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13 – La nostra preghiera

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Chiedete e vi sarà dato; cerca-
te e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi  
cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chi tra di voi al figlio che gli chiede un  
pane darà una pietra? O se gli chiede un pesce, darà una serpe? Se voi dunque  
che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vo-
stro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano!”.  (Mt 7,7-11)

La storia della Chiesa è un grande patrimonio di fede e di preghiera. La vita 
e le parole dei santi sono per noi un serbatoio immenso di fede, di testimonian-
za, di preghiere formulate non solo con le parole ma soprattutto con la vita. Il 
loro esempio ci spinge a sentirci Chiesa orante, che offre se stessa “come sacri-
ficio a Dio” (Rm 12,1ss), che si impegna con tutta la propria esistenza al servi-
zio dell’amore senza limiti di Cristo esprimendo questa fede e questo slancio 
con la propria orazione e con la sua formulazione.

Tutte le preghiere che troviamo nei  libri  liturgici  nascono dall’esperienza 
viva del rapporto della Chiesa con Dio, dalla concreta esperienza spirituale della 
fede vissuta e interpretata. La preghiera della Chiesa esprime la fede e manife-
sta, con la sua oggettività, la verità rivelata da Cristo e creduta da tutta la comu-
nità cristiana. Similmente le preghiere dei cristiani, cioè le preghiere dei santi  
non liturgiche, ne continuano e ne approfondiscono l’esperienza, sono l’eco del-
la preghiera liturgica che si fa carne nella vita dei credenti.

In questo senso, tutti i battezzati hanno un dovere, quello di continuare con 
la propria vita la preghiera della Chiesa. Il nostro atteggiamento di oranti non 
deve mai venir meno, la nostra creatività nell’orazione non deve mai inaridirsi,  
noi siamo coloro che credono ed esprimono nella preghiera la propria fede.

In questo modo ciascuno di noi è protagonista nella preghiera ed afferma la  
fede che lo anima esprimendola nella vita cristiana. Dobbiamo riappropriarci di 
questo rapporto con Dio vivendolo in prima persona. Tutte le nostre esperienze 
possono trasformarsi in preghiera, tutti i momenti della nostra vita sono occa-
sione di lode, supplica, adorazione, invocazione e così via. La presenza di Dio 



nella nostra vita è costante, continua, siamo noi che purtroppo non ci accorgia-
mo della sua vicinanza e lo consideriamo assente e lontano solo perché noi sia-
mo distratti. La preghiera costante ci rende invece “vigili”, ci fa accendere la 
lampada della fede nell’attesa continua della sua manifestazione. La preghiera 
non è un fatto che deve essere limitato ad un momento e basta, deve avere nella 
nostra vita un posto centrale intorno cui far ruotare tutto il resto. Il momento 
formale della preghiera, ovvero il momento in cui noi celebriamo la nostra fede 
in modo comunitario o singolarmente in un’ora ben precisa, deve essere l’anima 
portante della nostra giornata in cui non possiamo chiudere la porta a Dio, che 
abbiamo aperto durante l’orazione, per aprire quella delle altre occupazioni, ma 
dobbiamo aprire la porta del rapporto con Dio per farvi entrare tutte le altre oc-
cupazioni e attenzioni della giornata. In una parola, tutte le azioni devono essere 
animate dai momenti formali di preghiera e quest’ultimi devono esprimere tutte 
le azioni compiute.

Obbediremo così al comando del Signore: “Pregate sempre”. Questo signifi-
ca siate sempre vigilanti nella tensione spirituale verso Dio, “senza stancarci”,  
protesi verso la “sua venuta” che ogni giorno si realizza ma che dobbiamo im-
parare a percepire attraverso l’attenzione del cuore alla sua presenza.

Come posso trasformare la preghiera dettata dalla consuetudine in un mes-
saggio di amore? Devo forse semplicemente attendere questo dono da Lui?

Come mi devo comportare se, nonostante tutta la mia buona volontà, conti-
nuo a distrarmi durante la preghiera?

Quanto  tempo  deve  durare  la  preghiera? È proprio  necessario  farla  ad  
un’ora precisa della giornata?

Domenica 2 Giugno: SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI
Santa Messa ai S.S. Aquila e Priscilla alle ore 10 e processione verso Gesù 
Divino Lavoratore

Sabato 15 Giugno, ore 23.45: PELLEGRINAGGIO NOTTURNO A PIE-
DI AL DIVINO AMORE, con partenza dalla nostra Parrocchia. Chi desidera 
tornare in pullman deve lasciare il proprio nome in sagrestia.

22 e 23 Giugno: PELLEGRIANAGGIO A PIETRELCINA E S.  GIO-
VANNI ROTONDO. Iscrizioni direttamente a don Fabio.
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