
parrocchia gesù divino lavoratore – roma 
gruppo giovani – adulti 2001 – 2002

“Maestro, insegnaci a pregare!”

2 - Dove pregare

Canto di esposizione del Santissimo Sacramento
Breve silenzio

Preghiera comunitaria             (Salmo 138, a due cori)
Signore, sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.

Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo.

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
e tutto era scritto nel tuo libro;
i miei giorni erano fissati
quando ancora non ne esisteva uno.

Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio.

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore,
vedi se percorro una vita di menzogna
e guidami sulla via della vita.

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

1. Nella camera del mio cuore
Come ti è indispensabile lavorare costantemente e restare legato alla terra 

per poter vivere, dandoti da fare con la mente e con il corpo per ottenere un boc-
cone di pane e un sorso d’acqua, così per il tuo essere interiore è indispensabile 
restare sempre in relazione con Dio, affinché il soffio d’immortalità metta le ra-
dici nel tuo spirito e lo renda adatto alla vita eterna.



La relazione con Dio è quella che chiamiamo preghiera: in realtà si tratta di 
un’azione. Devi perciò riconoscere che solo in virtù di un atto spirituale il tuo 
spirito viene nutrito e riceve direttamente da Dio le energie per crescere. Ciò di 
cui devi essere convinto è che ogni contatto con Dio è preghiera, ma non ogni  
preghiera è contatto con Dio! Molti  infatti  pregano senza esservi preparati  e 
senza alcun desiderio di comunicare con Dio. Ma questa non è preghiera, per-
ché la preghiera è un’opera realizzata in collaborazione tra l’uomo e Dio.

Se la “camera” è quindi il “luogo” messo a parte da Cristo per l’opera della 
preghiera interiore, ne consegue che per tutto il tempo che vi trascorri devi ne-
cessariamente perseverare nell’opera della preghiera; questo significa che devi 
sempre restare in contatto spirituale con Dio.

Dio può concedere a qualcuno l’opportunità di restare a lungo nella propria 
camera, come è il caso del monaco, che è giustamente ritenuto un cristiano che 
è entrato nella camera e che ha chiuso definitivamente la porta dietro di sé: que-
sti non vuole avere più alcun rapporto con la mondanità e con le sue vane preoc-
cupazioni. A un altro può darsi che Dio conceda la possibilità di restare nella 
propria camera solo alcune ore al giorno; ma alla maggior parte della gente non 
è possibile restarvi se non per un’ora al giorno, e a volte addirittura per un tem-
po ancora più breve. In ogni caso questa differenza di tempo disponibile per di-
morare e pregare nella propria camera è compensata in altri modi dallo Spirito 
Santo, quando uno è fedele e sincero nel proprio cammino spirituale. Infatti, 
nella misura in cui tu aneli veramente alla preghiera, lo Spirito ti concede, anche 
in poco tempo, delle grosse opportunità di rallegrarti e di sentirti ricolmo della 
presenza di Dio.

Non devi quindi rattristarti per la scarsità del tempo disponibile per appar-
tarti nella camera; devi piuttosto assicurarti di essere pronto e pieno di desiderio  
di comunicare con Dio: allora ti accorgerai che i minuti possono essere come 
giorni. In genere, comunque, il lamento per la scarsità di tempo disponibile per 
la preghiera è solo una falsa scusa per giustificare l’”io” nella sua negligenza, 
trascuratezza e indifferenza nello stare di fronte a Dio.

2. Suggerimenti pratici per la preghiera comunitaria e personale
Gesù se ne andò sulla montagna a pregare (Lc 6,12). Le circostanze esterne 

non sono estranee alla preghiera: ci sono luoghi più o meno adatti, condizioni  
che agevolano il raccoglimento e altre che lo ostacolano. Non si tratta di ele-
menti marginali.

Il primo punto - essenziale - riguarda la  disposizione dei posti: coloro che 
pregano non dovrebbero stare gli uni di fronte agli altri. Il motivo è semplice: è 



bene evitare gli incroci di sguardi. Le distrazioni vengono da sé, non è il caso di  
andarle a cercare… Al contrario, è molto utile che l’ambiente (chiesa, cappelli-
na, stanza…) sia “orientato” verso un segno della presenza del Signore sugge-
stivamente illuminato e ben visibile da ogni posto, che costituisca il «centro»1 

della preghiera. Può essere una bella icona, magari con una candela accanto; op-
pure un crocefisso sufficientemente grande; oppure la Sacra Scrittura aperta e 
rivolta verso chi prega; oppure il tabernacolo stesso o - se è il caso - il Santissi -
mo Sacramento esposto per l’adorazione eucaristica.

Un elemento di grande importanza è poi l’illuminazione, che dovrebbe ac-
compagnare il tipo di preghiera che si sta compiendo. Perciò è bene che sia ten-
dente alla penombra e con fasci di luce ben indirizzati verso il “centro” nel mo -
mento della adorazione o della preghiera contemplativa; sufficiente per consen-
tire di leggere senza sforzo durante la lectio divina; chiara e diffusa nei momenti 
liturgici comunitari.

La posizione del corpo è un altro elemento che non deve essere sottovalutato 
nella preghiera: è difficile il raccoglimento se si sta scomodi! Dovrai pian piano 
trovare e scegliere le posizioni di preghiera che ti sono più congeniali: in ginoc-
chio, con le braccia distese e respirando profondamente (è un ottimo inizio della 
preghiera); seduto/a per leggere; in prostrazione per adorare ecc. Circa il silen-
zio - anche esteriore -, è talmente fondamentale che ne parleremo a parte.

Le stesse indicazioni qui offerte per la scuola di preghiera sono valide - fatte 
le debite differenze - anche per la preghiera quotidiana. Nelle case dei cristiani  
d’Oriente non manca mai un «angolo di Dio» da cui,  attraverso un’icona, lo 
sguardo di Dio veglia sulla famiglia che vi abita. E quando si vuol pregare, sa-
pere che lì c’è il “mio piccolo Tabor” è una garanzia di riuscita ed un invito alla  
fedeltà. Se la casa è piccola, non importa: si può preparare l’«angolo di Dio» 
nella propria camera ogni volta che si inizia la preghiera: basta accendere una 
candela o esporre una immagine o stendere una stuoia. In tal modo si creano 
uno spazio ed un tempo sacri, e il raccoglimento è molto più facile.

Un ultimo suggerimento circa la  regolarità nella preghiera: avere degli ap-
puntamenti cadenzati con luoghi e tempi che, pian piano, diventano “tuoi” aiuta 
ad entrare in preghiera perché crea delle aspettative. Come dice la volpe al Pic-
colo Principe nell’omonima fiaba, occorre “addomesticarsi” e creare dei legami 

1 Il simbolo del «centro» da sempre e in tutte le religioni esprime la realtà assoluta, la stabilità,  
l’essere, il luogo dell’incontro profondo, e - in ultima analisi - Dio stesso. Chi prega vuole ritro-
vare se stesso e Dio: per questo cerca il suo vero «centro»: alla «periferia» di se stessi non c’è 
spazio per la preghiera e il raccoglimento. I simboli parlano al cuore, in modo immediato, e non 
dovrebbero mai essere trascurati in un cammino di preghiera.



per diventare amici. «Sarebbe stato meglio se tu fossi tornato alla stessa ora, 
disse la volpe. Se tu vieni, per esempio, alle quattro del pomeriggio, dalle tre io 
comincerò ad essere felice. Più il tempo passerà, più io mi sentirò felice. Alle 
quattro già mi agiterò e mi inquieterò: scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu 
vieni non importa quando, non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. C’è bi-
sogno di riti». È bene anche che tu abbia una Bibbia tutta tua, che ti accompagni 
fedelmente nella preghiera, prezioso strumento dell’incontro con il Signore.

3. Maestro, insegnami a pregare!

• Dedica almeno mezz’ora alla tua preghiera, scegli il luogo adatto e l’ora mi-
gliore, mettiti in ginocchio e fa’ pregare anche il corpo: ti aiuterà.
• Dividi il tuo tempo in tre spazi: più organizzi la preghiera più la rendi facile  
e porterà frutto.
• Il primo spazio (dieci minuti) consacralo allo Spirito Santo presente in te.  
Domandati: qual è l’ultima mancanza che ho commesso? Qual è il peccato che 
più mi pesa? Presenta il tuo pentimento allo Spirito Santo:

“Spirito Santo, Spirito di verità,
fa’ la verità dentro di me”.

• Poi rivolgi a Gesù la tua attenzione: esercitati  nella preghiera di ascolto. 
Leggi con calma il brano dell’Apocalisse 3,14-22. Di’ sovente: 

“Parla Signore, il tuo servo ti ascolta”.
Ricordati che pentirsi significa cambiare; chiedi luce a Gesù:

“Signore, qual è il primo passo
della mia conversione?”

E prendi una decisione chiara, precisa, per oggi.
• Poi rivolgiti al Padre, fa’ silenzio, cerca solo di essere presente e di amarlo.

Prova a far passare davanti a te tutti i doni della giornata e prega solo così:
“Grazie, Padre!”

Poi fa’ passare i doni più grandi della vita e prega:
“Padre mio, mio tutto!”

• Concludi con l’Ave Maria detta attentamente per implorare il gusto per la 
preghiera e la perseveranza.

10 – 11 Novembre: Pellegrinaggio ai luoghi di Padre Pio.
Successivo appuntamento: 15 Novembre, “A pregare s’impara”.


