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“Maestro, insegnaci a pregare!”

1 - Perché pregare

Canto di esposizione del Santissimo Sacramento
Breve silenzio

Preghiera comunitaria (Salmo 138, a due cori)
Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri,
mi scruti quando cammino e quando riposo.

Ti sono note tutte le mie vie;
la mia parola non è ancora sulla lingua
e tu, Signore, già la conosci tutta.

Alle spalle e di fronte mi circondi
E poni su di me la tua mano.
Stupenda per me la tua saggezza,
troppo alta e io non la comprendo.

Dove andare lontano dal tuo spirito,
Dove fuggire dalla tua presenza?

Nemmeno le tenebre per te sono oscure,
e la notte è chiara come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.

Riflessione comunitaria
Tempo di silenzio per la lettura e la preghiera personale

1. Non la mia, ma la tua volontà!
«In uno dei fraterni colloqui da noi avuti a San Macario, chiedemmo a un 

monaco in base a quali criteri veniva concesso a qualcuno di iniziare a vivere da 
eremita. E’ molto semplice – rispose - . E’ sufficiente che sappia pregare! E uno 



sa veramente pregare quando la sua preghiera è esaudita perché è risultata gra-
dita a Dio. 

Ma l’esaudimento non si misura con criteri umani  o miracolistici: l’unica 
cosa essenziale che il cristiano deve domandare nella preghiera, con la certezza 
di essere esaudito, è lo Spirito Santo (cfr Lc 11,13), Spirito che permette di di-
scernere qual è la volontà di Dio su di sé e sugli altri e di distinguerla dagli ap-
pettiti individuali e dalla volontà propria. Tutta la vita del cristiano – continuò il 
nostro interlocutore – è uno sforzo continuo per giungere a dire con Gesù: Non 
la mia, ma la tua volontà sia fatta, e in questa ricerca i fratelli sono un aiuto pre-
zioso. Perciò solo quando uno riceve il dono della preghiera esaudita, lo Spirito 
di discernimento, può vivere da eremita, privandosi del sostegno quotidiano dei 
fratelli senza cadere preda delle illusioni.» 

2. Gesù ci insegna a pregare
Gesù ha parlato molto della preghiera e ha raccomandato molto di pregare. 

Ha insegnato ad essere costanti nella preghiera: Bisogna pregare sempre, senza  
stancarsi mai (Lc 18,1). Ha insegnato a pregare con fede: Tutto quello che chie-
derete con fede nella preghiera lo otterrete (Mt 21,22). Ha detto di essere insi-
stenti:  Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto . 
Perché chi chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto  (Mt 7,7). 
Gesù ha anche comandato esplicitamente di pregare: Pregate per non entrare in  
tentazione (Lc 22,40).

Tutto questo è segno che la preghiera è indispensabile all’uomo. Non si può 
vivere senza la preghiera: esistono situazioni in cui la forza dell’uomo non basta  
più, la sua buona volontà non regge. Ci sono dei momenti nella vita in cui l’uo-
mo, se vuole sopravvivere, ha bisogno dell’incontro diretto con la forza di Dio. 
Gesù stesso, nonostante il lavoro che premeva intorno a lui, dava molto tempo 
alla preghiera! C’erano folle di malati, poveri, gente che lo assediava venendo 
da ogni punto della Palestina, ma Gesù si sottraeva perfino alla carità per la pre-
ghiera… Passava anche notti intere in intimità d’amore con il Padre:  Si ritirò in  
un luogo deserto e là pregava… (Mc 1,35); Gesù se ne andò sulla montagna a  
pregare e passò la notte in orazione (Lc 6,12). Da tutto ciò si capisce che l’a-
more per il prossimo nasce dalla preghiera; che la preghiera è l’intimità di rela-
zione con Dio, ed è l’amore verso Dio che si traduce in opere. Se dunque il co-
mandamento dell’amore per Dio e per i fratelli compendia tutti gli altri, la pre-
ghiera è ciò che lo rende concretamente possibile da realizzare. La preghiera è 
necessaria ad ogni credente che intenda vivere non solamente «per Dio», ma an-



che «con Dio»; anzi, poiché senza comunione con Lui non si riesce a trovare la 
forza di vivere per Lui, la preghiera è necessaria ad ogni cristiano in senso asso-
luto: «chi prega si salva, chi non prega si danna», era solito ripetere Sant’Alfon-
so Maria De’ Liguori. 

Dio, come una sorgente di radiazioni, quando ci mettiamo in preghiera, cura 
il nostro “cancro” (cioè l’incapacità di amare), e rende noi stessi “radioattivi”, 
cioè capaci di amare come Gesù fino al dono totale e gratuito della propria vita.  
Proprio al Getsemani infatti, prima di consegnarsi alla morte, Gesù invita tutti 
alla preghiera e si butta lui stesso in una preghiera accorata:  …e avanzatosi un  
poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava (Mt 26,39); …e di nuovo allon-
tanatosi pregava …e tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano… e lasciatili  
si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta (Mt 26, 42). Gesù muore pre-
gando: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito (è il Salmo 31). Con questi 
esempi di Cristo è possibile prendere alla leggera la preghiera? È possibile tra-
scurarla? È possibile vivere senza pregare o limitandosi a delle formule recitate 
meccanicamente e in maniera distratta? L’uomo che prega è colui che ha im-
parato a utilizzare nella sua vita la forza di Dio. È colui che porta a compimen-
to il suo progetto, perché prima ha consultato Dio. È colui che vive in pace con 
tutti e con tutto, perché vive sempre alla presenza di Dio.

Ecco la parola di due uomini degni di essere ascoltati. Alexis Carrel, premio 
Nobel per la fisiologia, ha scritto: “l’influenza della preghiera sullo spirito e sul 
corpo è dimostrabile quanto la secrezione ghiandolare. Come medico ho visto 
uomini uscire dalla malattia e dalla depressione attraverso lo sforzo sereno della 
preghiera quando ogni medicina aveva fallito”. E ancora: “la preghiera è un atto 
di maturità indispensabile per il completo sviluppo della personalità, l’ultima in-
tegrazione delle facoltà più intime dell’uomo. È solo pregando che noi raggiun-
giamo l’unità completa e armoniosa del corpo, dell’intelligenza e dell’anima, 
che conferisce alla struttura dell’uomo la forza”. William Parker, lo psicologo 
che si impegnò a dimostrare dal punto di vista scientifico l’efficacia della pre-
ghiera sull’uomo, arrivò alla conclusione: “la preghiera è il mezzo più impor-
tante per la ricostruzione e la riabilitazione della personalità di un uomo. La pre-
ghiera può cambiare la tua vita in qualunque momento, in qualunque situazione 
ti trovi, a qualunque età”.
3. Maestro, insegnami a pregare!
• Dedica almeno mezz’ora a questo esercizio, sgomberando la tua mente da ogni preoccupazione e disponendola alla calma.
• Scegli un luogo adatto: un angolo raccolto di casa, una chiesa silenziosa, magari davanti all’Eucarestia, a un Crocefisso o un’immagine sacra.
• Mettiti in ginocchio col busto ben eretto e le braccia rilassate. Anche il tuo corpo prega.



• Dividi la mezz’ora in tre parti precise: organizzando il tempo, la preghiera sarà più facile.
• Concentrati sulla presenza dello Spirito Santo in te: Siete tempio dello Spirito; lo Spirito abita in voi, dice San Paolo ai primi cristiani.
• Nei primi dieci minuti, avvia un dialogo semplice, cordiale con lo Spirito Santo. Presentagli il problema che ti pesa di più. Se vuoi, ripeti di tanto in tanto:

Vieni, Spirito Creatore.
Vieni, Padre dei poveri.
Vieni, luce dei cuori.

• Da’ ora dieci minuti all’ascolto, rivolgiti a Gesù, leggi e rileggi con molta attenzione le parole di Gesù che ti sono state proposte.
• Consacra infine dieci minuti di attenzione al Padre: Egli ti avvolge con il suo amore ed abita in te.
• Gesù ha detto: «Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo la nostra dimora presso di lui» (Gv 14,23).  

Sta’ in silenzio, prova ad aiutare la tua concentrazione, dicendo di tanto in tanto: «Padre! Padre mio! Ti voglio amare sopra ogni cosa!».
• Decidi di fare qualcosa di bello per Dio subito dopo la preghiera.
• Recita lentamente un’Ave Maria perché la Madonna interceda per te e ti ottenga la grazia di imparare a pregare.
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Prossimo appuntamento: Giovedì 18 Ottobre.
Nella seconda parte dell’incontro ci divideremo in due gruppi per la discus-
sione. Non dimenticare di portare con te la Bibbia!
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