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“Maestro, insegnaci a pregare!”

11 – Il “plurale” della preghiera

Canto di esposizione del Santissimo Sacramento
Breve silenzio

Lettura della parola di Dio (Gen 28,10-22)
Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo, dove 

passò la notte, perché il sole era tramontato; prese una pietra, se la pose come guanciale e 
si coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima 
raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco il Si-
gnore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di 
Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. La tua discen-
denza sarà come la polvere della terra e ti estenderai a occidente e a oriente, a settentrione 
e a mezzogiorno. E saranno benedette per te e per la tua discendenza tutte le nazioni della 
terra. Ecco io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questo 
paese, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che t’ho detto». Allora Gia-
cobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo 
sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa 
di Dio, questa è la porta del cielo». Alla mattina presto Giacobbe si alzò, prese la pietra 
che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. E 
chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece 
questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi 
darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio pa-
dre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra, che io ho eretta come stele, sarà una casa di 
Dio; di quanto mi darai io ti offrirò la decima».

1. La scala della lectio divina… ovvero uno sguardo al nostro cammino
Quando Giacobbe contemplò quella strana “scala” che mette in comunica-

zione la terra con il cielo, vide anche degli angeli “salire e scendere” sopra di 
essa. La scala della preghiera si sale e si scende... La discesa non è meno impor-



tante (o più scontata nei suoi risultati) della salita. Una volta ascesi al cielo, ab-
biamo intuito i pensieri di Dio avvolti dalla sua Parola (lectio), scoprendo e gu-
stando la sua Bontà coinvolta nella vita (meditatio), quando la realtà del suo 
perdono ha sconvolto la nostra intelligenza e la nostra immaginazione (oratio-
contemplatio).  Abbiamo poi  cominciato la  discesa quando,  consolati  da  così 
tanto amore (consolatio), ci siamo chiesto e abbiamo cercato in quale parte di 
noi la sua Volontà si vuole, per il momento, incarnare (discretio); quando lottan-
do un po’ col desiderio carnale, abbiamo seriamente deciso di iniziare (deliberatio).

Dunque fin qui abbiamo dovuto necessariamente ascoltare o parlare al “sin-
golare”, rivolti al cuore di ognuno di noi. Nessuno del resto può mangiare, o de-
liziarsi, o decidere al tuo posto! Ora però la preghiera cambia coniugazione: di-
venta “plurale”... Perché tu sei nella Chiesa, perché la Chiesa è  comunione: è 
l’unità/armonia  di  molti  membri  in  un  solo  corpo.  La  Chiesa  è  il  tuo 
“cognome”! Fa parte di te, della tua identità, non è soltanto la provenienza e 
l’appartenenza alla tua famiglia! Tu non diventi né santo né cristiano da solo, o 
risolvendo il tuo rapporto a tu per tu con Dio. Sei una perla di una lunghissima 
collana di cui Gesù è l’inizio e la fine (l’alfa e l’omega); lo Spirito è il filo invi-
sibile e divino che la unisce; il Padre è Colui che l’ha pensata e fatta esistere. 
Maria come  creatura e persona irripetibile è la perla più preziosa di tutte, ma 
anche colei che, come Madre, inserisce tutte le perle nel filo dell’Amore Eterno 
di Dio. Ella è pure la vergine sposa che la indossa per le sue stesse nozze con 
Dio in quanto modello della Chiesa e sua vera immagine. Perciò il dono che tu 
sei per tutta la Chiesa, il dono della tua comprensione particolare della Parola, 
della tua personale esperienza di fede e di vita, la ricchezza (o le difficoltà) della 
tua preghiera come dei tuoi beni, ti sono dati perché tu li metta insieme ai doni 
di tutti gli altri e a loro disposizione. 

La  condivisione  (“collatio”) non è un “dopo aver pregato”… ma è ancora 
preghiera! Soprattutto nel caso in cui la distrazione o l’aridità di quella volta 
hanno impedito la salita della scala, o il senso più profondo di tale Scrittura è ri-
masto oscuro, o il coraggio di decidere dopo averla compresa è mancato. Inoltre 
Dio è talmente ricco e misterioso che non si ripete mai e mai sarà esaurito, e tu 
non puoi cogliere e accogliere da solo le infinite sfumature della sua bellezza e 
sfaccettature della sua Parola! Per questo motivo ti dà il sacramento del fratello, 
e ciò che dona a te è anche per lui.

2. Ciò che Dio comunica a me diventa tesoro per tutti
Se dunque taci quando sei nel gruppo, stai attento che non sia la norma, che 

non sia una forma di avarizia, che non sia la paura o la pigrizia di chi nasconde 



la sua mina in un fazzoletto sottoterra. Quello che diresti forse ti sembrerà ovvio 
o perfino sciocco, e invece è il dono di Dio per un altro che ti ascolta o addirit-
tura ne ha bisogno. Se al contrario, parli volentieri e così a lungo che togli la  
possibilità di farlo ad altri, vigila su ciò che dici e il modo in cui lo esprimi: nes-
suno desidera la lezione di morale e neppure la tua omelia (“il brano vuol dire 
che… / noi dobbiamo…” eccetera)! Ma è assolutamente indispensabile, invece, 
far  circolare quella stessa Parola  mediata dalla tua sensibilità individuale ed 
esclusiva; far risuonare quella stessa Parola incarnata nella tua personalissima e 
irripetibile storia; far aumentare la comunione che è il patrimonio di tutti con il  
tesoro o la povertà di ciascuno offrendo in semplicità e assoluta verità se stesso 
(“questo brano mi ha detto… / a me succede… / io non ho capito…” eccetera). 
Questa è la collatio: il plurale della preghiera… continuando a utilizzare il sin-
golare.

3. L’interpretazione oggettiva della Sacra Scrittura
È l’operazione dove non si “aggiunge” nulla alla Parola, ma si “moltiplica-

no” i suoi effetti. Dove nessuno “sottrae” qualcosa a sé tirandolo fuori dal suo 
cuore, ma dove con tutti i fratelli invece lo si “condivide”. La collatio è un film 
sulla tua vita che tu non hai ancora visto; un film di cui quello appena descritto 
è solamente il primo tempo: come puoi infatti essere sicuro di aver interpretato 
rettamente la Scrittura? Di averla correttamente intesa come Parola di Dio da at-
tualizzare nella tua situazione? Lo Spirito certamente ti guida ma l’inesperienza 
delle tappe spirituali, l’ignoranza dei generi letterari della Bibbia, il peccato ri -
petuto al punto da narcotizzare la coscienza, i meccanismi inconsci che in buona 
fede tutti ci portiamo dietro come zavorra, ti ostacolano non poco nel salire e 
scendere la scala della preghiera! Il secondo tempo della collatio, dunque, è la 
condivisione e il confronto con l’interpretazione della Chiesa in quello che è il 
suo  magistero  ufficiale,  la  sua  millenaria  tradizione.  È  la  comunicazione  di 
quanto hai ritenuto di capire o di ciò che hai vissuto, col tuo padre spirituale, 
con il pastore della tua comunità, con il tuo confessore. 

4. Il confronto con il padre spirituale
Egli è l’assicurazione sulla vita e la garanzia, la sottomissione al suo giudizio 

è come un’àncora, l’obbedienza alle sue indicazioni un investimento sicuro. Il  
direttore spirituale non è un “dittatore” spirituale, ma un servo di Dio al servizio 
degli altri... e se una persona cerca davvero la Volontà del Padre, il Figlio l’ha 
già indicato o lo indicherà, lo Spirito infine lo dona. Chi lo trova, trova assai più 



di un tesoro, perché egli non è solo un fratello ed un amico! È la stella cometa 
che guida all’incontro con Cristo, è la voce dell’angelo custode, la sapiente edu-
cazione di Maria, la protezione e custodia di Giuseppe, la presenza forte e di-
screta di Gesù Buon Pastore in ogni genere di decisione.

Preghiera conclusiva       (Salmo 
118)

La mia sorte, ho detto, Signore,
è custodire le tue parole.

Del tuo amore, Signore, è piena la terra;
insegnami il tuo volere.

Le tue mani mi hanno fatto e plasmato;
fammi capire e imparerò i tuoi comandi.

La tua legge è la mia gioia,
mai dimenticherò i tuoi precetti:
per essi mi fai vivere.

Quanto sono dolci al mio palato le tue parole,
più del miele per la mia bocca.

Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti,
in essi è la mia ricompensa per sempre.

Veglia di preghiera in preparazione all’Ordinazione di don Marco
Parrocchia Gesù Divino Lavoratore, Venerdì 19 Aprile – ore 21.00

Ordinazione sacerdotale di don Marco
Patriarcale Basilica di San Pietro in Vaticano, Domenica 21 Aprile - ore 9.00

Prima Santa Messa, Parrocchia S. Maria del Buon Consiglio – Via Tuscolana
Domenica 21 Aprile – ore 18.30

Prima Santa Messa a Gesù Divino Lavoratore
Sabato 27 Aprile ore 18.00



Chi desidera partecipare al corso di Esercizi Spirituali, che si terrà a Norcia, presso  
la Casa di accoglienza delle monache clarisse, dal 29 Agosto all’1 Settembre, può con-
segnare la scheda a don Fabio, unitamente alla quota d’iscrizione.
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