
LA PREGHIERA 
Ritiro Spirituale UAL: 18 ottobre  1998 

Premessa:  
 Il Signore ci ha convocati qui, chiamandoci alla preghiera. La preghiera  è una relazione di alleanza tra Dio e l’uomo 

in Cristo, sgorga dallo Spirito Santo e da noi, è rivolta al Padre, in unione con la volontà umana del Figlio di Dio 
fatto uomo (CCC n. 2564). 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 (CCC n. 2565).  

 In quanto creature già sul piano della creazione esiste una relazione di dipendenza tra Dio e noi. Sul piano della 
redenzione (chiamata sopra: nuova alleanza) questa relazione diventa più profonda. Difatti, resi partecipi della 
natura di Dio, diventiamo figli adottivi di Dio Padre, fratelli di Cristo, pieni di Spirito Santo.     

 L’umiltà è il fondamento della preghiera, è il la disposizione necessaria per ricevere gratuitamente il dono della 
preghiera. L’umiltà è verità: vuol dire riconoscere chi siamo noi e chi è Dio.  

 La preghiera scaturisce dal cuore dell’uomo (CCC n. 2562). Il cuore è il nostro centro nascosto; è la parte più 
profonda delle nostre facoltà psichiche. Solo lo Spirito  di Dio può scrutarlo e conoscerlo. E’ il luogo della decisione 
e dell’incontro personale con Dio: è il luogo dell’Alleanza (CCC n. 2563). E’ il luogo dove hanno risonanza i fatti 
gioiosi o tristi della nostra  vita. 

 
1.  Il Signore ha sete di noi, della nostra preghiera. Questo è il senso della richiesta che fa Gesù alla 

Samaritana: “dammi da bere”(Gv. 4, 7b). Come alla Samaritana anche a noi, presso i pozzi dove noi 
cerchiamo la nostra acqua (cioè nei luoghi e nelle cose in cui noi pensiamo di soddisfare la nostra sete di 
felicità e la nostra gioia di vivere) Gesù  dice “Se tu conoscessi il dono di Dio, tu gliene avresti chiesto ed 
egli ti avrebbe dato acqua viva!” (Gv. 4, 10). Con queste parole Egli viene a cercarci. La preghiera è 
l’incontro della sete di Dio con la nostra sete: Dio ha sete che noi abbiamo sete di Lui (CCC n. 2560). La 
nostra preghiera di domanda è paradossalmente una risposta: risposta al lamento del Dio vivente: “Essi 
hanno abbandonato me sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne screpolate”(Ger. 2, 13); 
risposta d’amore alla sete del Figlio Unigenito. 

2.  “Chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui 
sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv. 4, 14). L’acqua si riferisce allo Spirito Santo che 
Gesù dona a chi crede in Lui. Tutti abbiamo ricevuto lo Spirito di Cristo nel Battesimo e nella Cresima. 
Lo Spirito  viene effuso continuamente dentro di noi attraverso i sacramenti e attraverso le altre vie 
misteriose di Dio. Ed è lo Spirito Santo colui che alita la preghiera dentro di noi, perché nella nostra 
natura umana “nemmeno sappiamo cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con 
insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuore sa quali sono i desideri dello Spirito, 
poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio”(Rom. 8, 26-27). 

3.  S. Teresa del B. G. così definisce 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. Agostino, parlando della 
preghiera di Gesù, dice: “Prega per noi come nostro sacerdote; prega in noi come    nostro capo; è pregato 
da noi come nostro Dio. Riconosciamo, dunque, in lui la nostra voce, e in noi la sua voce”. 

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). 
• 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 (esprime la coscienza della nostra relazione con Dio: in quanto creature, non 
siamo noi il nostro principio, né siamo padroni delle avversità, né siamo il nostro ultimo fine. Inoltre, 
essendo peccatori, noi come cristiani, sappiamo che ci allontaniamo dal Padre. La domanda è già un 
ritorno a Lui). La preghiera di domanda è fatta con insistenza, con umiltà, gridando e lottando (cfr. Lc. 
11, 5-19;  18, 1- 14;  Mc. 10, 46-52 ; Rom. 15, 30;  Col. 4, 12). Il primo moto della preghiera di domanda  
è la domanda di perdono. Inoltre essa è imperniata sul desiderio e sulla ricerca del Regno di Dio. Infine, 
quando si condivide l’amore salvifico di Dio e si è disposti a fare sempre la volontà di Dio, ogni necessità 
può diventare oggetto della preghiera di domanda (cfr.Gc.1, 5-8;     Ef. 5,20;  Fil. 4, 6-7;  Col. 3, 16-17;  
1Tess. 5, 17-18 (CCC n. 2629 - 2633). Sottolineo un’altra  caratteristica della preghiera: “Voglio dunque 
che gli uomini preghino, dovunque si trovino, alzando al cielo mani pure senza ire e senza contese” (1Tm. 
2, 8). 



• 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). Molto efficace è la 
preghiera per i nemici (cfr. Lc. 6, 27-28), perché è in grande sintonia con la misericordia di Dio. 

• 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 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). 

5.  Il combattimento della preghiera. La preghiera suppone uno sforzo e una lotta contro noi stessi e contro le 
insidie del Tentatore. Il combattimento della preghiera è inseparabile dal “combattimento spirituale”, 
necessario per agire abitualmente secondo lo Spirito di Cristo: si prega come si vive, perché si vive come 
si prega (CCC n. 2725. 2752). 

• Nel combattimento della preghiera dobbiamo affrontare delle concezioni erronee della preghiera: per 
alcuni essa è una semplice operazione psicologica, per altri uno sforzo di concentrazione per arrivare al 
vuoto mentale, per altri ancora un semplice fatto di parole rituali. Nell’inconscio di molti cristiani, 
pregare è un’occupazione incompatibile con tutto ciò che hanno da fare: non ne hanno il tempo. Chi 
ignora che la preghiera  viene anche dallo Spirito Santo molto presto si scoraggia (CCC n. 2726).  

• Dobbiamo anche affrontare alcune “mentalità” di questo mondo: a) è vero solo ciò che è verificato dalla 
ragione e dalla scienza (pregare, invece, è un mistero che oltrepassa  la nostra coscienza e il nostro 
inconscio);  b) i valori della produzione e del rendimento (la preghiera, improduttiva, è dunque inutile);  
c) il sensualismo e il comfort, eretti a criteri del vero, del bene e del  bello (la preghiera, invece, “amore 
per la Bellezza” <filocalia>, è passione per la Gloria del  Dio vivo e vero);  d) la preghiera presentata 
come fuga dal mondo, per reazione contro l’attivismo ( la preghiera cristiana, invece, non è un estraniarsi 
dalla storia, né un divorzio dalla vita) (CCC n. 2727). 

• La nostra lotta deve affrontare anche ciò che sentiamo come nostri insuccessi nella preghiera: 
scoraggiamenti dinanzi alle nostre aridità, tristezza di non dare tutto al Signore, delusione per non essere 
esauditi secondo la nostra volontà, ferimento del nostro orgoglio che si ostina sulla nostra indegnità di 
peccatori... Allora , ci diciamo, perché pregare?  Per vincere tali ostacoli bisogna rispondere con l’umiltà, 
la confidenza e la perseveranza (CCC n. 2728). 

• Le principali difficoltà nell’esercizio della preghiera sono la distrazione e l’aridità. Il rimedio si trova 
nella fede, nella conversione e nella custodia del cuore (CCC n. 2754). 

• Due tentazioni frequenti minacciano la preghiera: la mancanza di fede e l’accidia, che è una forma di 
depressione, dovuta al rilassamento dell’ascesi, ad un venir meno della vigilanza, alla mancata custodia 
del cuore. L’umile non si stupisce della propria miseria; essa lo conduce ad una maggior fiducia, a 
rimaner saldo nella costanza (CCC n. 2733. 2755). 

• La confidenza filiale viene messa alla prova quando abbiamo la sensazione di non essere sempre esauditi. 
Il Vangelo ci invita ad interrogarci sulla conformità della nostra preghiera al desiderio dello Spirito (CCC 
n. 2756). A tale proposito ricordiamo le parole di S: Agostino: la preghiera non è efficace vel quia mali 
(perché siamo cattivi, non in grazia di Dio), vel quia male (perché chiediamo in modo sbagliato), vel quia 
mala(perché chiediamo cose cattive). 

• “Pregate incessantemente”(1Tess. 5, 17). E’ sempre possibile pregare. Anzi, è una necessità vitale. 
Preghiera e vita cristiana sono inseparabili (CCC n. 2757).  

6.  Il cristiano non vive solo la preghiera personale, ma anche quella comunitaria. Dio non ci salva da soli, 
ma ci inserisce in un popolo, in una famiglia: la Chiesa (LG nn. 7. 9). La Chiesa  vive la sua preghiera 
comunitaria nella Liturgia (Liturgia delle Ore, Sacramenti, ecc.). La massima espressione della preghiera 
comunitaria è l’Eucaristia, sorgente e culmine della vita cristiana.     

 
 


