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“Maestro, insegnaci a pregare!”

4 – L’Artefice e il dono della preghiera

Canto di esposizione del Santissimo Sacramento
Breve silenzio

Preghiera comunitaria
Vieni, Spirito Santo, Senza la tua forza
manda a noi dal cielo nulla è nell’uomo,
un raggio della tua luce. nulla senza colpa.

Vieni Padre dei poveri, Lava ciò che è sordido,
vieni, datore dei doni, bagna ciò che è arido,
vieni, luce dei cuori. sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto, Piega ciò che è rigido,
ospite dolce dell’anima, scalda ciò che è gelido,
dolcissimo sollievo. drizza ciò che è sviato.

Nella fatica riposo, Dona ai tuoi fedeli
nella calura riparo, che solo in te confidano
nel pianto conforto. i tuoi santi doni.

O luce beatissima, Dona virtù e premio,
invadi nell’intimo dona morte santa,
il cuore dei tuoi fedeli! dona gioia eterna. Amen.

1. Dio prega in noi e ci fa dono della preghiera
Nel corso del ritiro, abbiamo definito la preghiera come un  dono, un  atto  

d’amore, l’occasione per Dio di riversare nel tuo cuore il suo Spirito d’Amore,  
cioè lo  Spirito Santo. Ora dunque è opportuno che tu prenda maggiore confi-
denza con questa Persona della SS. Trinità perché è da Lui che dipende la bontà 



della tua preghiera! Egli infatti è simultaneamente l’Artefice della vera preghie-
ra e il Dono ineffabile che nella preghiera ricevi.

È l’Artefice perché lo Spirito prega e intercede dentro di te con gemiti ine-
sprimibili secondo i disegni di Dio, in quanto neanche sappiamo cosa sia con-
veniente domandare (Rm 8,26-27). Lui non ti sostituisce mentre preghi, ma pre-
ga dentro di te, con te e in tuo favore, aggiungendo ciò che manca alla tua com-
prensione, colmando ciò che manca al tuo amore o alla rettitudine della tua in-
tenzione, superando ciò che deriva dal fervore o aridità del tuo stato d’animo. 
Solo Dio è buono (cfr Mc 10,18), e se pregando chiediamo cose buone o faccia-
mo qualcosa di buono non può che essere Dio stesso a pregare e agire dentro di  
noi come un lievito divino che fermenta tutta la pasta creaturale di cui siamo 
fatti. E la preghiera dello Spirito non può non ottenere ciò per cui prega, anzi! 
Essendo Egli stesso un solo Dio col Padre e il Figlio, non può che averla già 
esaudita. Sappi dunque e conserva bene nel tuo cuore che il vertice della vita  
spirituale è la piena docilità allo Spirito Santo!

L’uomo spirituale è colui che vive nello Spirito, secondo lo Spirito, sotto il  
totale influsso dello Spirito. Proprio come Gesù (il vero uomo) che pur essendo 
già pienamente unito allo Spirito Santo e al Padre per la sua natura divina (vero 
Dio), andò a riceverlo nel Giordano per dare inizio alla sua attività pubblica e 
completare la salvezza dell’uomo. Gesù “fu spinto dallo Spirito nel deserto”,  
“mosso dallo Spirito” agiva, “pieno di Spirito Santo” parlava... e le sue prime 
parole di rivelazione furono di adempimento a queste parole della Sacra Scrittu-
ra: “Lo Spirito del Signore è su di me”. Allo stesso modo “esultò nello Spirito 
Santo” per benedire il Padre (la preghiera di lode!) a causa dei piccoli e umili di  
cuore, e quando i discepoli rimangono tristi per l’annunzio del suo ritorno al Pa-
dre Lui dichiara un bene quella separazione a motivo della conseguente venuta 
dello Spirito Consolatore.

Lo Spirito Santo, allora, deve anche venire. Non è solo l’Artefice della tua 
preghiera, ma il Dono per eccellenza che nella vera preghiera ricevi: l’Amore di 
Dio... in Persona. A te che come la samaritana ti trovi qui per attingere al pozzo 
della sua Parola l’Acqua viva del suo Spirito d’Amore, Gesù esclama: Se tu co-
noscessi il Dono di Dio! (Gv 4,10). Lo Spirito dunque è il “dono” che devi chie-
dere e che sicuramente Dio vuole darti, poiché Lui stesso ha detto: Se voi che  
siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro  
celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono? (Lc 11,13). Lo Spiri-
to è l’unico vero bisogno della tua vita, che ti permette di riconoscere in Cristo 
il Figlio del Dio Vivente e di chiamare Dio “Padre”; per opera del quale il Padre 
rende operante il suo disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose e di farti tro-



vare al suo cospetto santo e immacolato nell’amore. Il bisogno della tua vita in-
fatti non è altro che questo: amare all’infinito ed essere infinitamente amato... 
La tua vocazione alla santità è una vocazione all’amore! Se poi stai cercando la 
Verità, lo Spirito Santo ti guiderà alla verità tutta intera (cfr Gv 16,13). Se sei 
debole, lo Spirito ti darà la Forza di Dio perché è il “Dito di Dio Padre” con cui  
puoi scrivere infallibilmente la tua storia, e che ti farà sperimentare la verità del -
le parole di Paolo: Tutto posso in Colui che mi dà forza (Fil 4,13).

Coraggio, allora! Prima di ogni attività, prima di ogni Messa, prima di ogni 
preghiera... invoca lo Spirito Santo! Chiedilo per mezzo di Gesù come dono dal 
Padre! Solo con lo Spirito puoi capire e interpretare ciò che la Sacra Scrittura da 
Lui stesso ispirata ti dice, cioè la volontà di Dio su di te: quella che ti farà felice. 
Non metterti mai a leggere la Sacra Scrittura senza prima averlo invocato con  
tutto il cuore! Se non ti guidasse nella lettura quello stesso Spirito che l’ha ispi-
rata, non riusciresti a capirla. Essa rimarrebbe per te lettera morta o sarebbe “la  
lettera che uccide chiunque l’assoggetta a privata spiegazione” (cfr 2Cor 3,6; 
2Pt 1,20). Se Gesù è la Vite e tu sei un suo tralcio, lo Spirito è la linfa vitale che 
scorre in te e in Lui. Se Gesù è il Verbo della vita pronunziato dal Padre per  
creare tutte le cose nel principio senza tempo, lo Spirito è l’alito con cui lo pro-
nuncia... Egli è l’Amore infinito ed eterno che unisce il Padre e il Figlio e li fa 
essere “una cosa sola”, un solo Dio Padre-Figlio-Spirito Santo: l’Amante/l’A-
mato/l’Amore. Se tu ricevi lo Spirito di Dio ricevi tutto, perché Dio ti dà tutto se 
stesso... 

2. Ora continua da solo la tua riflessione (lectio divina)
Dedica un po’ di tempo al raccoglimento, come già ti è stato indicato altre 

volte; poi prosegui con la lettura attenta di uno o più brani che qui sotto vengo-
no riportati. Non avere fretta, ma soffermati con calma sui particolari che emer-
gono da questa lettura. Prova ad evidenziarli, per dare un ordine alla tua rifles-
sione. Chiedi:  Signore, cosa vuoi dirmi con questa parola? Cosa vuoi farmi  
capire?

Dopo aver trascorso qualche minuto in riflessione, offri al Signore la tua pre-
ghiera spontanea, chiedendo a Dio, se necessario, di aiutarti a compiere l’opera 
iniziata in te.



Romani 8,26-27: Lo Spirito Santo suscita in noi il desiderio di conoscere e pre-
gare Dio.
Giovanni 16,5-15: Lo Spirito viene in soccorso dei figli di Dio, guidandoli alla 
verità.
Marco 10,17-22: Chi conosce Dio è chiamato ad operare una scelta. E’ possibi-
le anche dire no a Dio.
Giovanni 4,1-26:  Gesù rivela alla samaritana che la preghiera è dono di Dio. 
Per vivere bene il nostro rapporto con Dio occorre fargli spazio dentro di noi.
Luca 11,9-13: Come un Padre attento, così Dio esaudisce le preghiere dei suoi 
figli. Ciò che Dio dona non è mai un di più ma è l’essenziale per la vita e per la  
nostra salvezza.

3. Maestro, insegnami a pregare!
Sì, Dio è davanti a te e ti guarda.
Lascia che il tuo cuore, provato dalla sofferenza e dal buio
Non abbia più nessuna speranza nella terra da cui esci.
Lascia che le lacrime irrighino l’aridità della tua fede.
Resisti.
Non pensare ad altro: Dio è davanti a te.
Dio viene a te.
E Lui è lì che ti guarda.
E se ti guarda ti ama
E, amandoti, ti dà ciò che cerchi: te stesso.
Oh! Non potrebbe esserci altro dono
per chi ha cercato tanto!
Il cuore nostro è insaziabile.
Dio solo ci basta.
Le cose mai. (Carlo Carretto)

* Giovedì 20 Dicembre: Il metodo della preghiera mentale.



* Venerdì 21 Dicembre, ore 18.30: Celebrazione penitenziale e confessioni 
individuali in preparazione al Natale. Seguono gli auguri al Salone San Fran-
cesco.
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