
LA PREGHIERA –Un’esperienza concreta 
Ritiro spirituale UAL: 13 gennaio 2002 

 
Il nostro Arcivescovo nel proporci l’itinerario della santità ci ha invitato a mettere al centro della nostra vita: 
la Preghiera, la Parola accolta e proclamata e l’Eucaristia. Dedichiamo questo ritiro ad un’esperienza 
concreta di preghiera. Come introduzione, richiamo quanto il S. Padre dice nella NMI  

“Nella preghiera si sviluppa – afferma il Papa - quel dialogo con Cristo che ci rende suoi 
intimi: «Rimanete in me e io in voi » (Gv 15,4). Questa reciprocità è la sostanza stessa, l'anima della  
vita cristiana… Realizzata in noi dallo Spirito Santo, essa ci apre, attraverso Cristo ed  in Cristo, alla 
contemplazione del volto del Padre” Per questo essa ha una logica trinitaria. L’esperienza della preghiera, 
che si vive nella liturgia ed anche in modo personale, è il segreto di un cristianesimo vitale. La preghiera è un 
cammino, nel senso che essa ci aiuta a crescere nell’intimità col Signore fino ad essere totalmente posseduti 
dall’amore Divino(NMI n.32).  

“…Si fa allora l'esperienza viva della promessa di Cristo: « Chi mi ama sarà amato dal Padre 
mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui » (Gv 14,21). Si  tratta di un cammino interamente 
sostenuto dalla grazia, che chiede tuttavia forte impegno spirituale e conosce anche dolorose 
purificazioni  (la « notte oscura »), ma approda, in diverse forme possibili, all'indicibile gioia vissuta 
dai mistici come «unione sponsale». Come dimenticare qui, tra tante luminose testimonianze, la dottrina di 
san   Giovanni della Croce e di santa Teresa d'Avila?   
Sì, carissimi Fratelli e Sorelle, le nostre comunità cristiane devono  diventare autentiche « scuole » di 
preghiera, dove l'incontro con Cristo  non si esprima soltanto in implorazione di aiuto, ma anche in 
rendimento   di grazie, lode, adorazione, contemplazione, ascolto, ardore di affetti, fino ad un vero 
«invaghimento » del cuore. Una preghiera intensa, dunque, che tuttavia non distoglie dall'impegno 
nella storia: aprendo il cuore  all'amore di Dio, lo apre anche all'amore dei fratelli, e rende capaci di  
costruire la storia secondo il disegno di Dio”(NMI n.33). 

Il S. Padre dice ancora che alla preghiera non sono chiamati solo le persone consacrate, ma tutti i 
cristiani, che “di fronte alle numerose prove che il mondo d'oggi pone alla fede, … (senza una preghiera 
viva) sarebbero non solo cristiani mediocri, ma «cristiani a rischio». Correrebbero, infatti, il rischio insidioso 
di veder progressivamente   affievolita la loro fede, e magari finirebbero per cedere al fascino di  « surrogati 
», accogliendo proposte religiose alternative e indulgendo  persino alle forme stravaganti della superstizione. 
Occorre allora che l'educazione alla preghiera diventi in qualche modo un  punto qualificante di ogni 
programmazione pastorale… Quanto gioverebbe che non solo nelle comunità religiose, ma anche in 
quelle  parrocchiali, (e, quindi, per noi: nella comunità UAL) ci si adoperasse maggiormente perché 
tutto il clima fosse pervaso di preghiera (NMI n. 34) … 
 

1. Preghiera di contemplazione  
 

In obbedienza a queste indicazioni del S. Padre vogliamo fare un’esperienza di contemplazione del 
mistero di Dio commentando alcuni versetti del prologo del Vangelo di Giovanni: “In principio era il Verbo; 
il Verbo era presso Dio; il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio” (Gv 1, 1-2). 
 
vv. 1-2: In principio (greco: Arché). Questa espressione non indica l’inizio nel tempo, ma ci proietta fuori 
del tempo, nell’eternità, nella sfera di Dio, dove non c’è inizio, né fine, né mutamento. 
La parola greca Logos (latino: Verbum – italiano:Verbo, Parola) significa manifestazione di un’idea, parola 
in quanto esprime un pensiero. Govanni ha preso questo termine dalla cultura filosofica greca, ma gli ha dato 
un altro significato, quello di Parola secondo la cultura semitica, che coincide con l’azione, con l’opera 
creatrice di Dio: non un termine astratto, ma concreto. (cfr Gen 1, 3; Sal 33, 6; Pro 8, 22-36; Sir 24).  
 
Del Verbo si dice:  
a)che esisteva dal principio, cioè dall’eternità;  
b) che era presso il Padre (ò theos: l’articolo davanti a theòs indica il Padre): questa espressione (pros con 
l’accusativo) indica non solo vicinanza, ma anche movimento, relazione: il Verbo quindi non è solo vicino al 
Padre, ma rivolto a Lui, nella posizione di chi  ascolta e riceve;  
c)che era Dio: è un’affermazione chiara della divinità di Cristo. E’ un versetto che ci fa entrare nel mistero di 
Dio, Essere increato, che è sempre esistito.Il Figlio è distinto dal Padre, ma in perfetta comunione con Lui 
(Gv 5,17-30). 



Già Dio è presente quando due o tre sono riuniti nel suo nome e quando si proclama la sua Parola . Qui ci 
troviamo dinanzi ad un testo che ci trasferisce nell’eternità, nel mistero trascendente di Dio. Allora il primo 
nostro atteggiamento deve essere quello dell’adorazione e dello stupore. Pensiamo a tre teofanie del V.T.: 
quelle di Mosè (Es 33,18-23; 34, 5-8), di Elia (1Re 19, 9-13) e  di Giobbe (Gb 38, 1- 13; 40, 1-5; 42, 1-6). 
(Esodo cap. 33) 
Mosè sulla montagna 
 [18]Gli disse: «Mostrami la tua Gloria!». 
 [19]Rispose: «Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome: Signore, 
davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia». 
[20]Soggiunse: «Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo». 
[21]Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: [22]quando passerà la mia 
Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. [23]Poi toglierò la 
mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere». 
 
(Esodo cap. 34) 
Apparizione divina 
 [5]Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. [6]Il 
Signore passò davanti a lui proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira 
e ricco di grazia e di fedeltà, [7]che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la 
trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli 
dei figli fino alla terza e alla quarta generazione». 
 [8]Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. [9]Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio 
Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra 
colpa e il nostro peccato: fà di noi la tua eredità». 
 
(1Re cap. 19) 
L'incontro con Dio 
 [9]Ivi entrò in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco il Signore gli disse: «Che fai qui, 
Elia?». [10]Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno 
abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto 
solo ed essi tentano di togliermi la vita». [11]Gli fu detto: «Esci e fermati sul monte alla presenza del 
Signore». Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le 
rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore 
non era nel terremoto. [12]Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco 
ci fu il mormorio di un vento leggero. [13]Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò 
all'ingresso della caverna. Ed ecco, sentì una voce che gli diceva: «Che fai qui, Elia?».  
 
(Giobbe cap. 38) 
La sapienza creatrice confonde Giobbe 
[1]Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine: [2]Chi è costui che oscura il consiglio con parole 
insipienti? [3]Cingiti i fianchi come un prode, io t'interrogherò e tu mi istruirai. [4]Dov'eri tu quand'io 
ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza! [5]Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo 
sai, o chi ha teso su di essa la misura? [6]Dove sono fissate le sue basi o chi ha posto la sua pietra angolare, 
[7]mentre gioivano in coro le stelle del mattino e plaudivano tutti i figli di Dio? [8]Chi ha chiuso tra due 
porte il mare, quando erompeva uscendo dal seno materno, [9]quando lo circondavo di nubi per veste e per 
fasce di caligine folta? [10]Poi gli ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e porte [11]e ho detto: 
«Fin qui giungerai e non oltre e qui s'infrangerà l'orgoglio delle tue onde». [12]Da quando vivi, hai mai 
comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora, [13]perché essa afferri i lembi della terra e ne scuota i 
malvagi? 
 
(Giobbe cap. 40) 
[1]Il Signore riprese e disse a Giobbe: [2]Il censore vorrà ancora contendere con l'Onnipotente? 
L'accusatore di Dio risponda! [3]Giobbe rivolto al Signore disse: [4]Ecco, sono ben meschino: che ti posso 
rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. [5]Ho parlato una volta, ma non replicherò. ho parlato due 
volte, ma non continuerò.  
 



(Giobbe cap. 42) 
Ultima risposta di Giobbe 
[1]Allora Giobbe rispose al Signore e disse: [2]Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile 
per te. [3]Chi è colui che, senza aver scienza, può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto dunque senza 
discernimento cose troppo superiori a me, che io non comprendo. [4]«Ascoltami e io parlerò, io 
t'interrogherò e tu istruiscimi». [5]Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. [6]Perciò 
mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere. 
 

2. Preghiera di lode 
Accanto alla preghiera contemplativa propongo ora alcune preghiere di lode, tratte dalla Bibbia. 
 
1.La preghiera dei tre fanciulli, prima di entrare nella fornace. Essi sono innocenti, ma vengono condannati a 
morte per la loro fede. Nonostante ciò, benedicono il Signore, proclamando “giusto” il Signore. La preghiera 
è molto bella e piena di fede. Essi si fanno solidali con i peccati dei padri; per questo ritengono giusta questa 
condanna. Chiedono a Dio che la loro vita sia da Lui accettata come un olocausto. 
 (Daniele cap. 3) 
[26]«Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri; degno di lode e glorioso è il tuo nome per 
sempre.[27]Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto; tutte le tue opere sono vere, rette le tue vie e giusti tutti i 
tuoi giudizi. [28]Giusto è stato il tuo giudizio  per quanto hai fatto ricadere su di noi e sulla città santa dei 
nostri padri, Gerusalemme. Con verità e giustizia tu ci hai inflitto tutto questo a causa dei nostri peccati, 
[29]poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni 
modo. Non abbiamo obbedito ai tuoi comandamenti, [30]non li abbiamo osservati, non abbiamo fatto 
quanto ci avevi ordinato per il nostro bene.[31]Ora quanto hai fatto ricadere su di noi, tutto ciò che ci hai 
fatto, l'hai fatto con retto giudizio: [32]ci hai dato in potere dei nostri nemici, ingiusti, i peggiori fra gli 
empi, e di un re iniquo, il più malvagio su tutta la terra. [33]Ora non osiamo aprire la bocca: disonore e 
disprezzo sono toccati ai tuoi servi, ai tuoi adoratori. [34]Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del 
tuo nome, non rompere la tua alleanza; [35]non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo 
tuo amico, di Isacco tuo servo, d'Israele tuo santo, [36]ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la 
loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. [37]Ora invece, Signore, noi 
siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione, ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei 
nostri peccati. [38]Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né 
oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia. [39]Potessimo esser accolti 
con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi 
agnelli. [40]Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c'è confusione per 
coloro che confidano in te. [41]Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. 
[42]Fà con noi secondo la tua clemenza, trattaci secondo la tua benevolenza, secondo la grandezza della 
tua misericordia. [43]Salvaci con i tuoi prodigi, dá gloria, Signore, al tuo nome. [44]Siano invece 
confusi quanti fanno il male ai tuoi servi, siano coperti di vergogna con tutta la loro potenza; e sia infranta 
la loro forza! [45]Sappiano che tu sei il Signore, il Dio unico e glorioso su tutta la terra».  
 
2. I salmi 100  e 117 sono simili. Il primo è un inno, che si riferisce all’entrata della comunità nella divina 
presenza, cioè nel tempio, per una liturgia di ringraziamento. Il secondo è il salmo più breve di tutto il 
salterio e tuttavia non si può dire l’ultimo per valore letterario , né per ricchezza di contenuto. Nell’invito a 
lodare Dio, si nasconde il pensiero, tipico del Deutero-Isaia, dell’universalità della salvezza. 
 
 (Salmo 100) 
 [2]Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a lui con esultanza. 
[3]Riconoscete che il Signore è Dio; egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. 
[4]Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome; 
[5]poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. 
 
(Salmo 117) 
[1]Alleluia. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte, nazioni, dategli gloria; [2]perché forte è il suo amore 
per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
 



3.Il Salmo 146 fa parte  dei salmi alleluiatici che chiuduno il salterio. Sono chiamati così per la loro finalità 
celebrativa delle lodi di Dio (in ebraio hallelu jah = lodate Jahwèh). Nel Salmo indicato viene esaltata la 
fiducia che Israele pone nel suo Dio, creatore onnipotente e provvido soccorritore di tutti gli indigenti 
(Salmo 146) 
[1]Alleluia. Loda il Signore, anima mia: [2]loderò il Signore per tutta la mia vita, finché vivo canterò inni al 
mio Dio. [3]Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. [4]Esala lo spirito e ritorna alla 
terra; in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. [5]Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera 
nel Signore suo Dio, [6]creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per 
sempre, [7]rende giustizia agli oppressi, dá il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, [8]il 
Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, [9]il Signore 
protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. [10]Il Signore 
regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.  
 
4. Il salmo 150, che chiude formalmente il salterio, appartiene al genere innico. In realtà è una dossologia 
messa a conclusione e coronamento non solo del gruppetto dei salmi alleluiatici (146-149), ma di tutto il 
Salterio. Destinatari dell’invito alla lode di Dio sono la comunità terrestre (v. 1a)  e parallelamente la corte 
celeste (v. 1b). Così la lode parte dal santuario terrestre, risuona nei cieli e, infine, si espande in tutto il 
mondo nel  “respiro” di ogni vivente (v. 6). 
(Salmo 150) 
[1]Alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza. [2]Lodatelo per 
i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza. [3]Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa 
e cetra; [4]lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti. [5]Lodatelo con cembali sonori, 
lodatelo con cembali squillanti; ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia. 
 

3. Preghiera di intercessione 
 
Vi propongo infine l’esperienza di intercessione di Mosé in favore del popolo. E’ una parola che  il Signore 
ci ha donato in occasione delle esequie di Milena  
(Esodo cap. 32) 
[9]Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo e ho visto che è un popolo dalla dura 
cervice. [10]Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande 
nazione». 
Preghiera di Mosè 
 [11]Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, divamperà la tua ira contro 
il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande forza e con mano potente? [12]Perché 
dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire 
dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. 
[13]Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: 
Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo e tutto questo paese, di cui ho parlato, lo darò 
ai tuoi discendenti, che lo possederanno per sempre». 
 [14]Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo. 
 
(Salmo 106) 
[23]E aveva già deciso di sterminarli, se Mosè suo eletto non fosse stato sulla breccia di fronte a lui, per 
stornare la sua collera dallo sterminio. 
 
(Ezechiele cap. 22) 
[30]Io ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro e si ergesse sulla breccia di fronte a me, per 
difendere il paese perché io non lo devastassi, ma non l'ho trovato.  
 
Nota. 
Per l’adorazione silenziosa non è necessario servirsi di tutti i testi sopra indicati. Ne può bastare anche uno 
solo. I brani  proposti, difatti, servono nella misura in cui ci aiutano a vivere un tempo di intimità col 
Signore, vivendo un dialogo d’amore con Lui. I testi non utilizzati oggi possono essere “ruminati” in un altro 
momento. E’ importante che il cristiano ogni giorno trovi il tempo per vivere qualche momento intenso di 
preghiera, a contatto vivo con la Parola di Dio. Domenica 13 Gennaio 2002 –  


