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1.ESSERE CON LUI

Abbiamo fatto e facciamo numerosi incontri nella nostra vita. Alcuni ob-
bligati o necessari, altri voluti o desiderati, altri ancora casuali o insignifican-
ti. L’unico incontro veramente valido e assolutamente necessario, nel quali si 
decidono le sorti definitive di ogni uomo, è l’incontro con Gesù Cristo. Non 
un incontro occasionale ed effimero ma un incontro duraturo, di ogni istante 
della vita. Un incontro che non va mai differito, perché Cristo passa vicino a 
noi, e potrebbe non più ritornare.

Bisogna saperlo riconoscere, scoprire, accogliere, ascoltare, seguire. Bi-
sogna stare in comunione con lui, che dichiara: “Senza di me non potete far  
nulla!”:

Dal Vangelo secondo Giovanni      (1,35-42)
In quel tempo Giovanni (il Battista) stava ancora là con due dei suoi 

discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco l’a-
gnello  di  Dio!”.  E i  due  discepoli,  sentendolo  parlare  così,  seguirono 
Gesù. Gesù allora si voltò, e vedendo che lo seguivano, disse: “Che cer-
cate?”. Gli risposero: Rabbì (che significa maestro), dove abiti?”. Disse 
loro: “Venite e vedrete”, Andarono dunque e videro dove abitava e quel 
giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio.

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano se-
guito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo 
fratello Simone, e gli disse: “Abbiamo trovato il Messia (che significa il 
Cristo)” e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, dis-
se: “Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire 
Pietro)”.



Per imparare a pregare, è necessario prendere la decisione di seguire Cri-
sto e di trattare con Lui. Il primo passo è quello che costa di più. Poi, lo stes-
so Gesù, che già ha concesso la grazia di voler pregare, ci aiuta, dandoci la  
sua mano. Nella preghiera d’intimità con Cristo, non cerchiamo noi stessi, 
ma procuriamo di piacere al Signore. Chi cerca la propria soddisfazione non 
impara la familiarità intima con Gesù.

Ho imparato a dialogare intimamente con Gesù?
Non è possibile camminare frettolosamente, né col cuore altrove. La fa-

miliarità con Gesù basta ad attrarre tutto il nostro cuore ed i momenti miglio-
ri della giornata. Dando al Signore solo quello che ci avanza, e di malavo-
glia, non s’impara a pregare. Spiegare la preghiera? E’ meglio provarla con 
la propria esperienza. Se è autentica, non si dimentica più.

Devo migliorare la mia preghiera?
Nessuno può riempire il nostro cuore, se non Gesù Cristo. Nessuno e nul-

la, poiché il Signore ha fatto il nostro cuore ad immagine del suo. Desiderare 
qualcosa fuori di Cristo è come desiderare i  rottami o volersi riempire di 
vento. Al massimo, è contentarsi di cianfrusaglie. Colui che coltiva desideri 
fuori di Cristo, non trova Cristo nella preghiera.

Se purificassi il mio cuore, saprei pregare meglio…
Se si ha il cuore puro, è più facile vedere Dio. Allora è facile pregare,  

come quando l’uomo sa non dar peso a quello che dirà la gente e sa assumer-
si le proprie responsabilità per amore di Cristo. Allora, si trova Cristo nella  
preghiera, perché si ha maggior fede in lui che negli altri.

Sono queste le mie disposizioni?

Dal Salmo 62
O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco,

di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne,
come terra deserta, arida, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho cercato,
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita,
le mie labbra diranno la tua lode.

A te si stringe l’anima mia. La forza della tua destra mi sostiene.
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