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“Maestro, insegnaci a pregare!”

10 – La gioia e la concretezza

Canto di esposizione del Santissimo Sacramento

Breve silenzio

Preghiera comunitaria      (Sal 139)
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?
Se salgo in cielo, là tu sei,
se scendo negli inferi, eccoti.

Se prendo le ali dell’aurora
per abitare all’estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.

Se dico: “Almeno l’oscurità mi copra
e intorno a me sia la notte”;
nemmeno le tenebre per te sono oscure,
e la notte è chiara come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.

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.

Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
intessuto nelle profondità della terra.

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;
se li conto sono più della sabbia,
se li credo finiti, con te sono ancora.

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

Dal Vangelo secondo Matteo      (13,44ss)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Il regno dei cieli è simile a un tesoro 

nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di 
gioia, e vende tutti i suoi averi e compre quel campo.
Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una 
perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.

1. La consolazione è la vera gioia che proviene da Dio.
Entrando nella contemplazione, cioè nel luogo del “riposo di Dio”, riposando per 

un attimo sul cuore del Figlio, come fece l’Apostolo Giovanni; quando lo spirito si 
farà prendere dalle “ali” dello Spirito Santo… Allora capiremo qual è la pace portata 
dal Cristo e cosa significa appartenere al Regno dei cieli. Capiremo qual è la forza  
dei santi! 

L’effetto della contemplazione è un particolare stato d’animo che i maestri della 
vita spirituale hanno sempre indicato col termine:  consolazione. Ma non vuol dire 
necessariamente che prima si soffriva per qualcosa! Significa più esattamente che 
siamo sotto il benefico influsso dello Spirito di Dio. Egli, infatti, è spesso chiamato 
dalla Scrittura col nome di “Paraclito” (che si traduce appunto: “Consolatore”). L’u-
nione con Dio e l’immersione in Lui diventa parzialmente sensibile, vorremmo esse-
re rapiti da questo amore, sentirci capaci di fare qualsiasi cosa per Colui che amiamo 
e dal quale percepiamo di essere infinitamente amati.



In questi momenti particolari di preghiera offriamo a Dio le cose più “assurde”, 
come la vita consacrata al suo servizio, la missione, la rinuncia, e così via. Sono atti-
mi di amore così grande da dare una tale lucidità d’intelletto da penetrare nel profon-
do il desiderio del cuore, sono momenti in cui la libertà “si libera” da tutte le sue  
paure per fare ciò che sente essere la volontà del Signore. Non si tratta di estasi, 
certo! Però quasi... Questo accade perché il frutto vero della preghiera vera è sem-
pre, e categoricamente, la gioia. 

Dio infatti vuole che “doniamo con gioia” (2Cor 9,7): il contadino e il mercante 
di perle vendono tutto perché “pieni di gioia” (Mt 13,44); i martiri cantavano mentre 
venivano uccisi non perché non avessero paura, ma perché erano pieni di amore e di 
gioia. La gioia è l’etichetta e la garanzia del vino cristiano, quello stesso che bevvero 
alle nozze di Cana (Gv 2,1-12), quello stesso che viene trasformato nel sangue di 
Cristo.

La gioia è la figlia della fede, la madre della speranza, la sorella della carità. Se  
pregare rimane un dovere e non diventa una gioia, qualcosa allora non va! Infatti i 
doni dello Spirito, che riceviamo con la vera preghiera, sono: “amore, gioia, pace...” 
(Gal 5,22). Occorre dunque essere costanti nel pregare anche quando c’è “l’inverno” 
del gusto interiore, del senso spirituale, quando tutto sembra inutile o morto! Vedre-
mo così germogliare in primavera la preghiera, vedremo fiorire la gioia, mangeremo 
i frutti della vera vita che è gioia senza fine, vita eterna.

2. La gioia autentica muove alla decisione
Mentre siamo ancora sulla terra, la consolazione, è già per se stessa un frutto del-

la preghiera, ma il frutto per eccellenza della consolazione è il  discernimento (“di-
scretio”), ossia l’individuazione di ciò che ostacola dal raggiungere l’obiettivo con-
templato o l’individuazione dei mezzi più adatti, delle vie più veloci per raggiunger-
lo. La vita spirituale non è un’astrazione, un evadere dalla realtà! Quando percorria-
mo la scala della vera preghiera capiamo anche che il segreto della preghiera e del 
cammino verso la santità è la concretezza. Cominciando dunque dal peccato più gra-
ve, dal difetto più evidente, dal dolore più grande... individueremo col tuo padre spi-
rituale una strategia di lotta coerente, proporzionata alle proprie forze e perciò effi-
cace. I passi di formica diventeranno, a poco a poco, passi da gigante.

3. Signore, cosa vuoi che io faccia per te?
Ma perché questo avvenga non basta vedere con il discernimento dove impegnar-

ti... È necessario che decidere di impegnarsi. Sembra la stessa cosa, oppure automa-
tico, e invece non lo è. Col discernimento si individua il bersaglio e si prende la  
mira, con la decisione1 (“deliberatio”) si scocca la freccia per amore dell’Amore. Se 

1 Per capire i meccanismi del discernimento e la dinamica delle decisioni, 
dalle più spicciole alle più definitive, è molto utile il libretto di C.M. MARTINI 



sei un tipo che rimanda sempre a domani e poi rimandi ancora, non vuol dire che sei 
cattivo o che non ce la fai, ma forse che semplicemente non hai ancora sperimentato 
la  consolazione, o non hai selezionato un unico obiettivo concreto con il  discerni-
mento (non puoi impegnarti genericamente su tutto!), o che non hai ancora preso una 
vera decisione. Se infatti sai che devi operarti, sai qual è il posto e il professore mi-
gliore e hai tutto il necessario, ma non decidi su serio di farlo… prenderai sempre 
delle scuse, troverai sempre motivi validi per non entrare in ospedale. La “conver-
sione” è “l’operazione” da decidere e da fare! È’ “l’opera” dell’uomo in risposta al-
l’opera di Dio che attrae a sé facendo gustare un anticipo di quello a cui giungeremo, 
della divinità a cui Egli chiama e la felicità che si cerca altrove e che invece solo Lui  
può e vuole donare.

Se hai sperimentato la luce del Tabor non puoi fermarti a fare tre tende, devi  
scendere la scala della preghiera, guardare verso Gerusalemme, decidere di bere il 
calice,  portare e salire sulla tua croce.  Tutto posso in Colui che mi da forza (Fil 
4,13). Cristo è risorto!!! Vinci con Lui il tuo mondo! Ama (consolatio), esamina (di-
scretio), cammina (deliberatio)…

Il discernimento è una realtà relazionale, imparare a decifrare come Dio mi si co-
munica e mi salva.
I maestri spirituali distinguono due tappe del discernimento: una prima di purifica-
zione, che porta ad un’autentica conoscenza di sé in Dio e di Dio nella propria sto-
ria, e una seconda in cui il discernimento diviene un’attitudine continua.
Nella prima fase siamo introdotti nell’esperienza del perdono, esperienza integra e 
totale di Dio amore, fino a diventare il gusto fondante sul quale si baserà la capa-
cità di discernere.
Se la prima tappa del  discernimento è quella della purificazione, la seconda è 
quella in cui la relazione con Dio si fa costante ricerca della concretizzazione di 
questo rapporto.
Nasce allora la tensione a rivestirsi della mentalità, del volere, dei sentimenti di 
Cristo in tutte le scelte piccole e grandi, a partire dal desiderio di una sempre mag-
giore intimità di vita con il Signore.
La lotta spirituale di questa fase ha le sue proprie dinamiche. Si fa più raffinata: 
non si è più tentati apertamente dal male, ma dall’angelo delle tenebre che si tra-
sforma in angelo della luce. E’ il cammino insidioso e difficile del discepolo nella 
sequela di Cristo.

p. Marco Ivan Rupnik, Il discernimento, II voll, Lipa, Roma 2001

Conoscersi decidersi giocarsi.
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