
La preghiera come invocazione e supplica 
1° Incontro formativo: 24 ottobre 2007 

Premesse:  
1. La preghiera cristiana non è qualcosa che nasce da noi, ma viene dall’alto:  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. 
2.  Se è vera questa affermazione, ora proclamata, è anche vero che ci vuole la nostra parte. Per questo 
bisogna fare spazio allo Spirito perché sia Lui a pregare dentro di noi. E’ necessario, perciò, spogliarci 
di ogni presunzione e presentarci a Dio come poveri, senza nessuna pretesa, accettando l’aridità, 
l’attesa lunga. A volte la nostra preghiera è segnata dalla stanchezza, dalle distrazioni ed anche dalla 
sfiducia. 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 a pregare nella ferialità, in mezzo alle tentazioni, alle 
prove della vita ed alle aridità. Per questo la preghiera molto spesso è un combattimento. 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”). 
3. 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. Perché bisogna arrivare a questo? Perché dobbiamo essere convinti che il Signore non vuole il 
nostro male, anzi ha per noi un progetto d’amore più grande di quello che abbiamo noi sulla nostra vita. Ed 
anche quello che a noi sembra male, dobbiamo avere la certezza che Dio ha il potere di trasformarlo in bene.  
 
4. Cerchiamo ora nei testi del N. T. alcune indicazioni per la nostra preghiera. Ci sono diverse forme di 
preghiera. Noi oggi facciamo riferimento alla preghiera, come invocazione e supplica. 
- 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 me!”.  

• cfr Mc 10, 46-52: la preghiera del cieco di Gerico. E’ molto significativo questo testo. Il cieco, quando 
sente che sta passando Gesù, comincia a gridare: “Gesù, figlio di David, abbi pietà di me!”… Anche 
quando Gesù non lo ascolta e tutti gli dicono di non gridare più, perché è inutile… ormai Gesù è passato 
oltre… Lui continua a gridare: “Gesù, Figlio di David, abbi pietà di me!”… Questa Parola del cieco di 
Gerico ci insegna che la preghiera fatta con questa insistenza, con questa fede, è una preghiera 
vincente… E’ così che dobbiamo pregare: Non dobbiamo stancarci mai. Anche quando sembra che Dio 
non ci ascolta, dobbiamo continuare a gridare. Sta scritto nella Bibbia che il Signore ascolta il grido del 
povero (cfr Sal  33, 7s) ed è “ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque invocherà il nome 
del Signore sarà salvato” (Rom 10, 12s)  

• cfr Lc 18, 1 - 8: la preghiera della vedova al giudice iniquo. Anche questo vangelo ci insegna la stessa 
cosa. La richiesta della vedova è: “fammi giustizia contro il mio avversario”… Tutti noi – dicono i Padri 
- abbiamo un avversario, che è il maligno. Molte volte egli occupa la casa del nostro cuore e ci “obbliga” 
a peccare, ad essere suoi schiavi… Ed il suo potere su di noi è così forte (pensiamo alle situazioni di 



peccato da cui non sappiamo liberarci) che noi non siamo capaci di vincerlo con le nostre forze. In 
questa parabola Gesù fa, poi, un commento: “Avete udito ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non 
farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Vi dico che farà loro giustizia 
prontamente” (vv. 6 – 8). 

- Bisogna pregare anche in modo importuno (durante la notte, per  es.): 
• Lc  11, 5-13: L'amico importuno, che va bussare di notte al suo amico, viene esaudito proprio perché 

importuno. Segue poi l’attualizzazione di Gesù sull’efficacia della preghiera: [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). 

- Bisogna pregare con umiltà, senza giudicare nessuno (non con lo spirito del fariseo) 
• Lc 18, 9-14: la parabola del fariseo e del pubblicano: la preghiera fatta col cuore contrito ed umiliato è 

una preghiera irresistibile; dinanzi a questa forma di preghiera Dio si intenerisce, concede con 
abbondanza la sua misericordia. 

- Bisogna pregare, usando misericordia, pregando per i nemici e perdonando 
• 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. 

Questo è quello che ha fatto Gesù sulla croce: Lc 23, 24:[34]Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non 
sanno quello che fanno». Ed è anche  la preghiera che ha fatto 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. Questa è anche la 
preghiera di tutti i santi martiri. 
- Bisogna pregare con fede: 
•  cfr Mt 8, 5-10: La preghiera del centurione di Cafarnao: [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.  

• 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. 

 
Domande per la revisione di vita 
1. Ti è chiaro il concetto che la preghiera ha lo scopo di farti entrare nella volontà di Dio? Oppure 

vuoi piegare Dio a fare la tua volontà? Nella preghiera chiedi il dono dello Spirito? 
2. Il vangelo ci suggerisce che dobbiamo pregare con insistenza (cfr l’amico importuno), 

perseverando con un’audacia fiduciosa e filiale (cfr. il cieco di Gerico; la vedova e il giudice iniquo; 
la preghiera del centurione), avendo un cuore umile e contrito (cfr la preghiera del pubblicano), 
riconciliandoci con i fratelli e perdonando le offese, così come ha fatto Gesù sulla croce.  


