spiegare con la lingua, né esprimere a parole. Altre volte invece si comportano come un uomo qualunque”. 
La Beata Angela da Foligno scrive di sé: “Sebbene io possa accogliere dall’esterno gioie e dolori, a seconda dei tempi e 
con misura, tuttavia dentro l’anima mia vi è una camera nella quale non entra né gioia né mestizia né diletto di alcuna 
virtù né piacere di nessuna cosa definibile, ma in essa abita quell’unico Bene al di fuori del quale non è altro bene… Mi 
vedo sola con Dio, tutta pura, tutta santa, tutta verità, tutta rettitudine, tutta sicura, tutta celestiale in lui. E quanto mi 
trovo in tale stato non mi ricordo di nessun’altra cosa. Talvolta, mentre mi trovavo in questo stato, Dio si rivolse così a 
me: “Figlia della divina Sapienza, tempio del Diletto, gioia del diletto e figlia della pace, in te riposa tutta la Trinità, 
tutta la verità, così che tu tieni me ed io tengo te”. 
Certamente in Maria questi bagliori di vita eterna, che preludono all’incontro faccia a faccia con Dio, furono non meno, 
ma molto più intensi. 
Pregare per ottenere lo Spirito Santo 
La preghiera di Maria nel Cenacolo, in attesa della Pentecoste e la sua presenza orante nella comunità cristiana dopo la 
Pentecoste, ci insegnano tre cose: a) la Chiesa prima di intraprendere qualunque cosa e di lanciarsi per le vie del mondo 
ha bisogno di ricevere lo Spirito Santo; b) alla venuta dello Spirito Santo ci si prepara  soprattutto con la preghiera; c) 
tale preghiera deve essere concorde e perseverante. 



a) La Chiesa ha bisogno di ricevere lo Spirito Santo. Gesù dice agli apostoli: “Riceverete forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni (Atti1, 6-8). Perciò Gesù raccomanda loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa (cfr Atti 1, 4-5; Lc 24, 49). Con 
questo Gesù vuol far capire agli Apostoli che solo con il dono dello Spirito possono rendere testimonianza a 
Gesù, cioè proclameranno il Vangelo e la gente si convertirà, e questo sarà il Regno che viene. Questo è quello 
che poi è avvenuto e costituisce una specie di legge, un  paradigma, che indica alla chiesa di tutti i tempi  come 
viene il Regno. Perciò non si va nel mondo a predicare senza passare prima per il Cenacolo ed essere rivestiti 
di potenza dall’alto. E’ stato detto con profonda verità: “Senza lo Spirito Santo Dio è lontano; il Cristo resta 
nel passato; il Vangelo è lettera morta; la Chiesa una semplice organizzazione, l’autorità una dominazione; la 
missione una propaganda; il culto una evocazione; e l’agire cristiano una morale da schiavi. Ma con lo Spirito 
Santo, il cosmo è sollevato e geme nel parto del regno; l’uomo lotta contro la carne; il Cristo è presente; il 
Vangelo è potenza di vita; la Chiesa è segno di comunione trinitaria; l’autorità è servizio liberatore; la missione 
è una Pentecoste; la liturgia, memoriale e anticipazione; l’agire umano è deificato” (Metropolita Ignazio di 
Laodicea). 

b) Al dono dello Spirito ci si prepara con la preghiera. Gli Apostoli, difatti, non hanno fatto una discussione 
sulla natura dello Spirito Santo, ma si sono messi a pregare. E’ durante la preghiera che discende lo Spirito 
Santo (cfr Atti 2, 2-4). Così è avvenuto anche  nel battesimo di Gesù: è mentre Gesù pregava si aprì il cielo e 
scese su di lui lo Spirito Santo (cfr Lc 3, 21-22). Anche in altri passi degli Atti si sottolinea il legame tra 
preghiera e venuta dello spirito (es. Saulo, mentre prega, il Signore gli manda Anania perché riacquistasse la 
vista e fosse colmo di Spirito Santo: cfr Atti 9, 9. 11 – Dopo l’arresto e la preghiera di Pietro e giovanni, la 
comunità aveva “terminato di pregare, quando il luogo tremò e tutti furono pieni di spirito Santo: cfr Atti 4, 
31). Lo Spirito Santo non si può acquistare, si può solo implorare con la preghiera. E’ l’unica arma che 
abbiamo ed è un’arma, ci assicura Gesù, infallibile. Ricorda il testo di Luca: “Se dunque voi che siete cattivi, 
sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà la Spirito Santo a coloro che glielo 
chiedono” (Lc 11, 13). Ricorda anche il testo in cui Gesù assicura la sua preghiera: “Io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro consolatore” (Gv  14, 16).  
Una prima obiezione: Se è dono come mai ci vuole la preghiera? E’ vero l’una e l’altra cosa, perché Dio dà i 

suoi doni a chi li desidera. La preghiera esprime questo desiderio e l’accettazione del dono.  
Una seconda obiezione: S. Paolo dice che lo Spirito Santo viene in soccorso alla nostra debolezza,pregando in 

noi e insegnandoci a pregare (cfr Rom 8, 26s), e che senza l’azione preveniente dello Spirito Santo non potremmo 
dire neppure che Gesù è il signore (cfr 1Cor 12, 3). Alla luce di questi testi ci domandiamo: viene prima la 
preghiera o prima lo Spirito Santo. Anche qui possiamo dire che tra preghiera e Spirito Santo c’è la stessa 
circolarità che c’è tra grazia e libertà: abbiamo bisogno di pregare per ricevere lo Spirito Santo, ma abbiamo 
bisogno dello Spirito Santo per poter pregare. All’inizio cìè il dono di grazia, ma poi occorre pregare perché questo 
dono si conservi e si accresca. 

Bisogna aggiungere che non c’è una sola Pentecoste.  Dinanzi alle difficoltà bisogna continuamente mettersi 
in preghiera  per ottenere una nuova effusione dello Spirito Santo, per poter continuare a proclamare la Parola con 
libertà (cfr Atti 4, 23-31). 

Tutto questo vale per me e per te. Vuoi tu ricevere lo Spirito Santo? Ti sentio tu debole e vuoi essere rivestito 
di potenza dall’alto? Ti senti scontento della tua vita passata e vuoi essere rinnovato? Prega, prega, prega! Se una 
persona o un gruppo si mette in preghiera, invocando “Vieni, Spirito Santo, scendi su di me, fondimi, plasmami, 
riempimi, usami…”, deciso a non rialzarsi finché non sia stato rivestito di potenza dall’alto.  
c) Concordi  e perseveranti  nella preghiera.  La preghiera di Maria e degli Apostoli fu una preghiera 

“concorde”, cioè fatta con un cuor solo e un’anima sola. Gesù aveva detto che nel presentarsi davanti a Dio per 
fare l’offerta bisogna prima riconciliarsi col fratello (Mt 5, 23).Così pure è scritto ancora nel Vangelo: “…se 
due di voi sopra la terra si accordano per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la 
concederà” (Mt 18, 19), Anche S. Paolo ci esorta ad avere gli verso gli altri gli stessi sentimenti “per rendere 
gloria a Dio con un solo animo e una sola voce” (Rom 15, 5-6). Perciò non può ricevere lo Spirito Santo chi si 
mette fuori dell’unità. Se un membro del corpo , per es. la mano, pretendesse di vivere da solo, non più unito al 
resto del copro, forse che l’anima abbandonerebbe il resto del corpo per andare con essa? No, sarebbe la mano 
a restare senza anima e senza vita. Ora dice S. Agostino: “Ciò che è l’anima per il nostro corpo, lo Spirito 
Santo lo è per il corpo di Cristo, che è la Chiesa”. Per questo è importantissimo per coloro che si preparano a 
ricevere lo Spirito Santo vivere nell’unità, nella concordia e nel perdono reciproco (cfr Ef 4, 3). Poche 
settimane prima gli apostoli, riuniti nello stesso Cenacolo per celebrare la Pasqua discutevano a chi doveva 
essere il più grande (cfr Lc 22, 24). Ora invece, anche per l’influsso della presenza orante di Maria, sono 
concordi nella preghiera: ognuno prega per tutti e tutti pregano per ognuno. E’ il miracolo della carità, che 
moltiplica la forza della preghiera. Aveva ragione S. Agostino quando diceva: “Se dunque volete ricevere lo 
Spirito Santo, conservate la carità, amate la verità, desiderate l’unità”. Parliamo ora della perseveranza. Il 
termine greco “proskarteroùntes”, tradotto “perseveranti”, indica un’azione tenace, insistente, l’essere 
occupati con assiduità e costanza in qualcosa. Questa parola è continuamente usata nel N. T. quando si parla di 
preghiera (Atti 2, 42: erano assidui all’insegnamento degli apostoli, alla frazione del pane e alle preghiere): cfr 
anche Rom 12, 12; Col 4, 2; Ef 6, 18). Tutto questo deriva dall’insegnamento di Gesù (vedi la preghiera della 



vedova e del giudice iniquo: Lc 18, 1; la preghiera della donna Cananea. Mt 15, 21ss). Perché la preghiera 
deve essere perseverante e perché il Signore non ascolta subito le nostre preghiere? Possiamo rispondere che 
nel ritardare il soccorso, egli già soccorre. Bisogna distinguere l’esaudire secondo la volontà dell’orante e 
l’esaudire secondo la necessità dell’orante, che è la sua salvezza. Dio esaudisce sempre e subito secondo la 
salvezza dell’orante (che poi è anche, o dovrebbe essere, la volontà più profonda di chi prega). A volte ci 
lamentiamo che Dio non ci ascolta. Ma guarda bene, che ti ha ascoltato! Se continui a pregare è perché ti ha 
ascoltato, altrimenti non pregheresti. Dio ha promesso di dare sempre cose buone, di dare lo Spirito Santo. Ha 
promesso di fare qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà (cfr 1Gv 5, 14). Non ascolta quelle 
preghiere che non sono per il nostro bene e per la nostra salvezza. Perciò Dio ascolta anche quando non 
ascolta. Il suo ritardo nel concedere anche le cose buone, è anch’esso un ascoltare e un esaudire. Egli, infatti, 
ritardando fa crescere la nostra fede, ci aiuta a chiedere di meglio. Noi, all’inizio ci presentiamo a Dio 
chiedendo cose piccole, perché non conosciamo le cose che contano davvero: Ritardando l’ascolto, ecco che a 
poco a poco emergono in noi i veri bisogni, emerge il bisogno di avere Dio, la fede, la pazienza, la carità, 
l’umiltà, più che le cose materiali. E così alla fine Dio, avendo dilatato il nostro cuore, lo può riempire in 
maniera degna di sé. Guardiamo alla Cananea. Se il Signore l’avesse subito esaudita, la figlia sarebbe stata 
guarita, ma per lei tutto sarebbe ritornato come prima. Invece il ritardo nell’esaudire ha permesso alla sua fede 
e alla sua umiltà di crescere, tanto che Gesù la elogia: “Donna, davvero grande è la tua fede!” (Mt 15, 28). Ora 
questa donna ritorna a casa e non trova solo la figlia guarita, ma se stessa trasformata: è diventata una credente 
in Cristo. Perciò quando non si è ascoltati bisogna continuare a pregare.Quando chiediamo lo Spirito Santo 
certamente il Signore ci esaudisce, però attenzione! Anche nel chiedere lo Spirito Santo si può insinuare una 
forma di egoismo, per es. quando chiediamo un aiuto dall’alto che renda piacevole la nostra vita, fervorosa la 
nostra preghiera, ecc. Magari vediamo attorno a noi persone che si convertono e piangono, chiedendo perdono 
dei propri peccati, mentre noi esperimentiamo una preghiera stentata e poco fervorosa. Lasciamo Dio libero di 
agire come crede… S. Paolo chiese per tre volte di essere liberato da una prova (una spina conficcata nella sua 
carne), ma non fu ascoltato, perché il disegno di Dio era diverso: manifestare la sua potenza nella debolezza 
(cfr 2 Cor 12, 8s). Si esperimenta in questo modo qualcosa di strano. Tu vai a chiedere qualcosa a Dio e 
avviene poi che è Dio che chiede qualcosa a te. (C’è una poesia di Tagore che racconta di un mendicante, il 
quale vede comparire sull’orizzonte un cocchio d’oro, su cui stava il figlio del Re. Egli pensò: questa è 
l’occasione della mia vita… Invece il figlio del Re, quando arrivò vicino a lui, si fermò e, stendendo la mano 
diritta, disse al povero: “Che cos’hai da darmi?” Il mendicante, confuso ed esitante, trovò nella bisaccia un 
chicco di riso e glielo dette. Quale tristezza a sera, quando, frugando nella bisaccia trovò un chicco d’oro. 
Pianse amaramente, perché non ha avuto il coraggio di dargli tutto). Che al termine della nostra vita non 
avvenga questo per noi. Gesù Cristo nel Getsemani prega che il Padre gli tolga il calice. Il Padre chiede a Gesù 
di berlo per la salvezza di tutti gli uomini. E Gesù fa la volontà del Padre, che risponde con la Risurrezione: 
Gesù viene costituito Signore ( Kyrios), cioè viene glorificato dal Padre. 

 
 

(1) C’è un’icona dell’Ascensione di Gesù al cielo, in cui Maria è posta  insieme con gli apostoli  nel tempo della 
Chiesa… Per questo c’è anche S. Paolo alla destra della Vergine, che non era presente certamente alla scena 
dell’Ascensione.  Ella sta in piedi con le braccia aperte in atteggiamento orante, isolata, dal resto dalla scena, dalle 
figure dei due angeli in bianche vesti… Sta al centro come l’albero maestro che assicura equilibrio e stabilità alla barca. 
Intorno a lei gli apostoli, tutti con un  piede o una mano alzata, in movimento rappresentano la Chiesa attiva, che va in 
missione, che parla e agisce. Maria sta immobile, sotto Gesù, sul punto esatto da cui egli è asceso, quasi a tenere viva la 
memoria e l’attesa di Lui. 
 
 

 
Domande per la revisione di vita :  Specchiamoci nella preghiera di Maria.  

1. Quale posto occupa la preghiera nella tua vita? Nella preghiera quali sono le tue richieste al Signore? 
2. Quando ti sembra di non essere esaudito, continui a pregare oppure ti scoraggi e ti fermi? 
3. Per la preghiera “concorde” si richiede la comunione con i fratelli. Riesci tu a viverla?   

(fonte: R. Cantalamessa: Maria - uno specchio per la Chiesa- Ed. Ancora, 1989, pagg.169-189) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La preghiera della Vergine Maria 
( 7° Ritiro spirituale: 2 maggio 2004 ) (forma breve) 

Premessa: Nel Cenacolo, in attesa dello Spirito Santo troviamo Maria con gli apostoli riuniti in preghiera (Atti 1, 14). 
Subito dopo la discesa dello Spirito Santo, gli Apostoli si buttano nella predicazione, mentre Maria rimane avvolta dal 
silenzio. Dice P. Cantalamessa che Maria è stata la prima claustrale della Chiesa. Dopo la Pentecoste essa è entrata 
come in clausura. La sua ormai è “una vita nascosta con Cristo in Dio” (Col 3, 3). Essa ha inaugurato nella Chiesa 
quella seconda anima, o vocazione, che è l’anima nascosta e orante , accanto all’anima apostolica o attiva. 

 
1. Possiamo capire questo carisma di Maria, risalendo all’esperienza di alcuni santi. 
S. Teresa del B. G. scoprì la sua vocazione nella Chiesa leggendo S: Paolo che elencava i diversi carismi. 

Avrebbe voluto essere apostolo, vergine, martire… alla fine scoprì che la Chiesa ha un cuore, che è quello che muove 
tutte le membra e senza del quale tutto si fermerebbe: “nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l’amore ed in tal 
modo sarò tutto!” Possiamo dire che questa è la vocazione de Maria nella Chiesa. La vita di Maria era intessuta di 
preghiera. Ebbene, noi possiamo capire qualcosa della preghiera di Maria attingendo da quella conoscenza delle “cose 
spirituali”, che ricaviamo dalla vita dei santi. Prendiamo i grandi mistici, che descrivono cosa diventa un’anima, dopo 
che è passata per la notte della fede e si è tutta trasformata in Cristo. L’anima diventa come un fuoco d’amore. S. 
Agostino dice che la sua vita diventa “tutta un santo desiderio”. S. Giovanni della Croce nel suo Cantico mette ad ogni 
strofa questo ritornello: “Muoio perché non muoio”. S, Gregorio di Narek, un mistico siriaco, dice: “Non è per il 
banchetto (= il premio) , ma per il desiderio dello Sposo che languisco (= per puro amore di Dio)”. 

E’ tale a questo punto il bisogno e il desiderio dell’anima di ricongiungersi a Dio e di possederlo pienamente 
che il continuare a vivere quaggiù diventa – dicono questi santi – un vero martirio. 

Se Paolo, che era un grande amico di Gesù, ma un amico non la madre, poteva dire: “Desidero essere sciolto 
dal corpo per essere con Cristo” (Fil 1, 23), che dire di Maria? Di nuovo, cosa avrà provato quando le capitava di 
recitare i salmi di pellegrinaggio che dicono: “A te anela la mia carne… L’anima mia languisce e brama gli atri del 
Signore (Sal 63, 2; 84, 3)? S. Monica, mamma di S. Agostino, dopo l’estasi di Ostia, in cui aveva pregustato qualcosa 
della vita  eterna, andava ripetendo: “”Che faccio più io qui?” Queste parole non saranno uscite anche dalla bocca di 
Maria? 

Abbiamo detto che Maria, dopo l’Ascensione, è il prototipo dell’anima orante. Possiamo entrare dentro questa 
preghiera di Maria?  

S. Agostino ha spiegato che l’essenza della preghiera è il desiderio di Dio: “Il tuo desiderio è la tua preghiera; 
se continuo è il desiderio, continua è la preghiera”. Perciò il pregare senza interruzione (1Ts 5, 17) si realizza solo col 
desiderio, giacché non è possibile farlo concretamente in modo formale. Se non vuoi interrompere la preghiera, non 
cessare mai di desiderare. Il tuo desiderio continuo sarà la tua continua voce (Confessioni, IX, 10ss). Possiamo 
immaginare che Maria ha conosciuto la preghiera continua, perché continuo era il desiderio di Dio. 

 
2. Pregare per ottenere lo Spirito Santo 

La preghiera di Maria nel Cenacolo, in attesa della Pentecoste e la sua presenza orante nella comunità cristiana dopo la 
Pentecoste, ci insegnano tre cose: a) la Chiesa prima di intraprendere qualunque cosa e di lanciarsi per le vie del mondo 
ha bisogno di ricevere lo Spirito Santo; b) alla venuta dello Spirito Santo ci si prepara  soprattutto con la preghiera; c) 
tale preghiera deve essere concorde e perseverante. 

a) La Chiesa ha bisogno di ricevere lo Spirito Santo. Gesù dice agli apostoli: “Riceverete forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni (Atti1, 6-8). Perciò Gesù raccomanda loro di non allontanarsi da 
Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa (cfr Atti 1, 4-5; Lc 24, 49). Con questo Gesù vuol far 
capire agli Apostoli che solo con il dono dello Spirito possono rendere testimonianza a Gesù, cioè proclameranno il 
Vangelo e la gente si convertirà, e questo sarà il Regno che viene. Questo è quello che poi è avvenuto e costituisce una 
specie di legge, un  paradigma, che indica alla Chiesa di tutti i tempi  come viene il Regno. Perciò non si va nel mondo 
a predicare senza passare prima per il Cenacolo ed essere rivestiti di potenza dall’alto. E’ stato detto con profonda 
verità: “Senza lo Spirito Santo Dio è lontano; il Cristo resta nel passato; il Vangelo è lettera morta; la Chiesa una 
semplice organizzazione, l’autorità una dominazione; la missione una propaganda; il culto una evocazione; e l’agire 
cristiano una morale da schiavi. Ma con lo Spirito Santo, il cosmo è sollevato e geme nel parto del regno; l’uomo lotta 
contro la carne; il Cristo è presente; il Vangelo è potenza di vita; la Chiesa è segno di comunione trinitaria; l’autorità è 
servizio liberatore; la missione è una Pentecoste; la liturgia, memoriale e anticipazione; l’agire umano è deificato” 
(Metropolita Ignazio di Laodicea). 

b) Al dono dello Spirito ci si prepara con la preghiera. Gli Apostoli, difatti, non hanno fatto una discussione 
sulla natura dello Spirito Santo, ma si sono messi a pregare. E’ durante la preghiera che discende lo Spirito Santo (cfr 
Atti 2, 2-4). Così è avvenuto anche  nel battesimo di Gesù: è mentre Gesù pregava che si aprì il cielo e scese su di lui lo 
Spirito Santo (cfr Lc 3, 21-22). Anche in altri passi degli Atti si sottolinea il legame tra preghiera e venuta dello Spirito 
(es. Saulo, mentre prega, il Signore gli manda Anania perché riacquistasse la vista e fosse colmo di Spirito Santo: cfr 
Atti 9, 9. 11 – Dopo l’arresto e la preghiera di Pietro e Giovanni, la comunità aveva “terminato di pregare, quando il 
luogo tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo: cfr Atti 4, 31). Lo Spirito Santo non si può acquistare, si può solo 
implorare con la preghiera. E’ l’unica arma che abbiamo ed è un’arma, ci assicura Gesù, infallibile. Ricorda il testo di 



Luca: “Se dunque voi che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà la 
Spirito Santo a coloro che glielo chiedono” (Lc 11, 13). Ricorda anche il testo in cui Gesù assicura la sua preghiera: “Io 
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore” (Gv  14, 16).  

Bisogna aggiungere che non c’è una sola Pentecoste.  Dinanzi alle difficoltà bisogna continuamente mettersi 
in preghiera  per ottenere una nuova effusione dello Spirito Santo, per poter continuare a proclamare la Parola con 
libertà (cfr Atti 4, 23-31). 

Tutto questo vale per me e per te. Vuoi tu ricevere lo Spirito Santo? Ti senti tu debole e vuoi essere rivestito di 
potenza dall’alto? Ti senti scontento della tua vita passata e vuoi essere rinnovato? Prega, prega, prega! Se una persona 
o un gruppo si mette in preghiera, invocando “Vieni, Spirito Santo, scendi su di me, fondimi, plasmami, riempimi, 
usami…”, deciso a non rialzarsi finché non sia stato rivestito di potenza dall’alto, vedrà certamente esaudita la sua 
preghiera.  

c) Concordi  e perseveranti  nella preghiera.  La preghiera di Maria e degli Apostoli fu una preghiera 
“concorde”, cioè fatta con un cuor solo e un’anima sola. Gesù aveva detto che nel presentarsi davanti a Dio per fare 
l’offerta bisogna prima riconciliarsi col fratello (Mt 5, 23).Così pure è scritto ancora nel Vangelo: “…se due di voi 
sopra la terra si accordano per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà” (Mt 18, 19), 
Anche S. Paolo ci esorta ad avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti “per rendere gloria a Dio con un solo animo 
e una sola voce” (Rom 15, 5-6). Perciò non può ricevere lo Spirito Santo chi si mette fuori dell’unità. Se un membro del 
corpo, per es. la mano, pretendesse di vivere da solo, non più unito al resto del corpo, forse che l’anima abbandonerebbe 
il resto del corpo per andare con essa? No, sarebbe la mano a restare senza anima e senza vita. Ora dice S. Agostino: 
“Ciò che è l’anima per il nostro corpo, lo Spirito Santo lo è per il corpo di Cristo, che è la Chiesa”. Per questo è 
importantissimo per coloro che si preparano a ricevere lo Spirito Santo vivere nell’unità, nella concordia e nel perdono 
reciproco (cfr Ef 4, 3). Poche settimane prima gli apostoli, riuniti nello stesso Cenacolo per celebrare la Pasqua 
discutevano a chi doveva essere il più grande (cfr Lc 22, 24). Ora invece, anche per l’influsso della presenza orante di 
Maria, sono concordi nella preghiera: ognuno prega per tutti e tutti pregano per ognuno. E’ il miracolo della carità, che 
moltiplica la forza della preghiera. Aveva ragione S. Agostino quando diceva: “Se dunque volete ricevere lo Spirito 
Santo, conservate la carità, amate la verità, desiderate l’unità”.  

Parliamo ora della perseveranza. Il termine greco “proskarteroùntes”, tradotto “perseveranti”, indica 
un’azione tenace, insistente, l’essere occupati con assiduità e costanza in qualcosa. Questa parola è continuamente usata 
nel N. T. quando si parla di preghiera (Atti 2, 42: erano assidui all’insegnamento degli apostoli, alla frazione del pane e 
alle preghiere): cfr anche Rom 12, 12; Col 4, 2; Ef 6, 18). Tutto questo deriva dall’insegnamento di Gesù (vedi la 
preghiera della vedova e del giudice iniquo: Lc 18, 1; la preghiera della donna Cananea. Mt 15, 21ss). Perché la 
preghiera deve essere perseverante e perché il Signore non ascolta subito le nostre preghiere? Possiamo rispondere che 
nel ritardare il soccorso, egli già soccorre. Bisogna distinguere l’esaudire secondo la volontà dell’orante e l’esaudire 
secondo la necessità dell’orante, che è la sua salvezza. Dio esaudisce sempre e subito secondo la salvezza dell’orante 
(che poi è anche, o dovrebbe essere, la volontà più profonda di chi prega). A volte ci lamentiamo che Dio non ci ascolta. 
Ma guarda bene, che ti ha ascoltato! Se continui a pregare è perché ti ha ascoltato, altrimenti non pregheresti. Dio ha 
promesso di dare sempre cose buone, di dare lo Spirito Santo. Ha promesso di fare qualunque cosa gli chiediamo 
secondo la sua volontà (cfr 1Gv 5, 14). Non ascolta quelle preghiere che non sono per il nostro bene e per la nostra 
salvezza. Perciò Dio ascolta anche quando non ascolta. Il suo ritardo nel concedere anche le cose buone, è anch’esso un 
ascoltare e un esaudire. Egli, infatti, ritardando fa crescere la nostra fede, ci aiuta a chiedere di meglio. Noi, all’inizio ci 
presentiamo a Dio chiedendo cose piccole, perché non conosciamo le cose che contano davvero: Ritardando l’ascolto, 
ecco che a poco a poco emergono in noi i veri bisogni, emerge il bisogno di avere Dio, la fede, la pazienza, la carità, 
l’umiltà, più che le cose materiali. E così alla fine Dio, avendo dilatato il nostro cuore, lo può riempire in maniera degna 
di sé. Guardiamo alla Cananea. Se il Signore l’avesse subito esaudita, la figlia sarebbe stata guarita, ma per lei tutto 
sarebbe ritornato come prima. Invece il ritardo nell’esaudire ha permesso alla sua fede e alla sua umiltà di crescere, 
tanto che Gesù la elogia: “Donna, davvero grande è la tua fede!” (Mt 15, 28). Ora questa donna ritorna a casa e non 
trova solo la figlia guarita, ma se stessa trasformata: è diventata una credente in Cristo. Perciò quando non si è ascoltati 
bisogna continuare a pregare.Quando chiediamo lo Spirito Santo certamente il Signore ci esaudisce, però attenzione! 
Anche nel chiedere lo Spirito Santo si può insinuare una forma di egoismo, per es. quando chiediamo un aiuto dall’alto 
che renda piacevole la nostra vita, fervorosa la nostra preghiera, ecc. Magari vediamo attorno a noi persone che si 
convertono e piangono, chiedendo perdono dei propri peccati, mentre noi esperimentiamo una preghiera stentata e poco 
fervorosa. Lasciamo Dio libero di agire come crede… S. Paolo chiese per tre volte di essere liberato da una prova (una 
spina conficcata nella sua carne), ma non fu ascoltato, perché il disegno di Dio era diverso: manifestare la sua potenza 
nella debolezza (cfr 2 Cor 12, 8s). Si esperimenta in questo modo qualcosa di strano. Tu vai a chiedere qualcosa a Dio e 
avviene poi che è Dio che chiede qualcosa a te. 

 
Domande per la revisione di vita :  Specchiamoci nella preghiera di Maria.  

4. Quale posto occupa la preghiera nella tua vita? Nella preghiera quali sono le tue richieste al Signore? 
5. Quando ti sembra di non essere esaudito, continui a pregare oppure ti scoraggi e ti fermi? 
6. Per la preghiera “concorde” si richiede la comunione con i fratelli. Riesci tu a viverla?   

(fonte: R. Cantalamessa: Maria - uno specchio per la Chiesa- Ed. Ancora, 1989, pagg.169-189) 
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