
LA PREGHIERA CRISTIANA (I) (nel V. T.) 
2° Incontro formativo (giovedì, 13 novembre 2003) 

Premessa: 
• Abbiamo detto nel precedente incontro che l’umiltà è il fondamento della vita cristiana, perché è la condizione 

necessaria per ricevere i doni di Dio, primo fra tutti quello della preghiera 
• Il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC), introducendo il tema della preghiera, afferma che essa è una 

relazione viva e personale con il Dio vivo e vero, che ci mette a contatto con il mistero della fede professato 
nel Simbolo degli Apostoli, celebrato nella Liturgia sacramentale, vissuto nei fatti concreti della vita attraverso 
il dono dello Spirito che ci rende conformi a Cristo a gloria di Dio Padre [CCC 2558]. 

• Aggiungiamo due definizioni di preghiera, riportate dal CCC: 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 (S. 
Teresa del B. G.) . «La preghiera è l’elevazione dell’anima a Dio o la domanda a Dio di beni convenienti» (S. 
Giovanni Damasceno). 

La preghiera come dono di Dio 
Dice S. Paolo che la preghiera non è qualcosa che nasce da noi, ma è dono dello Spirito: dinanzi alla nostra 

incapacità di pregare viene in nostro aiuto lo Spirito Santo con i suoi gemiti inesprimibili (cfr Rom 8, 26). Anche Gesù 
nel vangelo dice alla Samaritana: «Se tu conoscessi il dono di Dio…, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe 
dato acqua viva» (Gv 4,10). Commenta il CCC: “La meraviglia della preghiera si rivela proprio là, presso i pozzi dove 
andiamo a cercare la nostra acqua: là Cristo viene ad incontrare ogni essere umano; egli ci cerca per primo ed è lui che 
ci chiede da bere. Gesù ha sete; la sua domanda sale dalle profondità di Dio che ci desidera. Che lo sappiamo o no, la 
preghiera è l’incontro della sete di Dio con la nostra sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete di lui”. Ed aggiunge: “La 
nostra preghiera di domanda è paradossalmente una risposta. Risposta al lamento del Dio vivente: «Essi hanno 
abbandonato me, sorgente d’acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne screpolate» (Ger 2,13), risposta di fede alla 
promessa gratuita della salvezza,  risposta d’amore alla sete del Figlio unigenito” (CCC 2560-2561) . 
La preghiera come Alleanza  

La preghiera  sgorga dal cuore. È il cuore che prega. Se esso è lontano da Dio, l’espressione della preghiera è 
vana. Il cuore è il nostro centro nascosto, irraggiungibile dalla nostra ragione e dagli altri; solo lo Spirito di Dio può 
scrutarlo e conoscerlo. È il luogo della decisione, che sta nel più profondo delle nostre facoltà psichiche… È il luogo 
dell’incontro, poiché, ad immagine di Dio, viviamo in relazione: è il luogo dell’Alleanza. La preghiera cristiana, difatti, 
è una relazione di Alleanza tra Dio e l’uomo in Cristo (CCC 2562-2564). 
La preghiera come Comunione 

Nella Nuova Alleanza la preghiera è la relazione vivente dei figli di Dio con il loro Padre infinitamente buono, 
con il Figlio suo Gesù Cristo e con lo Spirito Santo… La vita di preghiera consiste quindi nell’essere abitualmente alla 
presenza del Dio tre volte Santo e in comunione con lui… Tale comunione di vita è sempre possibile, perché, mediante 
il Battesimo, siamo diventati un medesimo essere con Cristo . La preghiera è cristiana in quanto è comunione con 
Cristo e si dilata nella Chiesa, che è il suo Corpo (CCC 2565).  

 
La rivelazione della preghiera nell’Antico Testamento 

La rivelazione della preghiera nell’Antico Testamento si iscrive tra la caduta e il riscatto dell’uomo, tra la 
domanda accorata di Dio ai suoi primi figli: «Dove sei?... Che hai fatto?» (Gen 3,9; Gen 3,13) e la risposta del Figlio 
unigenito al suo entrare nel mondo: «Ecco, io vengo... per fare, o Dio, la tua volontà» (Eb 10,5-7). La preghiera in tal 
modo è legata alla storia degli uomini, è la relazione a Dio nelle vicende della storia (CCC 2568). 
 
La preghiera di Abramo 

In Abramo compare ciò che è essenziale alla preghiera: l’obbedienza, la sottomissione del proprio cuore a Dio. 
All’inizio Abramo non dice parole, ma fa solo i fatti. Solo più tardi troviamo la sua prima preghiera in parole: un velato 
lamento che ricorda a Dio le sue promesse che non sembrano realizzarsi . Così, fin dall’inizio, appare uno degli aspetti 
del dramma della preghiera: la prova della fede nella fedeltà di Dio. Poi egli riceve la visita dei tre ospiti a Mamre, dove 
gli viene rivelato il disegno di Dio. Da questo momento il cuore di Abramo è in sintonia con la compassione del suo 
Signore per gli uomini, ed egli osa intercedere per loro con una confidenza audace . Quale ultima purificazione della sua 
fede, proprio a lui «che aveva ricevuto le promesse» (Eb 11,17) viene chiesto di sacrificare il figlio che Dio gli ha 
donato. La sua fede non vacilla: «Dio stesso provvederà l’agnello per l’olocausto» (Gen 22,8); «pensava infatti che Dio 
è capace di far risorgere anche dai morti» (Eb 11,19). Così il padre dei credenti è configurato al Padre che non 
risparmierà il proprio Figlio, ma lo darà per tutti noi . La preghiera restituisce all’uomo la somiglianza con Dio e lo 
rende partecipe della potenza dell’amore di Dio che salva la moltitudine [CCC 2570 – 2572]. 
 
La preghiera di Mosè 

Anche qui l’iniziativa è di Dio. Egli chiama Mosè dal roveto ardente . Questo avvenimento rimarrà una delle 
figure fondamentali della preghiera nella tradizione spirituale ebraica e cristiana. In realtà, se «il Dio di Abramo, il Dio 
di Isacco, il Dio di Giacobbe» chiama il suo servo Mosè, è perché egli è il Dio Vivente che vuole la vita degli uomini. 
Egli si rivela per salvarli, ma non da solo, né loro malgrado: chiama Mosè per inviarlo, per associarlo alla sua 



compassione, alla sua opera di salvezza. C’è come un’implorazione divina in questa missione, e Mosè, dopo un lungo 
dibattito, adeguerà la sua volontà a quella del Dio Salvatore. Ma in quel dialogo in cui Dio si confida, Mosè impara 
anche a pregare: cerca di tirarsi indietro, muove obiezioni, soprattutto pone interrogativi, ed è in risposta alla sua 
domanda che il Signore gli confida il proprio Nome indicibile, che si rivelerà nelle sue grandi gesta.  

Ora, «il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con un altro» (Es 33,11), con un suo 
amico. La preghiera di Mosè è tipica della preghiera contemplativa, grazie alla quale il servo di Dio è fedele alla propria 
missione. Mosè «s’intrattiene» spesso e a lungo con il Signore, salendo la montagna per ascoltarlo e implorarlo, 
discendendo verso il popolo per riferirgli le parole del suo Dio e guidarlo. «Egli è l’uomo di fiducia in tutta la mia casa. 
Bocca a bocca parlo con lui, in visione» (Nm 12,7-8); infatti «Mosè era molto più mansueto di ogni uomo che è sulla 
terra» (Nm 12,3). 

In questa intimità con il Dio fedele, lento all’ira e ricco di grazia,  Mosè ha attinto la forza e la tenacia della sua 
intercessione. Non prega per sé, ma per il popolo che Dio si è acquistato. Già durante il combattimento contro gli 
Amaleciti  o per ottenere la guarigione di Maria,  Mosè intercede. Ma è soprattutto dopo l’apostasia del popolo che egli 
sta «sulla breccia» di fronte a Dio (Sal 106,23) per salvare il popolo . Gli argomenti della sua preghiera (l’intercessione 
è anch’essa un misterioso combattimento) ispireranno l’audacia dei grandi oranti del popolo ebreo come della Chiesa: 
Dio è amore; dunque, è giusto e fedele; non può contraddirsi, deve ricordarsi delle sue meravigliose gesta; è in gioco la 
sua Gloria, non può abbandonare questo popolo che porta il suo Nome. Questa preghiera di intercessione di Mosè 
raggiungerà il pieno compimento nell’unico «Mediatore tra Dio e gli uomini, l’Uomo Cristo Gesù» (1Tm 2,5) (CCC 
2574 – 2577). 
 
Davide e la preghiera del re  
La preghiera del popolo di Dio si sviluppa all’ombra della Dimora di Dio, cioè dell’Arca dell’Alleanza e più tardi del 
Tempio. Sono innanzitutto le guide del popolo i pastori e i profeti che gli insegneranno a pregare.  
Davide è per eccellenza il re «secondo il cuore di Dio», il pastore che prega per il suo popolo e in suo nome, colui la cui 
sottomissione alla volontà di Dio, la lode, il pentimento saranno modello di preghiera per il popolo. Unto di Dio, la sua 
preghiera è fedele adesione alla Promessa divina,  fiducia colma di amore e di gioia in colui che è il solo Re e Signore. 
Nei Salmi, Davide, ispirato dallo Spirito Santo, è il primo profeta della preghiera ebraica e cristiana. La preghiera di 
Cristo, vero Messia e figlio di Davide, rivelerà e compirà il senso di questa preghiera (CCC 2578 – 2579). 
 
Elia, i profeti e la conversione del cuore  

Il Tempio doveva essere per il popolo di Dio il luogo dell’educazione alla preghiera: i pellegrinaggi, le feste, i 
sacrifici, l’offerta della sera, l’incenso, i pani della «proposizione», tutti questi segni della Santità e della Gloria del Dio, 
Altissimo e Vicinissimo, erano appelli e cammini della preghiera. Il ritualismo spesso però trascinava il popolo verso un 
culto troppo esteriore. Era necessaria l’educazione della fede, la conversione del cuore. Questa fu la missione dei 
profeti, prima e dopo l’Esilio. 

Elia è il padre dei profeti, della generazione di coloro che cercano Dio, che cercano il suo Volto. Dopo aver 
imparato la misericordia nel suo ritiro presso il torrente Cherit, Elia insegna alla vedova di Zarepta la fede nella Parola 
di Dio, fede che egli conferma con la sua preghiera insistente: Dio fa tornare in vita il figlio della vedova. Al momento 
del sacrificio sul monte Carmelo, prova decisiva per la fede del popolo di Dio, è per la sua supplica che il fuoco del 
Signore consuma l’olocausto, «all’ora in cui si presenta l’offerta della sera»: «Rispondimi, Signore, rispondimi!» (1Re 
18,37); queste stesse parole di Elia sono riprese dalle Liturgie orientali nell’Epiclesi eucaristica. Infine, riprendendo il 
cammino nel deserto verso il luogo dove il Dio vivo e vero si è rivelato al suo popolo, Elia, come Mosè, entra «in una 
caverna» finché «passi» la presenza misteriosa di Dio . Ma è soltanto sul monte della Trasfigurazione che si svelerà 
colui di cui essi cercano il Volto:  la conoscenza della gloria di Dio rifulge sul volto di Cristo crocifisso e risorto (CCC 
2581 – 2583). 
 
I Salmi, preghiera dell’Assemblea  (in sintesi) 

I Salmi costituiscono il capolavoro della preghiera nell’Antico Testamento. Presentano due componenti 
inseparabili: personale e comunitaria. Abbracciano tutte le dimensioni della storia, facendo memoria delle promesse di 
Dio già realizzate e sperando nella venuta del Messia (CCC 2596). 

Pregati e pienamente attuati in Cristo, i Salmi sono un elemento essenziale e permanente della preghiera della 
sua Chiesa. Sono adatti agli uomini di ogni condizione e di ogni tempo (CCC 2597). 
 
Domande per  la revisione di vita : 

1. Senza preghiera non si vive l’esperienza della fede. Alla luce della catechesi prova a dirne le ragioni.  
2. E’ essenziale alla preghiera la sottomissione del cuore a Dio. Come tu vivi l’obbedienza della fede nelle 

situazioni concrete della tua vita? Ti pieghi alla volontà di Dio o tenti di piegare Dio alla tua volontà? 
3. La preghiera è vivere un’intimità con Dio: gioire di stare con Lui, alla sua presenza. Esperimenti questa 

verità o ti annoi nella preghiera, desiderando che finisca il più presto possibile? 
4. Sull’esempio di Mosè e soprattutto di Gesù, ti senti anche tu parte viva del popolo sacerdotale che 

intercede per il mondo? Vivi questa preghiera di intercessione o pensi solo a te e a chi ti sta vicino? 
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