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La vera preghiera 
 
“Io credo che l'uomo non può realizzarsi senza il silenzio e 

la preghiera. Ciò che più manca a questo nostro tempo, a questa 
civiltà, è lo spirito di preghiera. Questa sarebbe la vera 
rivoluzione: il mondo non prega? Io prego. Il mondo non fa il 
silenzio? Io faccio il silenzio. E mi metto in ascolto. 

Rivoluzione non consiste nel rompere o nel distruggere, ma 
nell'immettere uno spirito nuovo nelle forme di sempre. 

Ciò che più ci manca è proprio il rapporto con il mistero, 
l'apertura sull'infinito di Dio: per questo l'uomo è così solo, 
insufficiente e minacciato. É la caratteristica di questa civiltà del 
fracasso: non si fa più silenzio, non si contempla più. Si è perso il 
vero valore delle cose. 

Ed è un tempo senza canti. Oggi non si canta; oggi si urla, si 
grida: appunto, civiltà del frastuono. Tempo senza preghiera. 
Senza silenzio, e quindi senza ascolto. Più nessuno ascolta 
nessuno. Non è senza una ragione che questi tempi sono senza 
gioia, perché la gioia viene da molto lontano. Occorre scavare in 
profondità: bisogna ritornare a pregare”. 

 
 David Maria Turoldo 
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SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE! 
 
A tutti auguro la pace del cuore nel nome di Gesù per 

intercessione di Maria! Facciamo due passi insieme verso 
l’incontro più bello e affascinante: l’incontro con Dio! 

Si può veramente incontrare Dio e si può parlare con Lui: 
anzi, la qualità della vita dipende da questo incontro (non da altri!) 
e da questo dialogo (non da altri!). 

Il Papa ce lo ricorda con parole lucidissime: “Sì, 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”. 

Così scrive il Papa nella Lettera inviata a tutta la Chiesa per 
tratteggiare il cammino di questo tempo del dopo-Giubileo. 

Seguendo le indicazioni del Santo Padre desidero offrirvi 
alcuni pensieri per ricordarvi la necessità della preghiera e per 
indicarvi alcuni passaggi chiave della preghiera vera: la preghiera 
che trasforma la vita! 

Abbiate la bontà di leggere personalmente questa Lettera e di 
rileggerla comunitariamente: in famiglia e nella comunità 
parrocchiale. 

Con l’aiuto di Dio, questi semplicissimi pensieri possono 
essere l’occasione per fare un salto di qualità nella vostra 
preghiera: vi assicuro che, se così accadrà, non solo vi sentirete 
diversi, ma il mondo stesso diventerà migliore attraverso voi. 

 

Senza preghiera non si può vivere 
 

Nella Bibbia è chiaramente affermata la necessità della 
preghiera: della preghiera vera!  
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Nel Vecchio Testamento, innanzitutto, ci sono due episodi 
che mettono ben in luce il gigantesco potere della preghiera. 

Il primo è ambientato attorno alle ‘Querce di Mamre’. 
Abramo ha appena ospitato tre misteriosi personaggi ed ha 
ricevuto l'inaudito annuncio che, entro un anno, sarà padre di un 
bambino ... lungamente atteso. Il clima è pieno di mistero, ma 
anche denso di luce: ogni incontro con Dio, infatti, è così. 

Ecco la scena della preghiera audace ed insistente: 
“Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare 

Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per 
congedarli. Il Signore diceva: ‘Devo io tener nascosto ad Abramo 
quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una 
nazione grande e potente e in lui si diranno benedette tutte le 
nazioni della terra?’” (Gen 18, 16-18). 

E Dio confida ad Abramo che il peccato pesa sulla sorte di 
due città, al punto tale che sta per distruggerle. Abramo avverte un 
fremito di solidarietà verso le due città, e, contemporaneamente, 
sente di poter bussare al cuore dei ‘tre misteriosi personaggi’: 
“Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 
cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non 
perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si 
trovano? Lungi da te far morire il giusto con l'empio, così che il 
giusto sia trattato come l'empio; lungi da te! Forse il giudice di 
tutta la Terra non praticherà la giustizia?” (Ivi, 18, 23-25). 

La preghiera vera fa entrare nel Cuore di Dio e, quindi, può 
permettersi di essere audace e insistente. Per questo Abramo non 
si perde d'animo e scende a quaranta persone, a trenta, a venti e la 
risposta è: “Non la distruggerò per riguardo a quei venti” (Ivi, 18, 
31). Abramo ha un momento di esitazione, ma, poi, con il 
coraggio della fede, si azzarda a dire. “'Non si adiri il mio 
Signore, se parlo ancora una volta sola; forse là se ne troveranno 
dieci'. Rispose: 'Non la distruggerò per riguardo a quei dieci'” 
(Ivi, 18, 32). 

I dieci giusti, purtroppo, mancarono! Ma resta intatto il 
significato del racconto: la preghiera è dialogo; la preghiera è 
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iniziativa d'amore; la preghiera è ardimento; la preghiera è la porta 
che ci introduce nel Cuore di Dio e nel mistero stesso delle Sue 
decisioni. 

Oh, se pregassimo davvero! Giovanni Paolo I, in una delle 
poche catechesi che il Signore gli concesse di fare, con il candore 
che gli era proprio, esclamò: “Perdiamo tante battaglie, perché 
preghiamo poco!”. La Bibbia gli dà ampiamente ragione. 

Il secondo memorabile episodio sulla forza della preghiera è 
nel libro dell'Esodo. Israele è in viaggio verso la Terra Promessa: 
ma il viaggio è pieno di insidie, di rischi, di agguati, di nemici. 
Davanti ad un nemico potente ed insidioso, Mosè prende la 
seguente decisione: 

“Disse a Giosuè: ‘Scegli per noi alcuni uomini ed esci in 
battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del 
colle con in mano il bastone di Dio!’. Giosuè eseguì quanto gli 
aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre 
Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè 
alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava 
cadere, era più forte Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani 
per la stanchezza, presero una pietra, la collocarono sotto di lui 
ed egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e uno 
dall'altra, sostenevano le sue mani” (Es 17, 8-12). 

A volte, davanti ai continui problemi del nostro faticoso 
cammino verso la Terra Promessa, noi cerchiamo soluzioni di 
pura alchimia umana e, talvolta, di furbizia tutta terrestre. 

E se la soluzione, invece, stesse semplicemente nell'alzare le 
mani verso il Cielo giorno e notte? É mai possibile che l'esempio 
di Mosè non abbia qualcosa da insegnare anche a noi, ‘professori’ 
di Dio più che ‘testimoni’ di Dio? 

Teoricamente siamo tutti convinti dell'importanza della 
preghiera: e se ne parla spesso; e lo si ripete dovunque. 

Ma siamo proprio sicuri che la preghiera sia al centro della 
nostra vita? Una cosa è parlare di preghiera, un’altra cosa è 
pregare! 
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A volte, davanti alle ricorrenti e insidiose sfide della storia, 
siamo tutti tentati di affidarci a collaborazioni di raffinate 
competenze e di alta professionalità ... teorica. E se, invece, 
cercassimo semplicemente alcune persone, come Aronne e Cur, 
per tenere sempre alzate le mani di coloro che devono pregare per 
tutti, non pensiamo che avremmo più forza e più credibilità e più 
incisività nel nostro apostolato? 

 
 
‘Gesù pregava!’: basta questo argomento a favore 

della preghiera 
 
Il comportamento di Gesù è, per il discepolo, una norma 

assoluta di vita. Gesù, infatti, è il Maestro! 
Ebbene, nessuno può negare che la preghiera sia stata 

letteralmente il centro della vita di Gesù: la preghiera era il suo 
respiro, il suo orizzonte di riferimento, la sorgente delle sue azioni 
e delle sue parole. 

B. Pascal (1623-1662), guardando Gesù, ricavava le norme 
del comportamento cristiano e concludeva. “Amo la povertà, 
perché Cristo ha amato la povertà!”. Ma si può tranquillamente e 
legittimamente dire la stessa cosa riguardo alla preghiera: “Amo la 
preghiera senza discutere, perché Cristo ha amato la preghiera!”. 

L'evangelista Marco annota: “Al mattino Gesù si alzò 
quando era ancora buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo 
deserto e là pregava” (Mc 1,35). 

Doveva essere un gesto così abituale da restare 
profondamente impresso nella memoria degli apostoli: essi, dopo 
l'Ascensione, non potevano ricordare il loro Maestro e Signore 
senza ricordare anche la Sua preghiera. 

San Luca, scrittore capace quasi di dipingere i gesti della vita 
di Gesù, sottolinea un particolare di grande importanza: Gesù, 
prima di prendere la decisione di chiamare gli apostoli, passò 
un'intera notte in preghiera! L’evangelista riporta questo fatto, 
perché è una straordinaria lezione di vita: “In quei giorni Gesù se 
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ne andò sulla montagna a pregare e passò tutta la notte in 
orazione. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne 
scelse dodici” (Lc 6,12-13). 

Carlo de Foucauld (1858-1916), toccato profondamente da 
questo comportamento di Gesù, si innamorò della preghiera 
notturna: la notte divenne il rifugio abituale della sua preghiera e il 
tempo più amato per il colloquio e per l'adorazione e per 
l'intercessione. 

Non dovrebbe fare altrettanto ogni discepolo? Un discepolo 
non dovrebbe avere gli occhi sempre rivolti al Maestro per 
cogliere nella Sua vita ogni palpito, ogni sfumatura, ogni 
atteggiamento? 

Quanto, oggi, il nostro sguardo è rivolto al Signore? 
Quanto la Sua vita ispira la nostra vita? 
Non si possono eludere queste domande, se vogliamo che 

Gesù sia il Maestro e noi i discepoli! 
D'altra parte, è doloroso dover ammettere che tante nostre 

decisioni non nascono dalla preghiera: nascono dalla intelligenza, 
ma basta l'intelligenza? nascono dallo studio, ma basta lo studio? 
nascono dalla ricerca, ma basta la ricerca? nascono dalla 
sociologia, ma basta la sociologia? nascono dalla furbizia, ma 
basta la furbizia? 

Seguiamo ancora il Maestro. Scrive l'evangelista Matteo: 
“Udito ciò (=la morte di Giovanni) Gesù partì di là e si 

ritirò in disparte” (Mt 14, 13); e, poco oltre, aggiunge: “Subito 
dopo (la moltiplicazione dei pani) ordinò ai discepoli di salire 
sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre Egli avrebbe 
congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, solo, a 
pregare. Venuta la sera, Egli se ne stava ancora solo lassù” (Mt 
14,22-23). 

Questi gesti abituali di Gesù rimasero indelebilmente scolpiti 
nella memoria dei discepoli e divennero punto di continuo 
riferimento delle loro scelte e del loro comportamento. 

Pietro (colui che Gesù scelse per confermare la fede degli 
altri!) come avrebbe, un giorno, potuto dire: “Noi ci dedicheremo 
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al ministero della Parola e alla preghiera” (At 6, 4), se non fosse 
stato più che convinto di seguire un comportamento già visto nel 
Maestro? 

Questa scelta di Pietro non ha qualcosa da dire anche a noi, 
oggi? 

I Vangeli, addirittura, ci dicono che la preghiera di Gesù 
mise in crisi la preghiera dei discepoli. Guardando Gesù che 
pregava, essi si accorsero di non saper pregare! Ed ecco che cosa 
accadde: “Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e 
quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: 'Signore, insegnaci 
a pregare!'” (Lc 11, 1). 

‘Insegnaci a pregare!’ 
La preghiera di Gesù doveva essere, ad un tempo, 

trasparente e misteriosa: era una preghiera nella quale qualcosa di 
bello si vedeva, ma, contemporaneamente, restava nascosto un 
mistero profondo. Fu spontanea la richiesta degli apostoli: “Gesù, 
facci entrare in questo mistero bello, che traspare nei tuoi occhi e 
sul tuo volto. Gesù insegnaci a pregare!”. 

Anche noi abbiamo bisogno di riprendere questa 
invocazione: tutti, infatti, dobbiamo metterci bene in testa che non 
è finito il cammino della nostra preghiera, perché non è finito il 
cammino della fede e non è finito il cammino della conversione; 
cammino di conversione, cammino di fede e cammino di 
preghiera sono cammini in contemporanea, sono cammini 
interscambiabili. 

L’evangelista Giovanni, che ebbe la grazia di sentire il 
battito del cuore di Cristo e di intuire l'abisso di Amore che 
nascondeva, fotografò i sentimenti delle ultime ore della vita di 
Cristo riportando una lunga memorabile preghiera: la preghiera al 
Padre, la preghiera dell'offerta d'Amore, la preghiera dell'amicizia 
divina, la preghiera accorata per l'unità dei discepoli, la preghiera 
per invocare l'anima della preghiera per gli apostoli e per i 
discepoli di tutti i tempi. 

E, conclusa la cena, San Luca riferisce: “Uscito se ne andò, 
secondo il suo solito, al Monte degli Ulivi e lo seguirono anche i 
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discepoli. Quando giunse sul luogo, disse loro: ‘Pregate per non 
cadere in tentazione’. Poi si allontanò da loro alcuni passi e, 
inginocchiatosi, pregava” (Lc 22, 39-40). 

É mai possibile che nel momento più drammatico della Sua 
vita quando lo stesso Suo corpo reagiva sudando sangue, è mai 
possibile che Gesù abbia visto come unica forza ed unica risorsa 
la preghiera? Eppure è così! Il Vangelo non può essere cambiato, 
né può essere ritoccato: è così, semplicemente così! 

E, giunto il momento supremo, Gesù pregando entra 
nell'abbraccio con il Padre: “Gridando a gran voce, disse: 'Padre, 
nelle tue mani consegno il mio spirito'. Detto questo, spirò” (Lc 
23,46). 

Se questa è stata la vita di Gesù, se questo è stato il Suo 
apostolato ... possiamo noi vivere una vita diversa o pensare in 
modo diverso il nostro apostolato? 

“Signore, insegnaci a pregare!”. 
La Parola di Dio ci risponde. Ascoltiamo! 
 
 
Primo passo dell'uomo verso la preghiera: 

“Signore, rivelami la misura dei miei giorni e saprò 
quanto effimero io sia” (Sal 39, 5) 

 
La Bibbia categoricamente insegna (ma lo insegna anche 

l'esperienza!) che l'uomo è piccolo. Sì, l'uomo è piccolo! 
Questa verità di partenza è fondamentale: infatti, se l'uomo 

scambia la misura reale della sua statura con la misura irreale dei 
suoi desideri, egli compie un errore fatale e, prima o poi, passerà 
dalla illusione alla delusione: passerà dal delirio di onnipotenza 
alla prostrazione del nichilismo. Così è accaduto e così accade 
continuamente: guardiamoci attorno! 

La Bibbia lealmente ci avverte: l'uomo è piccolo! Il primo 
atteggiamento, allora, che permette di iniziare un vero cammino di 
preghiera è proprio questo: il riconoscimento della nostra 
piccolezza, la consapevolezza della nostra condizione di creature. 
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Vediamo alcuni testi significativi della Scrittura, attraverso i 
quali emerge chiaramente il vero volto dell'uomo. 

Isaia, con linguaggio robusto e nitido, scrive. 
“Una voce dice: 'Grida!' e io rispondo: 'Che dovrò gridare?' 

Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua gloria è come un fiore del 
campo” (Is 40, 6). 

É vero! L’uomo porta dentro di sé una innata incompletezza, 
che non è altro che la sua stessa condizione di ‘creatura' scritta in 
tutte le fibre del suo essere: per questo nell'uomo c'è bisogno 
innato di adorazione! Rischio fatale dell'uomo è sbagliare il 
destinatario dell'adorazione! 

Il Salmo 8, dopo aver riconosciuto che l'uomo ha in sé un 
marchio di grandezza, si affretta a precisare: 

“Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate,  
che cosa è l'uomo perché te ne curi?”. 
Il Salmo 37, raccogliendo un'obiezione antica e recente, 

consiglia: 
“Non adirarti contro gli empi,  
non invidiare i malfattori.  
Come fieno presto appassiranno,  
cadranno come l'erba del prato”. 
Perché? Perché l'empio è colui che non si appoggia sul 

Signore; l'empio è colui che ha orientato verso ‘altri signori’ il 
bisogno innato di adorazione: egli, inesorabilmente, si ritroverà 
accartocciato nel vuoto e nel fallimento esistenziale. Per questo, 
rivolto al giusto, il Salmista sussurra: 

“Confida nel Signore e fa il bene: 
abita la terra e vivi con fede. 
Cerca la gioia nel Signore, 
esaudirà i desideri del tuo cuore”. 
Il Salmista è decisamente sicuro nell'affermare che solo Dio 

è proporzionato ai desideri del cuore umano: l'uomo, infatti, è un 
assetato di Dio! Per questo la conclusione è veloce come una 
freccia: 
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“Il poco del giusto è cosa migliore  
dell'abbondanza degli empi;  
perché le braccia degli empi saranno spezzate,  
ma il Signore è sostegno dei giusti”. 
Eppure spesso il giusto sembra uno sconfitto e l'empio 

sembra un vincitore. No, assicura il Salmista! Non lasciarti 
ingannare: 

“Ho visto l'empio trionfante  
ergersi come cedro rigoglioso;  
sono passato e più non c'era,  
l'ho cercato e più non si è trovato”. 
Questa è la certezza dell'uomo di fede: dell'uomo che sa di 

essere piccolo e incompleto, ma, nello stesso tempo, sa che Dio è 
la sua completezza! 

Anche il Salmo 73, in poche battute, ci consegna lo stesso 
messaggio: 

“Per poco non inciampavano i miei piedi, 
per un nulla non vacillavano i miei passi, 
perché ho invidiato i prepotenti, 
vedendo la prosperità dei malvagi. 
( … ) 
Come sono distrutti in un istante, 
sono finiti, periscono di spavento!  
Come un sogno al risveglio, Signore,  
quando sorgi fai svanire la loro immagine. 
( … ) 
Chi altri avrò per me in cielo? 
Fuori da te nulla bramo sulla terra. 
Vengono meno la mia carne e il mio cuore, 
ma la roccia del mio cuore è Dio, 
è Dio la mia roccia per sempre”. 
Questo è il vero volto dell'uomo, che emerge dalla Scrittura! 
L'uomo è un piccolo, che non può giocare a fare il gigante. 

La piccolezza dell'uomo, infatti, ha un solo vero approdo 
liberatorio: appoggiarsi all'unico Grande e lasciarsi abbracciare da 
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Lui. Per questo F. Dostoevskij, con poche folgoranti parole, ha 
detto: “Tutta la legge dell'esistenza sta soltanto in questo: che 
l'Uomo possa inchinarsi davanti all’infinitamente Grande”. 
Gandhi sapientemente ha aggiunto: “Chi cerca Dio deve farsi più 
umile della polvere!”. 

E il Beato Agostino Roscelli, piccolo grande prete genovese 
del diciannovesimo secolo, con profonda precisione teologica, ha 
asserito: “In Paradiso troveremo persone che non sono state 
martiri, né sono state Vescovi, né sono state sacerdoti, né sono 
state teologi..., ma non troveremo una sola persona che non sia 
stata umile”. 

Senza umiltà, non si arriva a Dio: solo se l'uomo accetta 
serenamente la sua piccolezza come punto di verità e punto di 
partenza del cammino della sua inquieta intelligenza, egli arriverà 
a sentire i passi dell'Eterno e la carezza dell'Infinito. 

Purtroppo non è accaduto così. L'uomo storico, infatti, ha 
vissuto il tragico incidente della libertà diventata orgoglio: l'uomo 
storico ha rifiutato Dio e, drammaticamente, è scivolato 
nell'esperienza amara del peccato. 

 
 
Secondo passo dell'uomo verso la preghiera: “O 

Dio, abbi pietà di me peccatore!” (Lc 18, 13) 
 
F. Nietzsche (1844-1900), filosofo inquietante e testimone 

singolare del dramma della cultura occidentale, nella 'Gaia 
scienza', al frammento 108, con sicurezza dichiara: 

“Dio è morto: ma, stando alla natura degli uomini, ci 
saranno, ancora per millenni, caverne nelle quali si additerà la 
sua ombra. E noi dobbiamo vincere anche la sua ombra”. 

Proposito folle! Dio, infatti, non diventerà mai un'ombra, 
mentre l'uomo diventa un'ombra quando si stacca da Dio! Lo 
stesso Nietzsche, nel frammento 125 della medesima opera, ci 
consegna una pagina sofferta, nella quale l'ateismo non è più 
presentato come una conquista, ma come un altissimo dramma. 
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Egli scrive: “Avete sentito di quell'uomo folle che accese una 
lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a 
gridare incessantemente: ‘Cerco Dio! Cerco Dio!’. E poiché 
proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano 
in Dio, suscitò grandi risa. ‘Si è forse perduto?’, disse uno. ‘Si è 
perduto come un bambino?’, fece un altro. ‘Oppure sta ben 
nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? É emigrato?’, 
gridavano e ridevano in una grande confusione. 

L’uomo folle balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi 
sguardi: 'Dove se n'è andato Dio? - gridò - Ve lo voglio dire! 
Siamo stati noi ad ucciderlo: voi ed io! Siamo noi tutti, i suoi 
assassini! Ma come abbiamo potuto fare questo? Come potemmo 
vuotare il mare bevendolo fino all'ultima goccia? Chi ci diede la 
spugna per strusciare via l'intero orizzonte? Che cosa mai 
abbiamo fatto a sciogliere questa Terra dalla catena del suo sole? 
Dov'è che si muove ora? Dov'è che ci muoviamo noi? Lontano da 
tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all'indietro, di 
fianco, in avanti, in tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? 
Non stiamo forse vagando attraverso un infinito nulla? Non alita 
su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non seguita a 
venir notte, sempre più notte? Non dobbiamo accendere lanterne 
la mattina? Dello strepito che fanno i becchini mentre 
seppelliscono Dio, non udiamo dunque nulla? Anche gli déi si 
decompongono! Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo 
ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli 
assassini? Quanto di più sacro e di più possente il mondo 
possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri coltelli! Chi 
detergerà per noi questo sangue? Con quale acqua potremo noi 
lavarci? Quali riti espiatori, quali giochi sacri dovremo noi 
inventare? Non è troppo grande, per noi, questa azione?’”. 

Paradossalmente, Nietzsche ha colto un aspetto reale e 
tragico della storia umana: l'uomo, infatti, ha tentato e tenta 
veramente di ‘uccidere’ Dio; l'uomo ha tentato e tenta di ‘fuggire’ 
da suo Padre; l'uomo ha tentato e tenta di farsi un proprio ‘dio’: 
anzi, tenta di farsi ‘dio’! 
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E l'esito? L’esito è l'approdo amaro ad un senso di 
orfananza, ad una insignificanza oppressiva, ad uno smarrimento 
delle coordinate che permettono di rispondere alle decisive ed 
ineludibili domande: chi siamo? da dove veniamo? dove andiamo? 

Il peccato è un autentico germe di follia, che rende muto il 
passato e il futuro dell'uomo e rende indecifrabile il suo presente: 
rifiutato Dio, infatti, l'uomo si ritrova in una voragine di desideri, 
che non approdano più a nulla. É l’esperienza di tanta gente, oggi! 

Il Salmo 78, cogliendo il movimento fallimentare di ogni 
peccato, arriva a paragonarlo ad un tiro che non raggiunge il 
bersaglio: 

“Sviati, tradirono Dio come i loro padri, 
fallirono come un arco allentato” (78, 57). 
Per questo il peccato è il vero male dell'uomo: è il male 

fontale da cui deriva ogni altro male. Geremia, in una pagina 
densissima, arriva a scrivere: 

“Essi hanno scelto ciò che è vano-vuoto-insignificante e 
sono diventati essi stessi vani-vuoti-insignificanti” (cfr Ger 2, 5). 

E, con appello accorato, aggiunge: 
“La tua stessa malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti 

puniscono. Riconosci e vedi quanto è cosa cattiva e amara l'aver 
abbandonato il Signore tuo Dio” (Ger 2,19). 

Ma ora viene una decisiva domanda: tutto questo quanto 
incide sul cammino della nostra preghiera? Evidentemente non 
può partire un vero cammino di preghiera se non c'è una lucida e 
sofferta coscienza di quanto il peccato abbia ferito il cuore 
dell'uomo e abbia devastato la sua storia. Dobbiamo, infatti, essere 
ben consapevoli che, nascendo, noi ci troviamo inseriti in una 
umanità segnata dal peso del primo peccato, che ha aperto la 
prima ferita del distacco da Dio: e a questo primo peccato (il 
peccato originale) si è aggiunto veleno su veleno, al punto tale 
che la storia umana è diventata sempre più sghemba, contorta, 
malata. 

Ma non finisce qui. A questa eredità di nascita, si 
sovrappone il peso del nostro personale peccato: ahimè, quanto 
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abbiamo lasciato proliferare la zizzania nel piccolo campo della 
nostra vita! 

Ecco, allora, il secondo passo del cammino della preghiera: 
prendere coscienza che la nostra innata piccolezza si è incagliata 
nel peccato, il quale ha deformato la nostra primitiva bellezza e ha 
complicato la nostra innata gravitazione verso Dio. 

Senza questa consapevolezza, la preghiera non può essere 
vera: per pregare nella verità, noi dobbiamo presentarci davanti a 
Dio con le ferite scoperte della nostra piccolezza e del nostro 
peccato. Solo così l'incontro con Dio sarà incontro di liberazione e 
di redenzione. 

Ma qui spunta una domanda: Dio vuole liberarci? Dio vuole 
salvarci? Dio è davvero interessato alle nostre vicende e alle 
nostre disavventure? 

Nel Vecchio Testamento c'è una preghiera che raccoglie 
l'aspirazione più nobile e più profonda del cuore umano: 

“Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 
Davanti a Te i monti sussulterebbero” (Is 63, 19) 
E Dio? E le Sue risposte? C'è una risposta di Dio? 
Noi cristiani diciamo: Sì! 
 
 
Il primo passo di Dio verso l'uomo: “Dio ha tanto 

amato il mondo da dare il Suo Figlio Unigenito” (Gv 3, 
16) 

 
La preghiera cristiana inizia soltanto ora: infatti noi cristiani, 

nella bufera dei secoli siamo una bandiera povera e sgualcita, ma 
abbiamo una notizia che, da duemila anni, ci brucia nel cuore e ci 
illumina gli occhi: “Dio si è fatto uomo e ha messo la sua tenda in 
mezzo a noi” (Gv 1, 14). 

Tutto cambia! Tutto si illumina! Anche il peccato (che la 
Chiesa ha il sacrosanto dovere di predicare e di ricordare, perché è 
la 'cosa seria' della storia umana), anche il peccato non fa più 
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paura: improvvisamente viene illuminato da un raggio di 
speranza! 

In una pagina bellissima, B. Pascal condensa tutto 
l'insegnamento cristiano. Egli, rivolto a Dio, lo prega 
fiduciosamente così: 

“O Dio, rivelami i miei peccati”. 
Ma Dio esita non vuole parlare. Però, davanti all'insistenza 

di Pascal, risponde: 
“Se tu conoscessi i tuoi peccati, ti perderesti d'animo!”. 
Pascal, a questo punto, è turbato. Si sente messo a nudo dalla 

luce di Dio, ma ha la forza di replicare: 
“Mio Dio, allora sono condannato a perdermi d'animo!?”. 
Ed ecco la risposta di Dio, che, in fin dei conti, è la sintesi di 

tutto l'annuncio cristiano: 
“No, tu non ti perderai d'animo, perché i tuoi peccati ti 

saranno rivelati nel momento stesso in cui ti saranno perdonati!”. 
Quanto è vero tutto questo! Gesù, venendo nel mondo, ha 

sferzato colpi decisivi all'orgoglio testardo degli uomini. 
L’orgoglio, infatti, accieca! L’orgoglio uccide! L’orgoglio 

nasconde la piaga e la fa imputridire. 
A Gesù dobbiamo accostarci con la verità di ciò che siamo: 

siamo piccoli e siamo peccatori! 
Ma, ecco il prodigio: davanti all'umiltà, Dio manifesta un 

desiderio irrefrenabile di perdono e di riconciliazione. 
Scrive l'evangelista Giovanni: “Dio non ha mandato il 

Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si 
salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi 
non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel 
nome dell'Unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è 
venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla 
luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il 
male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate 
le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia 
chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio” (Gv 3, 17-
21). 
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Cos’è, allora, la preghiera cristiana? 
La preghiera cristiana è lo stupore sempre nuovo di chi ha 

saputo che Dio ha davvero squarciato i cieli e si è fatto vicino a 
ciascuno di noi. La preghiera cristiana è il pianto emozionato del 
figlio che, oppresso dalla colpa, torna verso la casa del Padre; e 
davanti al Padre, egli alza lo sguardo e non trova l'ira, ma vede il 
sorriso e avverte la tenerezza infinita del Cuore del Padre. La 
preghiera comincia così. 

L’esperienza di stupore gaudioso è l'anima di ogni autentica 
preghiera cristiana: capisco, allora, San Francesco d'Assisi che, 
davanti al Crocifisso, non riusciva a trattenere le lacrime; capisco 
Carlo de Foucauld che, nel deserto del Sahara, passava 
interminabili notti davanti all'Eucaristia soltanto per sentire 
l'Amore e benedire l'Amore! 

Gesù, infatti, è la buona notizia dell'Amore di Dio; anzi, 
Gesù è l'Amore diventato buona notizia! 

Ma eccoci al secondo passo di Dio verso di noi; eccoci al 
vertice della preghiera cristiana: Dio non solo ci perdona, ma, 
abbracciandoci, ci fa dono della possibilità di amare come ama 
Lui! 

 
 
Il secondo passo di Dio verso l'uomo: “Padre ho 

fatto conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora, 
perché l'Amore con il quale mi hai amato sia in essi ed 
io in loro” (Gv 17, 26) 

 
Siamo al cuore stesso dell'esperienza cristiana: siamo al 

cuore della preghiera! 
Amare come ama Dio!? Sì, il cristianesimo sta proprio qui! 
Seguiamo il Maestro e ascoltiamo la Sua Parola: Lui solo 

può dirci come ama Dio. 
Gesù, un giorno, amareggiato per la continua 

incomprensione e per la sorda ostilità con cui veniva ripagata la 
notizia della bontà di Dio, disse: “Chi di voi se ha cento pecore e 
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ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a 
quella perduta, finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in 
spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini 
dicendo: ‘Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora 
che era perduta’” (Lc 15,4-6). 

Come è umano questo pastore, che affronta disagi, rischi, 
stanchezza ... per cercare una pecora smarrita! 

E, invece, dobbiamo concludere: come è divino questo 
pastore! Infatti Gesù si affretta a precisare: “Così, vi dico, ci sarà 
più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per 
novantanove giusti che non hanno bisogno di conversioni”. (Lc 
15, 7). Dietro l'immagine del pastore, c'è il volto e il cuore di Dio! 

Gesù aggiunge una seconda pennellata: 
“O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non 

accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché 
non la ritrova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le 
vicine, dicendo: 'Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la 
dramma che avevo perduta'. Così, vi dico, c'è gioia davanti agli 
angeli di Dio per un solo peccatore che si converte”. (Lc 15, 8-
10). 

Questa immagine di Dio è davvero ardita: Dio è come una 
donna che vive un brutto momento quando si accorge di aver 
perduto una moneta preziosa! E la donna si agita, corre per la 
casa, spazza e fruga dappertutto ... fino a quando non urla di gioia 
per il ritrovamento della moneta. 

Ebbene ... Dio fa così! Gesù stesso afferma che “c'è gioia 
davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte”. 
Dio, allora, ha le sue gioie ... e Gesù le indica senza possibilità di 
equivoco! 

Non ci fa piangere di emozione questo stile, questo volto e 
questo cuore di Dio? 

Gesù, però, non ha ancora detto tutto: Egli dà una terza 
vigorosa pennellata e il quadro del Volto del Padre prende i 
lineamenti definitivi ... e bellissimi: 
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“Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al Padre: 
Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre 
divise tra loro le sostanze” (Lc 15, 11-12). 

Seguiamo il movimento delicatissimo della parabola. Al 
centro c'è un padre con una sorte tragica: egli ha due figli; il più 
giovane arriva all'insolenza di esigere l'eredità quando il padre è 
ancora in vita. Questo comportamento del figlio più giovane rivela 
una crudeltà spaventosa: per questo figlio il padre è come morto; 
anzi, questo figlio uccide il padre dentro di sé. A lui interessa 
soltanto l'eredità! E il padre (immaginiamo con quale interiore 
lacerazione!) è costretto a lasciar fuggire il figlio. Questo padre, 
infatti, ama veramente e non può permettersi di obbligare il figlio 
ad amarlo, poiché l'amore non può essere comandato! 

Il figlio se ne va, ma il castello sognato diventa ... una vita da 
porci: è sempre così! 

Dice Gesù: “Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, 
raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le 
sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in 
quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi 
nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti 
di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci” 
(Lc 15, 13-15). 

Il sogno è finito: lontano da casa si sta male; lontano dal 
padre la vita è amara; l'alternativa della casa è ... il porcile. La 
fuga si trasforma in nostalgia: nostalgia di che cosa? nostalgia del 
padre? nostalgia di un abbraccio? nostalgia di una riparazione? 

No, la parabola non racconta questi sentimenti: essa dà una 
fotografia piuttosto scialba del figlio più giovane: “Quanti 
salariati - egli dice - in casa di mio padre hanno pane in 
abbondanza ed io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio 
padre ...” (Lc 15, 17-18). 

In questo figlio non c'è il rammarico d'aver fatto soffrire il 
padre; non c'è una pungente ferita che si apre al pensiero di quanto 
egli sia stato causa di dolore per il cuore buono di suo padre. Egli 
non dice piangendo: “Quanto ho fatto soffrire mio padre! Quanto 
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desidero restituirgli la gioia che gli ho ingiustamente rubato! 
Quanto amo mio padre!”. 

No, il figlio ha appena un inizio di pentimento ... e si 
incammina lentamente verso la casa da cui era uscito correndo. 

Ma ecco, il fatto imprevedibile! Ecco la novità inattesa, la 
novità che scuote il cuore del figlio: 

“Quando era ancora lontano, il padre lo vide, fu 
attraversato da un fremito di misericordia e correndogli incontro 
gli cadde al collo e lo baciò” (Lc 15, 20). 

Com'è imprevedibile questo padre! Come è fuori di ogni 
schema e di ogni logica umana! Egli avrebbe diritto allo sdegno, 
egli dovrebbe essere imbronciato e invece: “Presto, portate qui il 
vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari 
ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato” (Lc 15, 22-24). 

Il padre non è stato modificato dalla prova: egli resta 
incrollabilmente padre! Questo padre ha un cuore con una riserva 
inesauribile di amore: egli sa soltanto amare ed ama totalmente e 
senza condizioni, perché l'amore vero è necessariamente 
massimalista e incondizionato. 

Questo padre ... è Dio! C'è da barcollare davanti a questa 
notizia. Ma è una notizia che non viene da noi, bensì viene dal 
“Figlio Unigenito, che è nel seno del Padre” (Gv 1, 18). 

Chi può dubitare? Chi può avanzare una qualsiasi obiezione? 
 
Ma la parabola non è finita: c'è il figlio maggiore, che, 

improvvisamente esplode in una crisi di gelosia. 
Seguiamo il racconto uscito dal cuore stesso di Cristo: “Il 

figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino 
a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò 
che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: 'É tornato tuo fratello 
e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo'” (Lc 15, 25-27). 



 21

Figlio maggiore! Tu dovresti correre accanto al padre! Se gli 
volessi veramente bene, tu dovresti dirgli: “Padre, come sono 
felice nel vederti felice! Padre, come condivido con te la gioia di 
questo momento! Padre, come mi sento in festa nel vedere il tuo 
cuore in festa!” 

E invece: “Egli si arrabbiò e non voleva entrare” (Lc 15, 
28). 

Come è deludente questo comportamento! 
Il figlio maggiore non è in sintonia con il cuore del padre. 
Egli ha scavato un solco tra sé e suo padre: e l'occasione del 

ritorno del fratello svela che il solco è profondo come un abisso! 
E il padre? Ha appena riabbracciato il figlio più giovane e 

già si trova davanti ad una nuova prova: non ha ancora gustato 
l'ebbrezza della festa, che già deve assaggiare l'amarezza di una 
seconda inattesa fuga. 

Come reagirà? Come esploderà il suo sdegno? 
Lo dice Gesù: “Il padre uscì allora a pregarlo” (Lc 15, 28). 
No, questo è troppo! 
No, questo non è dignitoso! 
Eppure è così! Dio ama in questo modo e la nostra vita è 

tutta segnata dai gesti della sua inesauribile tenerezza: “Figlio 
mio, bambino mio - parla il padre con il cuore in bocca - tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa 
e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato” (Lc 15,31-32). 

Gesù mette sulla bocca del padre la parola: ‘bambino mio’! 
Gesù, in questo modo, dipinge un ritratto di Dio in cui l'Amore è il 
colore dominante che dà vita ad ogni altro colore: il Padre è 
Amore, essenzialmente Amore, fedelmente Amore, 
inesauribilmente Amore. 

E noi siamo chiamati ad entrare nel Suo cuore per vivere la 
Sua stessa vita: “Padre giusto - prega Gesù nella cena delle grandi 
emozioni e delle grandi confidenze - il mondo non ti ha 
conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai 
mandato. Ed io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò 
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conoscere, ancora perché l'Amore con il quale mi hai amato sia in 
essi ed io in loro” (Gv 17, 25-26). 

La preghiera cristiana approda a questo oceano: all'Amore 
stesso di Dio! Non c'è preghiera cristiana se non si crea un 
contatto tra la nostra povertà e la ricchezza infinita della Carità di 
Dio. 

Ma, quando la preghiera è vera, un fiume d’amore ci entra 
nel cuore e noi diventiamo pieni di Spirito Santo: pieni 
dell’Amore di Dio! 

 
Fratelli e sorelle, vi invito a rimettervi tutti a scuola di 

preghiera. Fate in modo che la vostra preghiera diventi più vera, 
più nutrita di Vangelo, più aperta all’ascolto e meno ingolfata 
dalle domande. 

Carissimi, vi chiedo un piccolo impegno: riportate la 
preghiera nelle vostre famiglie cominciando da un momento di 
comunione di voi genitori ogni sera, a conclusione della vostra 
giornata. 

E, lentamente, riportate la preghiera all’inizio di ogni pasto 
condiviso con i vostri figli: vi guarderete con occhi nuovi e vi 
accorgerete che la preghiera dà un sapore diverso alla vita. 
Provateci!  

Vi assicuro che prego per voi e vi benedico con immenso 
affetto affidando a Maria la mia benedizione, affinché la porti in 
ogni vostra casa. 

 
 

         ANGELO COMASTRI 
       ARCIVESCOVO-DELEGATO PONTIFICIO DI LORETO   
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PREGHIERA PRIMA DEI PASTI 
 

“Signore, benedici la nostra famiglia e  
fa che ogni mensa abbia il tuo pane e  
ogni cuore il tuo amore.  
Amen”. 

 
 

PREGHIERA DEI FIGLI 
 

O Maria dal cuore giovane,  
insegnami il tuo sì! 
Vorrei correre nella via dell’Amore  
ma l’egoismo appesantisce il mio passo, 
vorrei cantare la melodia della Gioia 
ma conosco soltanto pochissime note. 
 
Guidami, o Maria, sulla via di Dio  
segnata dalle orme dei tuoi passi:  
la via del coraggio e dell’umiltà 
la via del dono senza riserve, 
la via della fedeltà che non appassisce, 
la via della purezza colma d’amore. 
 
O Maria dal cuore giovane, 
aiutami a riconoscere l’ora  
della mia Annunciazione 
per dire il mio sì insieme a te. 
Stammi vicino per ripetere oggi:  
“Eccomi, Signore, avvenga di me 
secondo la Tua parola: 
parola d’Amore e di Gioia per me!” 
 
Ave o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te.... 
 
Amen. 
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PREGHIERA SERALE DEI GENITORI 

 
 

O Maria, donna del sì, 
l’Amore di Dio è passato attraverso il Tuo Cuore 
ed è entrato nella nostra tormentata storia 
per riempirla di luce e di speranza. 
Noi siamo legati profondamente a Te: 
siamo figli del Tuo umile sì! 
Tu hai cantato la bellezza della vita, 
perché la Tua anima era un limpido cielo 
dove Dio poteva disegnare l’Amore 
e accendere la luce che illumina il mondo. 
 
O Maria, donna del sì, 
prega per le nostre famiglie, 
affinché rispettino la vita nascente 
e accolgano e amino i bambini, 
stelle del cielo dell’umanità. 
Proteggi i figli che si affacciano alla vita: 
sentano il calore della famiglia unita, 
la gioia dell’innocenza rispettata, 
il fascino della vita illuminata dalla Fede. 
 
O Maria, donna del sì, 
la Tua bontà ci ispira fiducia 
e ci attira dolcemente a Te 
pronunciando la più bella preghiera, 
quella che abbiamo appreso dall’Angelo 
e che vorremmo che non avesse mai fine: 
 
Ave o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te.... 
 
Amen. 
 

 


