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“Maestro, insegnaci a pregare!”

5 – Il metodo della preghiera mentale

Canto iniziale

Preghiera comunitaria         (Salmo 120, a cori alterni)

Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto cielo e terra.

Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno
Il custode d’Israele.

Il Signore è il tuo custode,
il Signore è come ombra che ti copre
e sta alla tua destra.

Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
Il signore ti proteggerà da ogni male,
egli proteggerà la tua vita.

Il Signore veglierà su dite,
quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.

1. Dalle parole all’amore
Quando si parla si preghiera, di solito si pensa a “dire le preghiere”: come 

abbiamo già detto, quello della preghiera vocale è il primo gradino, da non tra-



scurare, ma neppure da considerare come mèta ultima. Superata questa tappa si 
passa al momento in cui si parla a Dio, o - meglio - “si pensa a Dio”: è questa la 
cosiddetta “preghiera mentale” o meditazione1. In cosa consiste?

Si tratta essenzialmente di un esercizio che tende a formare dentro di noi una 
mentalità capace di  “pensare come Cristo” (cfr  1Cor 2,16),  una inclinazione 
grazie a cui l’attenzione, per una sorta di seconda natura, tende a dirigersi verso 
Dio non appena è liberata da altri pensieri, come l’ago della bussola si orienta 
spontaneamente verso il nord, se non è impedito da forze estranee. Per imparare 
a “fare meditazione” occorrono due cose: accogliere i pensieri giusti e farne gli 
strumenti per amare Dio.

Per accogliere i pensieri giusti, dopo un tempo di preparazione in cui si rac-
coglie l’attenzione su Dio e si invoca lo Spirito Santo, inizia a leggere con cal-
ma un testo adatto: una pagina di vangelo, gli scritti di qualche santo o cose si-
mili. Sta’ attento ai pensieri estranei o distrazioni: concéntrati su Dio solo! Puoi 
immaginarti una scena del vangelo, oppure fermarti a gustare la verità di una 
parola del Maestro o ancora contemplare l’audacia piena d’amore di qualche 
santo… Cerca davvero di assaporare nell’intimo la bellezza del mistero che stai 
meditando: questo dovrebbe suscitare in te il desiderio di conoscere ancora me-
glio e di amare sempre più un Dio così magnifico. È il momento in cui la pre-
ghiera da mentale diventa affettiva: i pensieri si mettono a servizio dell’amore. 
Inizia un colloquio silenzioso con Dio: puoi presentargli tutti i tuoi desideri più 
profondi, le tue paure nascoste, la tua volontà decisa ad amarlo… È il momento 
del «tu per tu» con il Signore: Santa Teresa di Gesù diceva a questo proposito 
che “la preghiera non consiste nel molto pensare, ma nel molto amare”.

Puoi infine concludere la tua preghiera con un proposito, una preghiera di in-
tercessione, una offerta di te stesso al Signore o simili.

Questo è il metodo più diffuso della preghiera cristiana; la lectio divina, di 
cui stiamo per parlare, ne è l’espressione più completa.

2. Partire col piede giusto
Per cominciare bene la preghiera, bisogna fare il possibile per partire col pie-

de giusto.

1 Anche nel prossimo incontro, a proposito della lectio divina parleremo di “me-
ditazione”: il senso è più o meno lo stesso, con qualche sfumatura che si chiari-
rà nel contesto della spiegazione.



a. E’ importante anzitutto fissare il centro della preghiera, il punto di riferi-
mento, chiarire a se stessi quella che deve essere l’anima della preghiera, il 
suo perno, la realtà fondamentale.
La preghiera è essenzialmente amore. Quando ho afferrato questo concetto, 
sono all’anima della preghiera stessa. Sto amando? Allora prego. Ho amato? 
Allora ho pregato. Progredisco nell’amore? Allora progredisco anche nella 
preghiera. Se non amo, sto battendo una strada falsa.
b. Altro punto di riferimento: Cominciare la preghiera, facendo la verità in 
se stessi. Dio è verità, non sopporta la menzogna. Quando compari davanti a 
Lui, mettiti in stato di verità; presèntati a Dio come sei: pigro, fiacco, distrat-
to, pieno di miserie.
La sincerità è umiltà.  Ha un’importanza psicologica grande il  partire con 
l’umiltà: ce l’ha insegnato Gesù quando ci ha presentato il quadretto del fari-
seo e del pubblicano.
L’umiltà è la prima componente dell’amore: l’amore vestito di umiltà ha le 
garanzie vere dell’amore.

3. Tornare al nocciolo
Per imparare a pregare è importante tornare sempre al nocciolo:

Pregare è amare.
Amare è cambiare.

La preghiera è partire, non stare; la preghiera è azione, è donarsi, è sacrifi-
carsi, ed è anche raddrizzarsi, purificarsi da tutti i disordini; pregare è diventare 
persone libere e realizzate in Dio

4. Esercizio pratico di preghiera
• Mettiti alla presenza di Dio. Tutto ciò che a Lui dirai deve partire dalla 

mente e dal cuore. Implora lo Spirito di verità, perché la tua preghiera sia auten-
tica.

• Implora la luce di Cristo sulla tua preghiera. Apri il tuo cuore a Dio, 
parlandogli con semplicità dei tuoi problemi. Di tanto in tanto, ferma le tue pa-
role e chiedi a Dio: “Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta!”; “O Dio, cosa vuoi 
che io faccia per te?”.

• Entra in contatto con il Padre: il suo amore ti avvolga più di quanto 
l’ossigeno avvolge il tuo fisico. Fa’ silenzio ed ama. Se già è spuntata nel cuore 



qualche decisione, qualche impegno preciso, questo è il momento di offrire il 
tuo dono a Dio: “Signore, non la mia ma la tua volontà sia fatta”.

• Concludi la tua preghiera con il ringraziamento, facendoti aiutare dalla 
dolce presenza di Maria.

5. Per concludere   (Matteo 6,5-9)
“Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando  

ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In  
verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando pre-
ghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e  
il Padre tuo che vede nel segreto, ti ricompenserà.

Pregando,  non sprecate parole come i pagani,  i  quali  credono di  venire  
ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro  
sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate.

Voi dunque, pregate così:
Padre nostro…”

Venerdì 21 Dicembre, ore 18.30: Celebrazione penitenziale con confessioni. 
Seguirà un momento conviviale al Salone San Francesco per lo scambio degli 
auguri.

Martedì 25 Dicembre, Natale del Signore: durante la messa delle ore 10.00, 
raccoglieremo i salvadanai per la Guinea Bissau.



Prossimo incontro: Giovedì 10 Gennaio 2002, Il metodo della Lectio Divi-
na.
Portare con sé la Bibbia.
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