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“Maestro, insegnaci a pregare!”

3 – A pregare s’impara

Canto di esposizione del Santissimo Sacramento
Breve silenzio

Preghiera comunitaria             (Deuteronomio 6,5ss)
Ascolta, Israele: 
il Signore è il nostro Dio,
il Signore è uno solo.
Tu amerai il Signore tuo Dio 
Con tutto il cuore,
con tutta l’anima
e con tutte le tue forze.
Questi precetti che oggi ti do
Ti stiano fissi nel cuore;
li ripeterai ai tuoi figli,
nei parlerai quando sarai seduto in casa tua,
quando camminerai per via,
quando ti coricherai e quando ti alzerai.
Te li legherai alla mano come un segno,
ti saranno come un pendaglio tra gli occhi
e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.

Riflessione comunitaria
Tempo di silenzio per la lettura e la preghiera personale

1. Pregare è amare
Prima di vedere più in profondità che cos’è la preghiera, dobbiamo fare luce 

su una realtà tanto ovvia quanto trascurata: ...a pregare s’impara. Sì, per questo 
veniamo alla “scuola di preghiera”! Se non ne prendiamo coscienza in un modo 



nuovo commetteremo l’errore dei principianti: scoraggiarsi di fronte alle prime 
difficoltà;  credere  di  essere  arrivati  quando  si  è  appena  iniziato  a  gustare  la 
preghiera, accontentandosi di un assaggio invece che saziarsi a volontà; pensare 
che la preghiera sia qualcosa di facile oppure una specie di oggetto da possedere 
il più presto possibile per poterlo ‘consumare’. In effetti  lo stesso equivoco si  
verifica nei confronti della libertà e dell’amore, ossia delle realtà più grandi che 
comunemente viviamo e che ci differenziano da tutte le altre creature… Sembra 
che  “amare”  sia  facile,  e  il  difficile  sia  solo  trovare  la  “persona  giusta”  da 
amare… Sembra che essere liberi sia un dato di fatto, un punto di partenza o un 
semplice diritto, e non anche un “dovere” e un punto di arrivo! Chi di noi non ha 
pensato almeno una volta in questi termini o non si è mai trovato, ad esempio, di  
fronte a una simile obiezione: “che male c’è ad assecondare fino in fondo un 
sentimento  d’amore  se  è  sincero  e  si  è  entrambi  d’accordo  nel  volerlo 
consumare?” ...C’è che il “sentimento”, il “sentire” amore non è ancora amare! 
Ad amare s’impara... E così a pregare, perché la preghiera è una questione di  
amore! E così ad essere liberi, perché la vera libertà è l’obbedienza all’Amore:  
“Se il Figlio vi farà liberi sarete liberi davvero” (Gv 8,36). Non c’è nulla che 
sfugga a questo dinamismo della  crescita graduale, del lento apprendimento, e 
noi  vi  siamo da sempre immersi  dentro:  per camminare,  per  parlare,  per fare 
anche le cose più naturali abbiamo bisogno di un periodo abbastanza lungo di 
tempo, di alcuni insegnanti, di qualche caduta e di qualche sacrificio. Nessuno 
sport,  nessun lavoro,  nessun tipo di  arte  si  può praticare  senza un paziente  e 
ripetuto esercizio. Bisogna capire con la  ragione  i  segreti  di quella disciplina, 
imparare  ad  utilizzarne  gli  strumenti,  allenare  il  proprio  corpo, talvolta 
costringendolo alla fatica, per renderlo capace di fare ciò di cui il nostro cuore si 
è innamorato vedendolo compiere da qualche maestro in quello specifico campo.  
Lo stesso accadde ai discepoli: “Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare 
e, quando ebbe finito, uno dei discepoli (evidentemente ammirato da quel modo 
di pregare) gli disse: «Signore, insegnaci a pregare!»” (Lc 11,1).

Il primo stadio della preghiera è la preghiera vocale, quando cioè cominciamo 
a percepire che pregare è parlare a Dio. È il primo passo, però spesso a questo 
punto Dio è ancora una realtà abbastanza misteriosa e lontana. Poi c’è il secondo 
stadio, quando la preghiera diventa un parlare con Dio. È un passo avanti: Dio 
non è più una cosa nebulosa, è una persona viva. Nella preghiera comincia una 
specie di dialogo mentre prima c’era solo un monologo.  Poi si  arriva al terzo 
stadio: la preghiera diventa più un tacere che un parlare... siamo alla preghiera di  
ascolto.  Si  ascolta  in  un  modo  tutto  diverso  la  Parola  di  Dio,  come  se  si 
percepisse che quella parola scritta duemila,  tremila anni fa,  Dio la rivolge in 



questo momento a me in prima persona. È una parola che Dio mi dice “adesso”, 
che è  “viva  ed  efficace” (Eb 4,12)  e  vuole  compiersi  e  incarnarsi  dentro me 
stesso.  A questo punto siamo già  abbastanza avanti,  ma  non siamo ancora al 
cuore della preghiera. Il quarto stadio è appunto la preghiera del cuore, quando 
cioè siamo lucidamente coscienti di essere alla presenza di Dio e cominciamo ad 
amarlo senza bisogno di parole, riposiamo con il capo sul suo petto e sentiamo il 
battito del suo Cuore, lo fissiamo negli occhi pieni di gioia e incapaci di parlare 
oppure, proprio come gli innamorati, non percependo più lo scorrere delle ore. 
Torneremo in seguito su tutti questi punti1, soprattutto sulla preghiera di ascolto 
(la  lectio divina) e sulla preghiera del cuore; ma occorre far presente un ultimo 
stadio direttamente collegato a quello appena visto: quando la preghiera diventa  
risposta,  quando cioè si  traduce nella  vita  qualunque sia  l’attività  che stiamo 
svolgendo.  Siamo passati  dal  “dire delle preghiere” ad “essere preghiera” noi 
stessi...

Allora,  sii  fedele  alla  tua  preghiera!  Adempirai  il  precetto  dell’amore, 
realizzerai il tuo desiderio di felicità, («sarai felice e godrai di ogni bene» - Sal 
128,  2)  che  poi  è  il  progetto  di  amore  che  Dio  ha  dall’eterno  su  di  te.  Tu 
dimorerai sempre più in Dio ed Egli sempre più in te, e così avrai per te e donerai 
agli altri quella sua straordinaria, sconfinata, e stranissima pace che Lui solo è in 
grado di dare: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace; non come la da il mondo io  
la do a voi» (Gv 14,27). Non temere dunque, fai la  tua parte e per il  resto... 
fiducia!

2. Maestro, insegnami a pregare!
• A casa o in un luogo adatto, dedica almeno mezz’ora, scegliendo il tempo 

migliore. Mettiti in ginocchio, perché preghi anche il tuo corpo.
• Incomincia con il segno di croce ben fatto: è come avvolgere tutto il tuo 

essere con l’amore della Santissima Trinità.
• Un primo spazio di tempo consacralo allo Spirito Santo: concèntrati sulla 

sua presenza in te, chiudi gli occhi, pensa solo a lui, lui che è “l’Amore di Dio 
riversato nei  nostri  cuori” (Rm 5,5);  oggi  devi  implorare  l’amore.  Chiedi  con 
fervore di saper amare Dio con tutte le forze e di saper amare le persone che non 
ami abbastanza.

• Il  secondo spazio  di  tempo  consacralo  a  Gesù  è  fa’  una preghiera  di 
ascolto. Prendi il testo del Padre nostro e ad ogni parola chiedi: “Signore, cosa mi 
vuoi dire con questa parola?”

1 cfr A. GASPARINO Maestro insegnaci a pregare pp 123ss; 181ss.



• Il terzo spazio è riservato al Padre, che ti avvolge col suo amore ed è “più  
intimo a te del tuo stesso intimo”, come dice Sant’Agostino. Ama il silenzio. Se 
stai  alla  sua presenza con gioia,  vuol  dire  che stai  amando.  Più preghi  senza 
parole più progredisci nella preghiera. Alla fine offrigli,  in segno d’amore,  un 
impegno preciso da attuare al più presto nella tua giornata.

• Termina con l’Ave Maria, detta bene, per chiedere di imparare a pregare.

3. Preghiera conclusiva
Possa il Signore Gesù
toccare i nostri occhi
per renderci capaci di guardare
non ciò che si vede!
Possa aprirli, questi occhi,
perché contemplino non il presente
ma l’avvenire
e possa donarci
gli occhi del cuore
con i quali possiamo vedere Dio
attraverso la Spirito.

(Origene)

4. Per l’approfondimento personale
Atti, 17,22-28: il discorso di Paolo all’Aeropago sul desiderio di incontrare 

Dio; si può proseguire con:
Dt 32,1-14: Dio parla al suo popolo;
Dt  4,21ss:  per  mezzo  di  Mosé,  Dio  richiama  il  suo  popolo  alla  fedeltà 

all’Alleanza; in particolare i vv. 29-34, espressione struggente della nostalgia di 
Dio;

Is 55,6: come la pioggia e la neve, Dio spande la sua parola per il bene dei  
suoi figli;

Sal 145: lode al Signore.

Domenica 2 Dicembre
RITIRO DI GRUPPO: Che cosa è la preghiera?

Appuntamento alle 8.30 davanti alla chiesa; rientro intorno alle 19.00.
Pranzo al sacco; portare la Bibbia e la Liturgia delle Ore, con tutto il necessario per  
scrivere.
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