
Sulla preghiera 
Incontro formativo: 23 gennaio 2002 

 
1. C ‘è una preghiera  che nasce spontanea dal profondo del nostro essere in alcuni momenti felici 

o tristi della vita (“Signore, aiutami! Signore, ti ringrazio!) o dinanzi ad uno spettacolo della 
natura (un tramonto, un fiore, un cielo stellato, ecc…). Un esempio di quest’ultima preghiera è il 
salmo 8: “O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra… con la bocca dei 
bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza…”. Questa preghiera può essere chiamata preghiera 
umana, in quanto è semplicemente la mia risposta alla realtà che mi circonda o alla sensazione di 
autenticità che sento dentro di me e, pertanto, può essere fatta anche da chi non è cristiano. 

2. Le note indispensabili per esperimentare la realtà della preghiera sono tre: a) la fede in un Dio 
personale, vivente: non si parla ad un’idea o ad una forza impersonale, ma al Dio vivente, al Dio 
dell’Amore; b) la fede nella presenza reale di Dio nella mia vita e nella storia: la fede viva si esprime 
con la preghiera, che è dialogo di amore con Dio; il momento in cui cessa la preghiera,cessa anche la 
fede viva; c) la fiducia che il Dio che ci ha parlato e continua a rivelarsi, ascolterà la nostra 
preghiera: la preghiera, perciò, suppone un rapporto tu-io io-tu. Queste tre condizioni costitutive 
della preghiera  si verificano ovunque vi sia religione autentica. Col P. Haring possiamo affermare 
che dovunque si prega con fiducia  e con fede viva, là vi è la presenza dello Spirito di Dio. E la 
grazia di Cristo non rimane assente, anche se chi prega non conosce né Gesù, né il mistero 
della Trinità.  

3. La preghiera cristiana, difatti, è un dono dello Spirito. (cfr Rom 8, 14-215. 26-27: [14] Tutti 
quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. [15]E voi non avete 
ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli 
adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!». [26]Allo stesso modo anche lo Spirito viene 
in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma 
lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; [27]e colui che scruta i 
cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di 
Dio. 

4. Si tratta perciò di cercare dentro di noi la voce dello Spirito, che prega, per dargli spazio, per dargli 
voce. Secondo un grande esegeta di S. Giovanni (P. Mollat) ciò che differenza la preghiera 
cristiana dalla preghiera di tutte le altre religioni è la preghiera “in spirito e verità” (Gv 4). 
Secondo il linguaggio giovanneo “verità” significa: Dio Padre che si rivela in Cristo. Quindi 
possiamo imparare tante cose dalla preghiera delle altre religioni, ma lo specifico della preghiera 
cristiana è che essa è dono diretto di Dio che ci manda lo Spirito, che ci dona di pregare nella 
verità, cioè nella rivelazione che il Padre fa di se stesso in Gesù. Per questo la preghiera liturgica 
si conclude con la formula: Per il N: S: Gesù Cristo…, che vive e regna con te nell’unità dello 
Spirito Santo…  

5. E’ necessario educarsi a questa preghiera, in cui si percepisce che è lo Spirito a pregare dentro 
di noi. Per questo è importante  un “ingresso” nella preghiera: non si può partire in quarta, ma 
bisogna un po’ spogliarsi di ogni presunzione (di ciò che crediamo di aver imparato o di possedere) 
per dialogare con Dio. Bisogna presentarsi a Dio come poveri, senza nessuna pretesa, accettando 
l’aridità, l’attesa lunga. A volte la nostra preghiera è segnata dalla stanchezza, dalle distrazioni e 
cose simili… Ma il Signore spesso viene in nostro aiuto con qualche esperienza positiva in un 
gruppo, in un ritiro, in una catechesi, in qualche lettura…Tutte queste esperienze aiutano, sono 
necessarie per sostenere la preghiera, ma sono passeggere… Bisogna arrivare al “quotidiano”, al 
“feriale”. Un altro aiuto può venire dalla Parola di Dio: partendo sempre dalla preghiera del cuore, 
bisogna domandarsi: in quale fatto, in quale personaggio della Bibbia io mi ritrovo… 

6. Va detto anche che la preghiera non consiste in pratiche tecniche (queste ultime possono essere 
utili, ma non essenziali). Lo scopo della preghiera non è quello di educarsi ad essere padroni di se 
stessi (questo si propongono le tecniche orientali, come lo yoga, ecc…). Questo non è lo scopo della 
preghiera, anche se la preghiera porta un frutto di equilibrio, di dominio su se stessi. Lo scopo della 
preghiera è quello espresso da Gesù: “Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta… Padre, 
nelle tue mani consegno il mio spirito”. Questo è il culmine della preghiera… Ogni preghiera 
che non conduca l’uomo a questo culmine (consegnarsi con fiducia ed amore nelle mani di Dio) è 
illusoria e può essere fonte di deviazione religiosa. Una persona può anche pregare molto, ma in 
modo distorto (una preghiera è distorta quanto mira a piegare Dio alla nostra volontà; invece la 



preghiera vera mira a far piegare noi alla volontà di Dio). Per questo bisogna tenere presente il punto 
di arrivo della preghiera, che è quello di consegnare la nostra vita nelle mani del Signore. Allora la 
preghiera ha raggiunto veramente l’autorivelazione di ciò che l’uomo è: un essere venuto da 
Dio e destinato a ritrovare se stesso nel lanciarsi , nel buttarsi attraverso il dono della fede, 
nelle mani di Dio Padre.  

7. In questo c’è un legame tra la preghiera e l’Eucaristia, perché è nell’Eucaristia che facciamo 
memoria di Gesù che consegna se stesso al Padre. Noi siamo chiamati a lasciarci attrarre da questo 
vortice di dedizione per entrare nel dono stesso di Cristo. La nostra preghiera diventa così 
preparazione, attualizzazione, vissuto dell’Eucaristia. Ci disponiamo così al servizio degli altri: 
consegnare la nostra vita a Dio non vuol dire consegnarla in modo astratto, quasi per 
estraniarci dal mondo, ma significa consegnarla a Lui perché ci metta in stato di servizio 
incondizionato verso i fratelli. Qui si fonda non solo il rapporto tra preghiera ed Eucaristia, ma 
anche il rapporto tra preghiera e vita. La pietra di paragone dell’autenticità della preghiera è non 
il ripiegamento su di sé o il gusto intimistico che ci spinge a trovare delle soddisfazioni personali, ma 
la chiara e franca messa a disposizione della nostra vita per tutti quelli che hanno bisogno di noi, per 
chi soffre, per i più poveri, per i più bisognosi, per i nostri “piccoli”. 

8. Anche se la preghiera è un dono, rimane sempre vero che esso va accolto e vissuto. L’esperienza ci 
dice che non è facile pregare. La preghiera è un combattimento. A volte la pigrizia, altre volte 
l’aridità e l’apatia, altre volte il “silenzio” di Dio dinanzi alle nostre richieste, rendono la nostra 
preghiera difficile. Ma bisogna ricordare che la preghiera va sempre fatta anche quando ci sono 
queste difficoltà, perché dalla preghiera dipende la nostra salvezza (S. Alfonso diceva: “Chi prega si 
salva, chi non prega si danna”) e, soprattutto, perché  la preghiera ha una forza irresistibile dinanzi a 
Dio (“è potenza dell’uomo e debolezza di Dio”). 

9. Cerchiamo ora nei testi del N. T. alcune indicazioni per la nostra preghiera. Facciamo qui 
riferimento alla preghiera, come invocazione e supplica (della preghiera, come contemplazione e 
lode abbiamo parlato nel ritiro di domenica, 13 gennaio u.s.). 

10. Bisogna pregare sempre, senza stancarsi mai, e con insistenza 
• 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 noi!”. 

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

• Da ricordare quante volte Gesù, come dice il vangelo, si apparta per pregare 
11. Bisogna pregare anche in modo importuno (durante la notte, per  es.)  
Cfr Lc  11, 5-13: L'amico importuno e l’attualizzazione di Gesù sull’efficacia della preghiera 
(Sottolineo il v. 13, in cui ci viene indicato quello che dobbiamo chiedere: lo Spirito Santo). 
12. 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 
• 13.Bisogna pregare, usando misericordia, pregando per i nemici e perdonando 
•  Cfr Mt  5, 23-24; Mt 5, 43-48; Mc 11, 25; 1Tm 2, 5. 
• E’ quello che ha fatto Gesù sulla croce: Lc 23, 24:[34]Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non 

sanno quello che fanno». 
• E’ la preghiera che ha fatto anche 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. 

• 13.Bisogna pregare con fede: 
•  cfr Mt 8, 5-10: La preghiera del centurione di Cafarnao. 
•  
• 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. 

 
 
 
 



Alcuni testi del N.T. sul tema della preghiera 
Lc 18, 1-18: la preghiera della vedova al giudice iniquo: [1]Disse loro una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi: [2]«C'era in una città un giudice, che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. 
[3]In quella città c'era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: Fammi giustizia contro il mio avversario. 
[4]Per un certo tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, 
[5]poiché questa vedova è così molesta le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi». [6]E il 
Signore soggiunse: «Avete udito ciò che dice il giudice disonesto. [7]E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che 
gridano giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare? [8]Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma 
il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 

• Cfr Mc 10, 46-52: la preghiera del cieco di Gerico: [46]E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico insieme 
ai discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. [47]Costui, al 
sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 
[48]Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di 
me!».[49]Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». E chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti 
chiama!». [50]Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. [51]Allora Gesù gli disse: «Che vuoi 
che io ti faccia?». E il cieco a lui: «Rabbunì, che io riabbia la vista!». [52]E Gesù gli disse: «Và, la tua fede ti ha 
salvato». E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada. 
13. Bisogna pregare anche in modo importuno (durante la notte, per  es.): Cfr Lc  11, 5-13: 
L'amico importuno 
 [5]Poi aggiunse: «Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: Amico, prestami tre pani, 
[6]perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti; [7]e se quegli dall'interno 
gli risponde: Non m'importunare, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per 
darteli; [8]vi dico che, se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene 
occorrono almeno per la sua insistenza. 
Efficacia della preghiera (quella che segue è l’attualizzazione di Gesù!) 
 [9]Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. [10]Perché chi 
chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. [11]Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, 
gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? [12]O se gli chiede un uovo, 
gli darà uno scorpione? [13]Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il 
Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!».(Sottolineo quest’ultimo versetto, in cui ci 
viene indicato quello che dobbiamo chiedere: lo Spirito Santo). 
14. Bisogna pregare con umiltà, senza giudicare nessuno (non con lo spirito del fariseo) 

•  Cfr Lc 18, 9-14: [9]Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di esser giusti e disprezzavano gli 
altri: [10]«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. [11]Il fariseo, stando in 
piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 
neppure come questo pubblicano. [12]Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo. [13]Il 
pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto 
dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. [14]Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza 
dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato». 
15.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. 

• Mt 8, 5-10: [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.  
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