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“Maestro, insegnaci a pregare!”

8 – Pregare la Parola

Canto iniziale
Esposizione del Santissimo Sacramento

1. In ascolto della Parola       (Lc 10,38-42)
Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, 

lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai  
piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti servizi.  
Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a 
servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi 
e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la 
parte migliore, che non le sarà tolta».

2. Scrutare la Parola per comprendere i segreti di Dio
Finora  abbiamo visto quanto è importante la  preghiera,  in  cosa  consista,  e  quali 

siano i suoi presupposti o i suoi segreti. Abbiamo anche visto quanto importante sia il 
silenzio, che è un po’ come quella calma che fa diventare l’acqua agitata un riflesso 
della luce di Dio o la trasparenza del cuore. Adesso possiamo salire il primo gradino 
della scala della preghiera: la lectio.

Ci facciamo aiutare dalle parole del cardinal Martini ilquale, a proposito della lectio, 
dice così: «Si prende in mano una penna e si legge la pagina del Vangelo. È importante, 
perché il Vangelo si legge con la penna e non soltanto con gli occhi! Lettura vuol dire 
perciò qui, leggere e rileggere il testo sottolineandolo in modo da far risaltare le cose  
importanti. Si sottolineano i verbi, magari in rosso, si inquadra il soggetto principale, 
così  che sia messo bene in evidenza. Con una crocetta  o con un piccolo cerchio si  
richiama l’attenzione sulle altre parole che mi colpiscono. Là dove non mi è chiaro il 
senso, segno a margine un punto interrogativo.

Occorre insomma che risaltino bene le azioni che vengono descritte, l’ambiente in 
cui  avviene  il  fatto,  il  soggetto  che  agisce  e  chi  riceve  l’azione.  Una  doppia 
sottolineatura  può  indicare  quello  che  per  me  è  il  punto  centrale  del  brano.  È 



un’operazione facilissima, che però va fatta con la penna e non soltanto pensata. Allora 
scopriamo elementi che ad una prima lettura ordinaria ci erano sfuggiti, troveremo cose 
che non ci aspettavamo, anche se pareva di sapere il brano quasi a memoria.

Dopo di ciò possiamo anche prolungare questa operazione di  lettura cercando di 
ricordare brani simili della Bibbia, o di cercarli aiutandoci con le note. Un fatto simile a  
questo, in quale altro brano evangelico l’ho già trovato? Questa insistenza di Gesù c’era 
già in qualche brano dell’Antico Testamento? Dove? Ritorna in qualche lettera di San 
Paolo? Si va a cercare il testo, lo si confronta, si notano le somiglianze e le differenze. 
Tutto questo aiuta a comprendere meglio la pagina che stiamo leggendo»1.

La Parola di Dio va letta con questa attenzione e rispettata per ogni virgola (iòta) 
messa o non utilizzata, perché essa non è un semplice testo, bensì una Presenza viva ed 
efficace: una Persona. San Girolamo, infatti, che si chiuse nella grotta di Betlemme per 
studiarla, tradurla in latino, pregarci  sopra e commentarla diceva: «Noi mangiamo la 
carne di Cristo e beviamo il suo sangue nell’Eucaristia,  ma anche nella lettura delle 
Scritture (...) io ritengo l’Evangelo corpo di Cristo, ci dobbiamo accostare alle Scritture 
come alla carne di Cristo! (...) L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo!».

Ascoltiamo inoltre ciò che allo stesso proposito dice Origene, un altro grande padre 
della  Chiesa:  «Voi  che  assistete  regolarmente  ai  divini  misteri  sapete  con  quale 
rispettosa precauzione accogliete il corpo del Signore che vi viene distribuito, per paura 
che ne cada qualche briciola e che vada perduta una parte del tesoro consacrato.  Vi 
considerereste  infatti  colpevoli  -  e  a  ragione  -  se  per  vostra  negligenza  ne  andasse 
perduto un frammento. Se quindi voi stessi avete simili precauzioni quando si tratta del 
suo corpo, come potete immaginarvi che la negligenza verso la Parola di Dio meriti un 
castigo inferiore di quella verso il suo corpo?».

La  Parola di  Dio è una  lettera  d’amore  indirizzata  personalmente,  nella  quale  il 
Celeste Amico e Innamorato sceglie con cura ogni singola parola per dire ciò che prova 
per ciascuno di noi, ciò che vuole da noi per il solo nostro bene (cfr 1Sam 3,19).

La  lettura attenta e la  meditazione sincera condurranno quasi inevitabilmente alla 
preghiera: è questo il momento di bussare alla porta del cuore di Dio. 

Enzo Bianchi, un monaco della Comunità di Bose che ha fatto della lectio divina la 
regola e la “missione” della sua vita contemplativa, riassume il cammino di “ascesi” con 
la  Sacra  Scrittura  (cfr.  la  parte  “ascendente”  della  nostra scala  della  preghiera), 
parafrasando le parole di Mt 7,7 (chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e  
vi sarà aperto) in questo modo semplice ed assai efficace: «Chiedete lo  Spirito (nella 
statio): riceverete l’illuminazione. Cercate nella  lettura: troverete con la  meditazione. 
“Bussate” nella preghiera: entrerete nella contemplazione».2

Se nella lettura meditata abbiamo veramente ascoltato la sua voce, Gesù stesso ci ha 
suggerito  cosa  chiedere,  perché,  prendendone  finalmente  coscienza,  potessimo 
cominciare  a  desiderarlo,  liberamente  chiederlo,  essere  esauditi,  in  eterno  gioirne  e 
1 C.M. MARTINI, Introduzione ai Vangeli, Ed. LDC.
2 E. BIANCHI, Pregare la Parola, Ed. Gribaudi, pp. 39-67.



ringraziarlo. La preghiera di “richiesta” (o di lode) è in realtà la prima “risposta” alla  
sua Parola... «La preghiera nella lectio divina - dice Mons. Mariano Magrassi, Vescovo 
proveniente  dall’ordine  benedettino  e  molto  esperto  del  dinamismo della  lectio  -  è 
essenzialmente  una  Parola  restituita  a  Dio.  Per  restituirla  devo  prima  accettarla  e 
acconsentirvi  (...).  Lo  spirito  dell’uomo si  mette  all’unisono  con  lo  Spirito  di  Dio 
attraverso la sua Parola. La accolgo da Lui come una grazia, la faccio mia, la gusto, la 
amo, e pronuncio il mio “Amen”».3 

Anche solo il desiderio sincero di cambiare secondo quanto letto e meditato, è il 
segno concreto che un cambiamento sta già avvenendo. Ma questo desiderio va reso 
“esplicito” con l’orazione. Devi dirlo a te stesso, devi dirlo alla Chiesa, devi dirlo a Dio!

Sant’Agostino, nella sua Lettera a Proba, dice: «...potrebbe sembrarti strano che Dio 
ci  comandi  di  fargli  delle  richieste  quando  Egli  conosce,  prima  ancora  che  glielo 
domandiamo,  quello  che  ci  è  necessario.  Dobbiamo  però  riflettere  che  a  Lui  non 
importa tanto la manifestazione del nostro desiderio, cosa che Egli conosce molto bene, 
ma  piuttosto  che  questo  desiderio  si  ravvivi  in  noi  mediante  la  domanda  perché 
possiamo ottenere ciò che Egli è già disposto a concederci. Questo dono infatti è assai  
grande, mentre noi siamo tanto piccoli e limitati per accoglierlo (...). Lo riceveremo con 
tanta  maggiore  capacità,  quanto  più  salda  sarà  la  nostra  fede,  più  ferma  la  nostra 
speranza, più ardente il nostro desiderio».

La Parola non può “farsi carne” se prima non si è “fatta preghiera” per “incarnare” il 
desiderio  personale.  Se  anche  non  si  raggiungessero  i  gradi  più  elevati  della 
contemplazione, la lectio divina avrà già raggiunto una mèta, ed ogni possibile sforzo in 
futuro avrà uno sposo. Come infatti la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi  
ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare,  
perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita  
dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero,  
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata (Is 55,10-11). 

3. Per la riflessione e la preghiera personale

Oltre  a  leggere  il  testo  dell’incontro,  peraltro  molto  denso  e  ricco  di  spunti,  puoi 
riprendere ad uno ad uno i brani suggeriti e farli diventare il punto di partenza per una 
lectio divina personale.
Altri suggerimenti, magari per la preghiera a casa:

Ap 3,14b-22: Ecco, io sto alla porta e busso. Dio mi chiama e vuole spendere del 
tempo con me perché ha da comunicarmi il messaggio della salvezza; cfr Pr 3,1-12; Ct 
5,1-8; Os 12,9-15; Gv 14: il testamento spirituale di Gesù svela i segreti di Dio, che ci 
ama ed attende da noi un segno di disponibilità; Eb 12,4-12.
3 M. MAGRASSI, Bibbia e preghiera, Ed. Àncora.



Gv 10,1-18: Gesù è la porta che conduce a Dio; cfr 2Cor 4,4; Col 1,15; Gv 14,8-11.

4. I cinque “canali” dell’ascolto
1. La mente. Dio ci fa capire. Fa capire i problemi in una luce nuova, spesso in modo 
così chiaro da far crollare le nostre illusioni. Quando Dio parla, però, lo fa sempre in 
maniera composta e delicata, tanto che la sua voce può essere soffocata.
2. La volontà. Essa è mossa verso una direzione di chiarezza. La volontà si orienta a  
Dio, come un pezzo di ferro a contatto con la calamita. Quando si sente ciò che si deve 
fare, è Dio che ci ha toccato.
3. Le emozioni. La preghiera ben fatta genera sempre una soddisfazione interiore. Ma, 
dice Gesù, dai frutti riconoscerete l’albero. Dalla gioia scaturisce allora la generosità, la 
carità, il distacco dai nostri interessi. Quando invece le emozioni tradiscono un senso di 
vuoto o di scontentezza, Dio ci sta provocando ed attende da noi una risposta.
4. L’immaginazione. “Dio non ha altra via per parlarci che la nostra immaginazione. 
Ma è Dio che parla!” (G. B. Shaw). Tutti sperimentiamo dei momenti di grande lucidità, 
in cui ci sembra davvero che Dio stia parlando. Proprio come il giovane Samuele, che 
prontamente risponde: “Parla, perché il tuo servo ti ascolta!”.
5. La memoria. A volte Dio ci parla con nostalgia del passato, di quando abbiamo 
amato intensamente, oppure ci parla con amarezza, ricordando il nostro fallimento. Dio 
parla! Quanto parla! Il problema è solo rispondergli.

6. Preghiera conclusiva           (Salmo 99)
Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

Riconoscete che il Signore è Dio;
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome;

poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione.

Ricorda! Mercoledì 13 Febbraio, ore 18.00: Celebrazione delle Ceneri
16/17 Febbraio: Ritiro di Quaresima a Sacrofano

18/22 Febbraio, ore 20.00: Esercizi spirituali parrocchiali
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