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Introduzione
Il perché di questo cammino
Mentre ci interrogavamo sul tema del cammino da
proporre alla Comunità, una pioggia di parole profetiche
ci ha indirizzato verso la necessità della preghiera come
elemento indispensabile della nostra vita. Eccole di seguito
nella loro pressante sequenza.
- “Vegliate e pregate”
- “Perseverate nella preghiera e vegliate in essa”
- “Grida dal tuo cuore al Signore giorno e notte”
- “In ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste
con preghiere, suppliche e ringraziamenti”
- “I ventiquattro anziani si prostrano davanti a Colui che siede sul trono e adorano Colui che vive nei secoli dei secoli”
- “In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso; difendimi per la tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio, vieni
presto a liberarmi”
- “Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro
che tu mi hai dato, perché sono tuoi”
- “Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre
la sua lode”
- “Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da
tutte le sue angosce”
- “Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta
e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che
vede nel segreto, ti ricompenserà”
- “Pregando, non sprecate parole”
- “Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare
sempre, senza stancarsi mai”
- “Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e
digiunando, lo Spirito Santo disse”1.
1
Matteo 26,41; Colossesi 4,2; Lamentazioni 2,18; Filippesi 4,6; Apocalisse
4,10; Salmo 31,2-3; Giovanni 17,9; Salmo 34,2; Salmo 34,7; Matteo 6,6; Mat-
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Un tempo si usava ripetere in comunità: «Credo che la
preghiera non è tutto, ma che tutto deve cominciare dalla
preghiera», oggi forse il Signore ci chiede di rendere vera
questa scelta per ciascuno di noi.
Lo stato della questione
Tutti coloro che sono chiamati in Comunità, amici e
alleati, sanno che il rapporto con Dio è essenziale nella
nostra vita. Senza il rapporto con Dio manca la relazione
fondamentale e la relazione con Dio si realizza nel parlare con Lui, nella preghiera personale quotidiana e con la
partecipazione ai sacramenti, e così questa relazione può
crescere in noi, può crescere in noi la presenza divina che
indirizza il nostro cammino, lo illumina e lo rende sicuro
e sereno, anche in mezzo a difficoltà e pericoli.
Diceva santa Teresa di Gesù Bambino: “Per me la preghiera è uno slancio del cuore, un semplice sguardo gettato
verso il cielo, un grido di gratitudine e di amore nella prova
come nella gioia”.
Se guardiamo al vasto orizzonte della comunità scopriamo la povertà che spesso caratterizza la nostra vita
spirituale, verifichiamo che a volte è più radicato nella
preghiera un discepolo o un novizio piuttosto che chi cammina da tempo dietro al Signore e ogni anno ripropone il
suo impegno davanti alla Chiesa ed all’intera comunità.
Ben venga allora questa provvidenziale esortazione che
senza alcun dubbio proviene direttamente dal Signore e
che ci spinge a fare della preghiera un evento di Alleanza
nel quale Dio si rivela e rivela l’uomo a se stesso.
Che questo dono della preghiera ci aiuti davvero a cambiare e a diventare ciò che il Signore attende da ciascuno
di noi.

teo 6,7; Luca 18,1; Atti 13,2.
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Pregi e difficoltà del testo di riferimento
Non è stato semplice scegliere una traccia per questo
cammino. Alla fine abbiamo deciso di appoggiarci su di
un testo di padre Andrea Gasparino, non però su uno dei
suoi tanti libri in cui parla della preghiera, ma al «manuale»
delle sue «scuole di preghiera».
Questo «corso di avviamento alla preghiera», frutto di
trent’anni di esperienza, è costituito da un cammino intensivo di un mese, da vivere sotto la guida di un maestro
che ha già vissuto questo percorso e conduce passo dopo
passo chi desidera fare questa esperienza. Da questo si
capisce che la trasposizione in una realtà come quella del
cammino della comunità non è stata immediata né priva
di difficoltà. Infatti, accanto ai pregi indiscussi di una pluriennale ed efficace esperienza nel campo dell’iniziazione
alla preghiera, si pone la difficoltà di mediare tutto questo
attraverso un cammino diverso sia per i tempi e i modi
attraverso i quali si sviluppa, sia perché molto è lasciato
alla buona volontà dei singoli senza l’ausilio di un «maestro» sperimentato.
Come abbiamo utilizzato il testo
Dalle quattro settimane del corso sono state scelte sei
tematiche fondamentali: «pregare», «chiedere», «ringraziare», «dialogare», «ascoltare», «amare». Ognuna di esse è
stata pensata come una strada da percorrere, nella quale
esercitarsi durante la tappa (e non solo) per far sì che,
attraverso delle fasi di maturazione, si arrivi a risanare
la nostra preghiera, perché non sia fatta di parole vuote,
e giunga ad avere la ricchezza e la profondità di un «vero
ascolto» e la concretezza di un «amore vissuto». A questo
scopo viene proposto al termine della prima catechesi un
semplice schema per impostare la propria preghiera personale quotidiana (tra l’altro già utilizzato nel cammino di
discepolato e noviziato) e un esercizio pratico per provare
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a vivere un momento di preghiera nel corso della tappa
sul tema proposto.
La strada per renderlo efficace
Il vero rischio è che, come già ricordato, e come d’altronde sempre avviene nel nostro stile di cammino, la
gran parte del lavoro è lasciato alla buona volontà dei
singoli, e se non ci si applicherà con serietà e costanza,
non si crescerà nella preghiera e il cammino non porterà
frutti. Infatti, come ascolteremo nell’ultimo paragrafo della
prima tappa, espressamente intitolato «dal dire al fare», il
cammino di quest’anno non vuole tanto indicarci cosa sia
la preghiera quanto piuttosto vuole guidarci a diventare
uomini e donne di preghiera! E questo non potrà avvenire
se non ci si applicherà con impegno a rinnovare la nostra
«preghiera personale» quotidiana affinché sia un vero incontro con il Signore.
Padre Andrea Gasparino osava chiedere per la preghiera personale un’ora al giorno... e non a monaci, preti o
religiosi, ma a studenti, operai, padri e madri di famiglia.
Quali le attese
Se tutte le catechesi mirano particolarmente a far crescere il nostro momento di «preghiera personale» quotidiano (al quale ci siamo impegnati con la nostra alleanza),
le attese del cammino vanno oltre. Ciò che ci aspettiamo
è che entro la fine del cammino ognuno abbia elaborato
una propria «regola di preghiera» nella quale fissare bene
i momenti di preghiera quotidiani («preghiera personale»,
Liturgia delle ore, Celebrazione eucaristica, rosario...), ma
anche momenti settimanali (adorazione...), mensili (confessione...), annuali (qualche ritiro...).
Tutti questi momenti di preghiera vanno considerati
come i piloni di un ponte che sono i punti di appoggio,
per sorreggere la strada che oltrepassa il fiume del nostro
tempo quotidiano e collega le sponde, tra noi e Dio. Più i
6
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pilastri sono piantati in profondità e più sono larghi, più
il ponte regge ad ogni sollecitazione e peso della vita.
La necessità di una regola viene dal fatto che se vogliamo
custodire una cosa preziosa, a cui teniamo particolarmente, dobbiamo metterla al sicuro. Vincolarci ad una regola
ci aiuta a far sì che il nostro amore non sia in balia del
nostro «sentire», ma del «volere». Essa ci aiuta a rimanere
fedeli all’impegno della preghiera. Nello stabilire la mia
regola di preghiera devo tenere conto di alcune cose molto
importanti perché non sia un fallimento totale. Ecco gli
«ingredienti» che non possono mai mancare.
- l’importanza del luogo in cui pregare
“La scelta di un luogo adatto non è indifferente alla verità
della preghiera: per la preghiera personale, questo luogo può
essere un «angolo di preghiera», con la Sacra Scrittura e con
delle icone, per essere là, nel segreto o davanti al nostro
Padre”2. Identifica uno o due posti dove fermarti a pregare:
la chiesa se puoi o un angolo nella tua casa. Sono i luoghi
dell’appuntamento. Ma ricorda sempre che il luogo privilegiato dell’incontro è la Parola di Dio. È Lei il santuario!
- l’«ora prima»
Non uscire mai di casa senza aver pregato almeno un po’:
«I medici dicono: “Non uscire mai a digiuno”. In rapporto
all’anima questo si realizza con la preghiera mattutina e
la lettura e l’anima, non più digiuna, esce per gli affari del
giorno» (Teofane il recluso).
- gli adattamenti
Devi vivere, per quanto ti è possibile, in modo ordinato la
giornata perché la preghiera trovi sempre la sua collocazione
e non cercare ogni giorno il tempo da dedicare alla preghiera.
Non adattare la regola al contingente, ma il contingente alla
regola. La regola esige regolarità! Se hai deciso di pregare
2

Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2691.
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la mattina, devi andare a letto presto... Se fai i turni puoi
pensare di fare una regola settimanale. E così via...
- i nemici da aggirare
Molti nemici della preghiera sono in casa. Per dire sì
alla preghiera occorre moderare l’uso della televisione, di
internet, delle distrazioni in genere. Vigila che non sia la
pigrizia a parlare e a dire: «Non ho tempo!».
- la costanza
Chi prega sale al monte di Dio. I montanari consigliano
di tenere lo stesso passo, sempre. Una volta può succedere di saltare l’appuntamento, ma non due di fila, perché
subentra l’abitudine, la disaffezione e riprendere il ritmo
diventa poi difficile.
- un sano realismo
Cerca di avere un sano e intelligente senso della misura: devi sapere cosa puoi fare e cosa non puoi fare. Tieni
presente gli equilibri da conservare in casa se sei sposato
e hai figli. Aiutato da chi ti segue nel cammino scegli le
mete, gli obiettivi.
- non aver fretta
Evita di fare il passo più lungo della gamba, ma procedi
aumentando l’impegno con gradualità. Quando decidi di
dare un tempo alla tua preghiera segui la regola: andare
sempre da un minimo ad un massimo e non da un massimo ad un minimo.
Buon cammino, Comunità Magnificat!
Daniela, don Luca, Paolo,
Annamaria, Giuseppe, Massimo, Oreste
Perugia, 15 agosto 2012
Solennità dell’Assunzione di Maria SS. al Cielo
8
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Nel corso del cammino elabora e metti per iscritto nello spazio che segue
la tua «regola di preghiera», tenendo conto di quanto detto sopra
e di quanto ti verrà proposto in seguito.

LA MIA “REGOLA” DI PREGHIERA
ogni giorno:

ogni settimana:

ogni mese:

ogni anno:

NOTA PREVIA
per ben usare il libro

Quest’anno il libro del cammino si presenta particolarmente ricco. Per evitare che qualcuno si perda tra le tante
cose proposte ecco alcune indicazioni per un buon utilizzo.
Ogni tappa prevede questi elementi.
i maestri
Ogni catechesi è preceduta da piccoli brani di autori
spirituali attinenti al tema della tappa. Possono essere letti
liberamente per la riflessione personale.
catechesi
Il testo quest’anno è semplice e scorrevole, anche se a
volte è un po’ più lungo del solito. In due casi (II e III Tappa)
l’ultimo paragrafo è costituito da una lunga testimonianza
che può essere letta a parte.
esercizi di preghiera
Ogni catechesi è seguita dalla proposta di un esercizio di
preghiera che serve per mettere in pratica quanto ascoltato.
liturgia: scuola di preghiera
Per ogni tappa è previsto un piccolo approfondimento su
Liturgia e preghiera ed in particolare sull’Eucaristia. Sono
lasciati al libero uso... ma vale proprio la pena di perderci
qualche minuto. Potrebbero diventare anche oggetto di
approfondimento nelle Fraternità.
spazi per gli appunti
Gli spazi per appuntare riflessioni sulla catechesi,
proposito, revisione di vita, rendono il libro un prezioso
strumento per verificare il cammino fatto, farne memoria
e rendere grazie a Dio per questo.
10
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appendice i: consigli per la preghiera
È un piccolo libro dal linguaggio un po’ «alto», ma letto
a piccoli sorsi può diventare un aiuto preziosissimo per la
propria vita di preghiera. Può essere un valido proseguo
del cammino durante l’estate.
appendice ii: struttura del cammino a tappe
È importante, almeno all’inizio del cammino, rileggere
volta per volta la struttura degli incontri. Quest’anno in
particolare tutto il testo è stato aggiornato.
appendice iii: la revisione di vita
Ogni anno viene riportato questo testo di padre Andrea
Gasparino. È bene rileggerlo per evitare di cadere nella
routine e rivedere il proprio modo di approcciarsi alla revisione di vita.
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PREGARE

I

I MAESTRI

LA PORTA PER ENTRARE NEL CASTELLO È L’ORAZIONE
Santa Teresa di Gesù

P

ossiamo considerare la nostra anima come un castello fatto di un sol
diamante o di un tersissimo cristallo, nel quale vi siano molte mansioni,
come molte ve ne sono in cielo. Al centro, in mezzo a tutte, vi è la stanza
principale, quella dove si svolgono le cose di grande segretezza tra Dio e
l’anima. Dobbiamo ora vedere il modo di poter entrare. Sembra che dica uno
sproposito, perché se il castello è la stessa anima, non si ha certo bisogno di
entrare, perché si è già dentro. Però dovete sapere che vi è grande differenza tra un modo di esservi e un altro, perché molte anime stanno soltanto
nei dintorni, senza curarsi di andare innanzi, né sapere cosa si racchiuda
in quella splendida dimora, né chi l’abiti, né quali appartamenti contenga.
Se avete letto in qualche libro di orazione consigliare l’anima ad entrare
in se stessa, è proprio quello che intendo io. Per quanto io ne capisca, la porta
per entrare in questo castello è l’orazione e la meditazione. Le anime senza
l’orazione sono come un corpo storpiato e paralitico che ha mani e piedi, ma
non li può muovere. Ve ne sono di così ammalate e talmente avvezze a vivere
fra le cose esteriori, da esser refrattarie a qualsiasi cura, quasi impotenti a
rientrare in se stesse. Dico soltanto quello che so per esperienza: cioè che
chi ha cominciato a fare orazione non pensi più di tralasciarla, malgrado
i peccati in cui gli avvenga di cadere. Con l’orazione potrà presto rialzarsi,
ma senza di essa sarà molto difficile.
Quanto a coloro che non hanno ancora incominciato, io li scongiuro
per amore di Dio a non privarsi di un tanto bene. Anche se non facessero
progressi, né si sforzassero di essere così perfetti da meritare i favori e le
delizie che Dio riserva agli altri, guadagnerebbero sempre con l’imparare il
cammino del cielo; e perseverando essi in questo santo esercizio, ho molta
fiducia nella misericordia di quel Dio che nessuno ha mai preso invano per
amico; giacché l’orazione mentale non è altro, per me, che un intimo rapporto di amicizia, un frequente trattenimento da solo a solo con Colui dal
quale sappiamo di essere amati. Ma voi direte che ancora non lo amate. Sì,
perché l’amore sia vero e l’amicizia durevole, occorrono parità di condizioni, e
invece sappiamo che mentre nostro Signore non può avere alcun difetto, noi
siamo viziosi, sensuali ed ingrati, per cui non lo possiamo amare quanto Egli
merita. Tuttavia, considerando quanto vi sia vantaggioso averlo per amico
e quanto Egli vi ami, sopportate pure la pena di stare a lungo con uno che
sentite così diverso da voi.
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NECESSITÀ DELLA PREGHIERA
Gesù ha parlato molto di preghiera
Gesù ha parlato con le parole e ha parlato coi fatti. Quasi
ogni pagina di Vangelo è una lezione sulla preghiera. Ogni
incontro di un uomo, di una donna con Cristo si può dire
sia una lezione sulla preghiera. Gesù aveva promesso che
Dio risponde sempre a una richiesta fatta con fede: la sua
vita è tutta una documentazione di questa realtà. Gesù risponde sempre, anche col miracolo, all’uomo che ricorre a
lui con un grido di fede, l’ha fatto anche coi pagani: il cieco
di Gerico, il centurione, la cananea, Giairo, l’emorroissa,
Marta, sorella di Lazzaro, la vedova che piange sul figlio, il
papà del bambino epilettico, Maria alle nozze di Cana sono
tutte pagine meravigliose sull’efficacia della preghiera. Poi
Gesù ha impartito vere lezioni sulla preghiera. Ha insegnato a non fare i parolai quando preghiamo, ha condannato
il verbalismo vuoto: “Pregando, non sprecate parole come
i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole”
(Matteo 6,7). Ha insegnato a non pregare mai per farci
vedere: “Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che,
nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare
stando ritti, per essere visti dalla gente” (Matteo 6,5). Ha
insegnato a perdonare prima della preghiera: “Quando vi
mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni
a voi le vostre colpe” (Marco 11,25). Ha insegnato a essere
costanti nella preghiera: “Pregare sempre, senza stancarsi
mai” (Luca 18,1b). Ha insegnato a pregare con fede: “Tutto
quello che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete”
(Matteo 21,22).
Gesù ha raccomandato molto di pregare
Cristo ha consigliato la preghiera per far fronte alle
lotte della vita. Sapeva che certi problemi sono pesanti.
16
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Conoscendo la nostra debolezza ha consigliato la preghiera: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e
vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca
trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al figlio che gli
chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce,
gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete
dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro
che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono!”
(Matteo 7,7-11). Gesù non ha insegnato a evadere dai problemi rifugiandosi nella preghiera, anzi ha condannato chi
ripiega sulla preghiera per sfuggire ai problemi. Ha detto:
“Non chiunque mi dice: «Signore, Signore», entrerà nel regno
dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei
cieli” (Matteo 7,21).
Gesù ha comandato di pregare per difenderci dal male
Gesù ha detto: “Pregate, per non entrare in tentazione”
(Luca 22,40). Cristo dunque ci dice che a certi incroci della
vita bisogna pregare, perché solo la preghiera ci salva dal
cadere. Purtroppo c’è gente che non lo capisce fino a quando non si sfracella; non l’hanno capito neppure i dodici e si
sono addormentati invece di pregare. Se Cristo ha comandato di pregare, è segno che la preghiera è indispensabile
all’uomo. Non si può vivere senza la preghiera: esistono
situazioni in cui la forza dell’uomo non basta più, la sua
buona volontà non regge. Ci sono momenti nella vita in
cui l’uomo, se vuole sopravvivere, ha bisogno dell’incontro
diretto con la forza di Dio.
Gesù ha dato un modello di preghiera: il «Padre nostro»
Gesù ci ha dato così lo schema valido per tutti i tempi
per pregare come vuole lui. Il «Padre nostro» è per se stesso uno strumento completo per imparare a pregare. È la
preghiera più usata dai Cristiani: centinaia di milioni di
Cattolici, Protestanti e Ortodossi recitano questa preghiera quasi ogni giorno. È la preghiera più conosciuta e più
Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013
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diffusa, ma purtroppo è una preghiera maltrattata, perché
poco capita. Ma è una preghiera mirabile. È il capolavoro
di tutte le preghiere. Non è una preghiera da recitare, è
una preghiera da meditare. Anzi, più che una preghiera,
dovrebbe costituire una traccia per la preghiera. Se Gesù
ha voluto insegnare espressamente come si fa a pregare,
se ha messo a nostra disposizione una preghiera proprio
composta da lui per noi, è segno certissimo che la preghiera è una cosa importante. Sì, dal Vangelo appare che
Gesù insegnò il «Padre nostro» perché stimolato da alcuni
discepoli che forse erano stati colpiti dal tempo che Cristo
dedicava alla preghiera o dall’intensità della sua stessa
preghiera. Dice il testo di Luca: “Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli
disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni
ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando
pregate, dite: Padre»” (Luca 11,1-2a).
Gesù passava le notti in preghiera
Gesù dava molto tempo alla preghiera. E c’era il lavoro
che premeva intorno a lui! Le folle affamate di istruzione,
malati, poveri, gente che lo assediava venendo da ogni
punto della Palestina, ma Gesù si sottraeva anche alla
carità per la preghiera. “Si ritirò in un luogo deserto, e là
pregava” (Marco 1,35). E passava anche le notti in preghiera: “[Gesù] se ne andò sul monte a pregare e passò tutta
la notte pregando Dio” (Luca 6,12). Per lui la preghiera era
così importante che sceglieva con cura il luogo, il tempo
più adatto, staccandosi da qualunque altro impegno: “Andò
sul monte a pregare” (Marco 6,46). “Prese con sé Pietro,
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare” (Luca 9,28).
“Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito,
si ritirò in un luogo deserto, e là pregava” (Marco 1,35).
Ma lo spettacolo più commovente di Gesù in preghiera è
al Getsemani. Nel momento della lotta Gesù invita tutti alla

18
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preghiera e si butta lui stesso in una preghiera accorata:
“Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava”
(Matteo 26,39). “Si allontanò una seconda volta e pregò...
venne e li trovò di nuovo addormentati... li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta” (Matteo 26,42-44).
Gesù prega in croce. Prega per gli altri nella desolazione
della croce: “Padre, perdona loro perché non sanno quello
che fanno” (Luca 23,34). Prega nella disperazione. Il grido
di Cristo: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”
è il salmo 22, la preghiera che il pio israelita pronunciava nei momenti difficili. Gesù muore pregando: “Padre,
nelle tue mani consegno il mio spirito” (è il salmo 31). Con
questi esempi di Cristo è possibile prendere alla leggera
la preghiera? È possibile per un cristiano trascurarla? È
possibile vivere senza pregare?
La contro-prova
Una contro-prova sulla necessità della preghiera è
questa: com’è possibile la vita cristiana se non si prega?
Il cristiano non può stare in piedi senza preghiera, l’esperienza quotidiana lo conferma per tutti. La carità, come la
comanda Cristo, non è possibile senza la forza della preghiera: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni
gli altri come io ho amato voi” (Giovanni 15,12). Nessuno è
in grado di osservare questo comando di Cristo con le sue
forze. E qui si vede il cristiano. Il comando della carità ci
supera, coinvolge tutta la nostra esistenza, dai pensieri
alle parole agli atti, abbraccia la vita intera, è superiore
alle forze dell’uomo. Nemmeno l’eroe è capace di portare
avanti questo comando di Cristo con costanza e fino in
fondo come vuole lui. L’uomo che prega sì. I santi ne sono
la prova, perché l’uomo che prega è colui che ha imparato
a utilizzare nella sua vita la forza di Dio.
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LA TIEPIDEZZA
Un ostacolo alla preghiera è rappresentato dalla tiepidezza. Questa è ben espressa dal noto passo del libro
dell’Apocalisse che nella lettera alla Chiesa di Laodicea,
dice: “Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo.
Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei
cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca”
(Apocalisse 3,15-16). La parola arriva a dire che è preferibile l’essere freddo cioè lontano da Dio e nel peccato piuttosto
che in una condizione di tiepidezza nella quale si vive la
mediocrità nel nostro rapporto con il Signore. Questo non
significa che lo stato di freddezza non sia assolutamente
peggiore, ma che talvolta si risorge con minor difficoltà
dallo stato di freddezza che non da quello di tiepidezza.
Essere tiepido nella preghiera non ha nulla a che vedere
con l’aridità spirituale, una condizione durante la quale
l’anima, essendo rivolta con tutta la volontà verso Dio, non
perde la sua capacità né la sua volontà di perseverare nella
preghiera e nella lotta. L’aridità spirituale attiene soltanto
all’interruzione della consolazione, del piacere e degli incoraggiamenti affettivi che accompagnavano la preghiera
e che da essa derivavano.
La tiepidezza nella preghiera è invece uno specchio
della nostra pigrizia spirituale nel seguire il Signore e si
manifesta con la mancanza di fervore che il Signore desidera da noi. Tiepidezza è anche quel trascinarsci dietro al
Signore senza alcuno zelo battendo la fiacca e ritardando
la conversione o ritenendo «troppo» per sé ciò che esige il
Signore. Il linguaggio dell’Apocalisse è drastico, ogni tiepidezza fa schifo al Signore: “sto per vomitarti”. Di questa
tiepidezza scrive l’Imitazione di Cristo “Se tu cominci a intiepidirti, comincerai a star male; ma, se ti darai al fervore,
troverai gran pace, e più lieve ti parrà la fatica, mediante
la grazia di Dio e l’amore della virtù”. Il Signore non tollera
20
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la tiepidezza, perché questa è esattamente l’opposto del
suo atteggiamento nei nostri confronti, mai stanco, mai
assente sempre pieno di amore e di desiderio. Dobbiamo
perciò invocare dallo Spirito Santo il dono del fervore e del
desiderio di Dio e dell’incontro con Lui.

I TRE PULSANTI
Si potrebbe dire che nella preghiera comandano tre
pulsanti. Impara a pregare chi è capace di maneggiare
bene i tre pulsanti.
Umiltà
Il primo pulsante è l’umiltà, che potremmo descrivere
così: far la verità in noi come primo atto della preghiera.
Mettersi davanti a Dio come si è, non come si vorrebbe
essere: fare la verità, fare il punto della nostra situazione
con molta concretezza, con una sincerità anche rude,
profonda, senza mezze misure, toglierci le maschere, presentarci a Dio come siamo. Non dimentichiamo la lezione importante di Gesù quando racconta la parabola del
pubblicano e del fariseo al tempio. Il povero pubblicano al
tempio non fa promesse a Dio, non ha neppure il coraggio
di alzare gli occhi a lui, si proclama solo peccatore. Fa solo
questo, accetta e presenta a Dio tutta la sua miseria come
il mendicante che presenta ai passanti i suoi stracci, e lì
succede il miracolo. Basta poco per commuovere il cuore
di Dio, sembra dire Gesù, basta la tua schiettezza, basta
che ti tolga le maschere dal volto e Dio ti ricolma della sua
grazia. Non bisogna aver paura di perdere tempo in questa
operazione di avviamento alla preghiera: non è avviamento,
è già vera preghiera, infatti è già amore.
Aprirsi all’amore di Dio
Accorgersi dell’amore di Dio per noi è il pulsante decisivo: se è forte la convinzione che Dio ti ama personalmente,
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sinceramente, costantemente, fedelmente; se è forte la
convinzione che Dio ti ama anche se tu non rispondi (ma
deve essere una convinzione profonda, non un’idea peregrina che ti passeggia in testa); se tu sei proprio persuaso
dell’amore di Dio per te, allora la preghiera parte da sola,
senza sforzi. Dio mi ama! Ecco il punto di fuoco della preghiera, ma deve diventare un punto di fuoco che cambi in
fuoco il tuo rapporto con lui. Le persone con la preghiera
fiacca o malata non hanno ancora capito che Dio le ama,
o l’hanno capito a fior di pelle soltanto, senza profonda
convinzione. Occorre lottare con tutte le forze per costruire in noi questa convinzione. Non bastano pochi sforzi...
Capire che Dio ci ama è come entrare nella realtà intima,
profonda di Dio, nel cuore di Dio. I mezzi forse più semplici
sono due: il ringraziamento e la Parola di Dio.
«Ringraziamento»: occorre costruirsi la palestra, scegliere alcuni momenti precisi della giornata in cui fare
allenamento: al primo mattino alzandoci, quando viaggiamo, quando siamo impegnati in un lavoro manuale che
lo consenta. È la palestra che fa i muscoli dell’atleta, sarà
l’esercizio sistematico del ringraziamento che ci porterà a
far diventare tutta la giornata un ringraziamento: “In ogni
cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi” (1Tessalonicesi 5,18). Paolo esigeva
questo atteggiamento dai primi cristiani, dai pagani neoconvertiti: faceva l’osso al vivere cristiano.
Poi, la «Parola di Dio» aiuta moltissimo a pensare all’amore di Dio, ma bisogna correggere un difetto di lettura
molto comune. Siamo troppo abituati alla Parola di Dio
letta soltanto in chiave moralistica; è un errore! Bisogna
imparare a leggere la Parola in chiave di amore. Ci si deve
esercitare a leggere la Parola chiedendoci: che cosa mi
insegna questa pagina sull’amore del Padre, sull’amore
di Gesù, per me? Ogni pagina di Scrittura è una scuola
sull’amore di Dio, ma chi non impara a leggere l’amore
22
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rimane analfabeta nell’amore. Chi non fa questo sforzo
sarà solo un turista della Parola. L’oro è sotto, è profondo,
solo chi scava lo trova.
Amare
Poi viene il terzo pulsante: amare! Come si ama nella
preghiera? È difficile dirlo, forse tutto sta in una cosa
semplicissima, tutto sta nell’imparare a offrirci a Dio. Il
cammino della preghiera dovrebbe consistere in questi tre
passaggi: «parlare» (preghiera vocale), «ascoltare» (preghiera
di ascolto), «rispondere» (preghiera di amore).

MA... CHE COSA È PREGARE?
Il «Padre nostro»
È Cristo il maestro della preghiera, è lui che dobbiamo
interrogare. Nessun altro può rispondere come sa rispondere lui. In altre parole, la luce sull’essenza della preghiera
l’abbiamo solo dalla Rivelazione. È la Parola di Dio che
dobbiamo scrutare: ogni maestro cristiano ha imparato da
lui. Forse la via più breve per capire l’essenza della preghiera nel pensiero di Cristo è questa: prendere in esame la
preghiera-modello che Cristo ci ha dato, il «Padre nostro»,
e da questo testo cercare di capire che cos’è la preghiera.
Ecco le osservazioni che balzano subito all’occhio appena
accostiamo il «Padre nostro». È una preghiera di amore. Il
«Padre nostro» è strutturato su sette domande, ogni domanda è un atto di amore. Vediamolo più da vicino. «Padre nostro»: Gesù insegna la preghiera come un rapporto
affettuoso di un figlio verso il padre. «Sia santificato il tuo
nome»: Padre, che la tua persona sia accolta, benedetta,
amata da tutti. «Venga il tuo regno»: Padre, abita, regna
nel cuore dell’uomo, di ogni uomo. «Sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra»: Padre, che il nostro amore sia
fattivo, modellato su quello di Cristo: “Non sia fatta la mia,
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ma la tua volontà”. «Dacci oggi il nostro pane quotidiano»:
Padre, da’ il tuo sostegno materiale e spirituale a me e a
tutti i fratelli. «Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi
li rimettiamo ai nostri debitori»: Padre, perdonaci e insieme porta il nostro cuore al perdono di ogni fratello. «Non
abbandonarci alla tentazione»: Padre, salvaci dal pericolo
di tradirti, vogliamo amarti con tutte le forze. «Ma liberaci
dal male»: Padre, liberaci da ogni cosa che ci allontana
dal tuo amore. Non ci sono dubbi: dopo questo modello di
preghiera che ci ha dato Gesù, dobbiamo concludere che,
secondo la mente di Cristo, la preghiera deve essere amore.
Pregare è amare. Ecco la prima e forse la più importante definizione della preghiera stando all’insegnamento di Cristo.
Guardiamo a Cristo in preghiera
Forse studiando Cristo in preghiera riusciamo a capire
qualcosa di più sull’essenza della preghiera.
Pregare è chiedere. Gesù, al Getsemani, lo fa, implora,
chiede: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà” (Luca 22,42).
Gesù in croce implora, chiede: “Padre, perdona loro perché
non sanno quello che fanno” (Luca 23,34a). Anche il salmo
22 che Gesù prega sulla croce è una preghiera accorata di
domanda: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”
(Marco 15,34). La preghiera più lunga di Gesù che conosciamo è quella dell’ultima cena. È la preghiera dell’unità.
Anche quella è preghiera di domanda. Dunque, dal comportamento di Cristo dobbiamo concludere che pregare
è rivolgerci a Dio come a un padre, chiedendo ciò di cui
abbiamo bisogno.
Pregare è ringraziare. Quando gli Apostoli tornano dalla
loro missione evangelizzatrice, Gesù prega così: “Ti rendo
lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza”
24
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(Matteo 11,25-26). Gesù, dunque, prega ringraziando.
Quando afferma che, alla moltiplicazione dei pani, Gesù,
“alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione” (Matteo 14,19),
l’evangelista intende dire che Gesù pronunciò la preghiera
di ringraziamento sul pane che usavano gli Ebrei prima di
ogni pasto. La preghiera di ringraziamento era diffusissima
tra gli Ebrei. Le mamme usavano insegnare ai piccoli a non
inghiottire neanche un boccone di cibo «grande come una
oliva» senza ringraziare Dio. Gesù, educato alla genuina
pietà ebraica, doveva attenersi a queste norme religiose
seguite da ogni pio israelita.
Sfogliamo la Scrittura
La Bibbia è tutta costellata di uomini in preghiera. Anche dalle loro labbra e dal loro comportamento possiamo
capire che cos’è la preghiera. Anzitutto nella Bibbia esiste
un libro intero di preghiere. È il libro dei Salmi: la raccolta di 150 preghiere. È il libro ufficiale della preghiera
per Israele. Contiene preghiere antichissime. Contiene la
preghiera ispirata.
Il libro dei Salmi può darci molta luce su ciò che è la preghiera. Infatti potremmo catalogare in queste quattro classi
i 150 salmi della Bibbia: salmi di lode e di ringraziamento;
salmi di adorazione; salmi di domanda; salmi di perdono.
La Bibbia, questo meraviglioso libro ispirato, ci dice che
la preghiera: non è solo chiedere; non è solo ringraziare
e lodare; è anche adorare; è anche chiedere perdono. È
interessante inoltre esaminare i grandi personaggi della
Scrittura mentre pregano: anche dalle loro labbra possiamo
ricavare luce su ciò che è la preghiera. Mosè prega così:
“Desisti dall’ardore della tua ira e abbandona il proposito di
fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco,
di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai
detto: «Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle
del cielo, e tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi
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discendenti e la possederanno per sempre»” (Esodo 32,12b13). “Perdona, ti prego, la colpa di questo popolo, secondo la
grandezza del tuo amore, così come hai perdonato a questo
popolo dall’Egitto fin qui” (Numeri 14,19).
Davide adora Dio così: “Tu sei davvero grande, Signore
Dio! Nessuno è come te e non vi è altro Dio fuori di te” (2Samuele 7,22).
Salomone prega: “Io sono solo un ragazzo; non so come
regolarmi. [...] Concedi al tuo servo un cuore docile, perché
sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere
il bene dal male” (1Re 3,7.9). Salomone poi adora così:
“Signore, Dio d’Israele, non c’è un Dio come te, né lassù nei
cieli né quaggiù sulla terra! [...] Ecco, i cieli e i cieli dei cieli
non possono contenerti, tanto meno questa casa [il tempio]
che io ho costruito! Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno
verso questa casa. [...] Ascolta la supplica del tuo servo e
del tuo popolo Israele, quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua dimora, in cielo; ascolta e
perdona!” (1Re 8,23a.27.29a-30).
Giuditta si rivolge a Dio con queste parole: “Tu sei invece
il Dio degli umili, sei il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei
deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati.
Sì, sì, Dio di mio padre, Dio dell’eredità d’Israele, Signore
dei cieli e della terra, creatore delle acque, re di tutte le tue
creature, ascolta la mia preghiera! [...] Da’ a tutto il tuo
popolo e a ogni tribù la prova che sei tu il Signore, il Dio di
ogni potere e di ogni forza, e non c’è altri, all’infuori di te, che
possa proteggere la stirpe d’Israele” (Giuditta 9,11b-12.14).
Isaia prega: “Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue
mani. Signore, non adirarti fino all’estremo, non ricordarti
per sempre dell’iniquità. Ecco, guarda: tutti siamo tuo popolo” (Isaia 64,7-8).
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Nella Bibbia esiste anche la «preghiera di silenzio», come
la preghiera di Anna, madre di Samuele.
In conclusione: sfogliando la Bibbia possiamo concludere che l’essenza della preghiera è comunicare con Dio
nella forma più naturale e spontanea, corrispondente al
bisogno che l’uomo attraversa mentre è davanti a Dio:
l’uomo peccatore innalza a Dio la preghiera di perdono;
l’uomo riconoscente, la preghiera di ringraziamento; l’uomo nella sofferenza implora con la preghiera di domanda;
l’uomo che contempla la grandezza e la bontà di Dio si
rivolge a lui con la preghiera di adorazione. La preghiera
insomma è un rapporto intimo, vivo, sincero, profondo con
Dio; rapporto che si esprime con gesti e parole; rapporto
anche silenzioso, che si esprime col pensiero e col cuore
senza alcuna parola.

DAL DIRE AL FARE
Il cammino di quest’anno non vuole tanto indicarci cosa
sia la preghiera quanto piuttosto vuole guidarci a diventare
uomini e donne di preghiera!
Come impegno di questa tappa scegliamo allora di rinnovare la nostra «preghiera personale» quotidiana perché sia
un vero incontro con il Signore. Ecco alcuni suggerimenti.
il luogo
Scegli bene il luogo della preghiera. È necessario che sia
silenzioso e raccolto. Mettiti davanti a un’immagine sacra
in un angolo della tua casa, oppure, se ti è possibile, fa’ la
tua preghiera in chiesa davanti all’Eucaristia.
la durata
Dedica un tempo ben preciso alla tua «preghiera personale»: all’inizio, è utile almeno mezz’ora.
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il tempo
Scegli il tempo migliore, quando c’è meno distrazione
e più silenzio: il mattino presto, la sera tardi, la notte...
Aiuta abituarsi a un’ora fissa per la preghiera
il corpo
Anche la posizione è importante, perché se impari a far
pregare anche il corpo, la tua preghiera sarà più attenta.
Certe posizioni dolorose non aiutano la preghiera, come
non l’aiutano le posizioni troppo comode.
organizza bene la tua preghiera
Questo ti aiuterà a vincere stanchezza e distrazioni.
 Invoca con fede lo Spirito Santo, è lui il maestro della
preghiera.
Se hai una situazione particolare che devi affrontare
presentala a lui.
 Mettiti in ascolto di Gesù: leggi la sua Parola.
Chiedigli con sincerità: «Signore, che cosa vuoi da me?
Sei contento di me? Che cosa disapprovi in me?».
 Sta’ in silenzio alla presenza del Padre. Ama e lasciati
amare da lui. Aiuta il tuo silenzio ripetendo poche parole
come: «Padre mio, mio tutto!».
Prendi una decisione pratica e offrila come atto concreto
di amore e implora la forza per farlo.
 Concludi con un pensiero a Maria, implora la grazia di
imparare a pregare e di essere costante.
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Nel corso della tappa vivi così un momento di preghiera

 Concentrati sulla presenza dello Spirito Santo in te,
chiudi gli occhi, pensa solo a lui, lui è “l’Amore di Dio
riversato nei nostri cuori”, dice san Paolo (Romani 5,5).
Chiedi con fervore di saper amare Dio con tutte le forze
e di saper amare le persone che non ami abbastanza.
 Prendi in mano il testo del «Padre nostro» e ad ogni
parola chiedi a Gesù: «Cosa mi vuoi dire con questa
parola?».
 Il Padre ti avvolge col suo amore ed è “più intimo a te
del tuo intimo”, dice sant’Agostino. Ama in silenzio. Alla
fine offrigli in segno di amore un impegno preciso da
attuare al più presto.
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LA LITURGIA: GESÙ CHE PREGA

“La Liturgia è l’esercizio del sacerdozio di Gesù”
Sacrosanctum Concilium, 7

L

a Liturgia è Gesù che prega, loda, ringrazia, ed è Gesù che ci prende
tutti accanto a sé per pregare, lodare, ringraziare. La nostra preghiera
si immerge nella sua come la goccia d’acqua sparisce nel calice della Messa;
sparisce, ma è presente.
La dignità di questa preghiera è infinita com’è infinita la dignità della
preghiera di Cristo: non mi è lecito parteciparvi da superficiale. La mia
dev’essere preghiera vera, cosciente e ardente: Cristo “non può assumere e
far sua una preghiera che non esiste” (Magrassi).
Sono assente? Sono lontano? Sono vuoto? Non partecipo? Sono peso
morto nella preghiera di Cristo, anzi divento elemento disturbatore nella
preghiera di Cristo. La Chiesa è molto preoccupata di questo problema.
La Sacrosanctum Concilium dice: “La Chiesa si preoccupa vivamente che i
fedeli, mediante una comprensione piena dei riti e delle preghiere, partecipino
all’azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente” (n. 48).
Basterebbe approfondire questi tre avverbi e la nostra vita liturgica
avrebbe già le fondamenta ben solide: consapevolmente, piamente, attivamente. Ci vuole la mia testa (consapevolmente); ci vuole il cuore (piamente);
ci vuole la volontà (attivamente). Ci vuole tutta la nostra presenza con tutta
la sua forza di partecipazione e di adesione.
Proviamo a responsabilizzarci – per esempio – al problema della partecipazione ai segni liturgici, ai gesti liturgici che compiamo spesso da automi: i
segni di croce, l’alzarci in piedi, l’inchinarci, il baciare, le prostrazioni, le mani
alzate, lo sguardo ai gesti sacerdotali più importanti: la contemplazione del
calice alzato, la contemplazione del pane consacrato, le risposte solenni al
celebrante principale.
Quante cose vengono sistematicamente trascurate e assorbite completamente dall’abitudine! Cominciamo a voler salvare ogni giorno, a ogni
Liturgia, qualche gesto. Ecco il più frequente: il segno della croce.
La potenza della croce che mi avvolge, la proclamazione della lode trinitaria che faccio a nome di tutta la Chiesa, con tutta la Chiesa, nel ricordo
della morte redentrice di Cristo. L’alzarmi in piedi al Vangelo, perché? Per
proclamare la mia volontà di servizio, il mio rispetto per la parola diretta
di Cristo!
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Diamo un’anima alle prostrazioni: pieghiamo il nostro orgoglio davanti
a Cristo perché lui assuma e redima tutta la nostra miseria e debolezza.
Diamo un’anima alle braccia alzate: come una resa della nostra indegnità,
come un coinvolgere nell’«atto di culto di Cristo» tanti nostri fratelli assenti.
Ogni gesto ravvivato dalla mente, dal cuore, dalla volontà acquista una
potenza nuova, una ricchezza interiore grandissima. È un atto di onestà
verso la Chiesa che ha avuto creatività, passione in quel gesto liturgico, e
non l’ha certo introdotto nel «culto di Cristo» e della Chiesa, perché fosse un
gesto senza espressione e senza vita. Come ferisce una persona che saluta
da distratta, che risponde meccanicamente pensando ad altro o facendo
altro, così devono ferire il cuore del Padre i nostri gesti liturgici senza vita
e senz’anima. È come dire: non mi interessa! E il culto diventa qualcosa di
imparentato con l’insulto. E allora acquista una profondità nuova il richiamo attento di Paolo nella lettera ai Romani: “Vi esorto dunque, fratelli, per
la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e
gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale” (Romani 12,1).

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

31

I
T
A
P
P
A

Appunti della catechesi:

32

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

I
T
A
P
P
A

Appunti...

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

33

I
T
A
P
P
A

Appunti...

34

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

I
T
A
P
P
A

il proposito:

la revisione di vita:
la preghiera Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa
tappa? Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
la parola di dio Come mi ha parlato Dio in questo tempo? Come ho
accolto la sua Parola?
i rapporti con gli altri Come ho esercitato la carità nella famiglia,
nella Comunità? Come ho vissuto le promesse di perdono permanente
e di costruzione dell’amore?
i nostri doveri Ho vissuto da cristiano nella scuola, nel lavoro…? Sono
stato fedele agli impegni comunitari? Come ho vissuto le promesse di
povertà e di servizio?
il mio impegno di conversione Come l’ho vissuto?
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ii tappa

RINGRAZIARE

I MAESTRI
PERFETTA LETIZIA
Fioretti di San Francesco

A

vvenne un tempo che, san Francesco d’Assisi e frate Leone andando da
Perugia a Santa Maria degli Angeli, il santo frate spiegasse al suo compagno di viaggio cosa fosse la “perfetta letizia”. Era una giornata d’inverno
e faceva molto freddo e c’era pure un forte vento tanto che procedevano
camminando l’uno innanzi all’altro e, mentre frate Leone stava avanti, frate
Francesco chiamandolo diceva: frate Leone, se avvenisse, a Dio piacendo,
che i frati minori dovunque si rechino dessero grande esempio di santità e
di laboriosità, annota e scrivi che questa non è perfetta letizia.
Andando più avanti San Francesco chiamandolo per la seconda volta gli
diceva: O frate Leone, anche se un frate minore dia la vista ai ciechi, faccia
raddrizzare gli storpi, scacci i demoni, dia l’udito ai sordi, fa camminare i
paralitici, dia la parola ai muti, e addirittura fa resuscitare i morti di quattro
giorni; scrivi che non è in queste cose che sta la perfetta letizia.
E ancora andando per un poco san Francesco grida chiamandolo: O frate
Leone, se un frate minore parlasse tutte le lingue e conoscesse tutte le scritture e le scienze, e sapesse prevedere e rivelare non solo il futuro ma anche
i segreti più intimi degli uomini; annota che non è qui la perfetta letizia.
E andando ancora più avanti san Francesco chiamando forte diceva: O
frate Leone pecorella di Dio, anche se il frate minore parlasse la lingua degli
angeli, conoscesse tutti i misteri delle stelle, tutte le virtù delle erbe, che gli
fossero rivelati tutti i tesori della terra, e tutte le virtù degli uccelli, dei pesci,
delle pietre, delle acque; scrivi, non è qui la perfetta letizia.
E andando più avanti dopo un po’ san Francesco chiamava il suo compagno di viaggio: O frate Leone, anche se i frati minori sapessero predicare
talmente bene da convertire tutti i non credenti alla fede di Cristo; scrivi
non è questa la perfetta letizia.
E così andando per diversi chilometri quando, con grande ammirazione frate Leone domandò: Padre ti prego per l’amor di Dio, dimmi dov’è la
perfetta letizia.
E san Francesco rispose: quando saremo arrivati a Santa Maria degli
Angeli e saremo bagnati per la pioggia, infreddoliti per la neve, sporchi per
il fango e affamati per il lungo viaggio busseremo alla porta del convento. E
il frate portinaio chiederà: chi siete voi? E noi risponderemo: siamo due dei
vostri frati. E Lui non riconoscendoci, dirà che siamo due impostori, gente
che ruba l’elemosina ai poveri, non ci aprirà lasciandoci fuori al freddo della
neve, alla pioggia e alla fame mentre si fa notte.
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Allora se noi a tanta ingiustizia e crudeltà sopporteremo con pazienza ed
umiltà senza parlar male del nostro confratello, anzi penseremo che egli ci
conosca ma che il Signore vuole tutto questo per metterci alla prova, allora
frate Leone scrivi che questa è perfetta letizia.
E se noi perché afflitti, continueremo a bussare e il frate portinaio adirato uscirà e ci tratterà come dei gaglioffi importuni, vili e ladri, ci spingerà
e ci sgriderà dicendoci: andate via, fatevi ospitare da altri perché qui non
mangerete né vi faremo dormire.
Se a tutto questo noi sopporteremo con pazienza, allegria e buon umore,
allora caro frate Leone scrivi che questa è perfetta letizia.
E se noi costretti dalla fame, dal freddo e dalla notte, continuassimo a
bussare piangendo e pregando per l’amore del nostro Dio il frate portinaio
perché ci faccia entrare. E questi furioso per cotanta molesta insistenza si
riprometterebbe di darci una sonora lezione, anzi uscendo con un grosso e
nodoso bastone ci piglierebbe dal cappuccio e dopo averci fatto rotolare in
mezzo alla neve, ci bastonerebbe facendoci sentire uno ad uno i singoli nodi.
Se noi subiremo con pazienza ed allegria pensando alle pene del Cristo
benedetto e che solo per suo amore bisogna sopportare, caro frate Leone,
annota che sta in questo la perfetta letizia.
Ascolta infine la conclusione, frate Leone: fra tutte le grazie dello Spirito
Santo e doni che Dio concede ai suoi fedeli, c’è quella di superarsi proprio
per l’amore di Dio per subire ingiustizie, disagi e dolori ma non possiamo
vantarci e glorificarci per avere sopportato codeste miserie e privazioni
perché questi meriti vengono da Dio. Infatti le sacre scritture dicono: cosa
hai tu che non sia stato concesso da Dio? E se tu hai ricevuto una grazia da
Dio perché te ne vanti come se fosse opera tua? Noi ci possiamo gloriare
nella nostra croce fatta di sofferenze e privazioni.
Sul Vangelo sta scritto: Io non mi voglio gloriare se non nella croce di
nostro Signore Gesù Cristo.
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CATECHESI
E GLI ALTRI NOVE DOVE SONO?
Gesù ha denunciato l’uomo che non ringrazia. Nel
Vangelo di Luca (17,11) quando vide che dei dieci lebbrosi
guariti ne era tornato uno solo a dire grazie, esclamò: “Non
ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono?”.
“E gli altri nove dove sono?”. È pesante questa denuncia di Cristo. La percentuale di chi pensa e ringrazia sarà
sempre così ridotta? L’uomo è proprio inguaribile nel suo
egoismo? Abbiamo addosso la lebbra dell’ingratitudine.
Il Signore aspetta il nostro ringraziamento come logica
dei fatti; se abbiamo ricevuto da Dio è logico che lo riconosciamo, se lo riconosciamo è logico che ci apriamo alla
gratitudine. Il Signore non ha dato ai nove lebbrosi guariti
un ordine, ma si attendeva che i nove guariti dessero un
ordine a se stessi. La gratitudine è la logica dell’intelligenza e del cuore retto. Chi capisce e ha il cuore retto
non può fare a meno di ringraziare. Per questo non esiste
un comando specifico per il ringraziamento, perché il
comandamento deve partire dall’uomo; avrebbe senso la
riconoscenza imposta?
“E gli altri nove dove sono?”. In quei nove ci siamo tutti, perché sono innumerevoli le nostre negligenze verso
la bontà di Dio. Purtroppo in quei nove siamo presenti
tutti, perché tutti siamo colpevoli di ingratitudine a Dio.
L’uomo non riuscirà mai a stare al passo coi doni di Dio.
I benefici di Dio sono più numerosi dell’arena del mare,
sono innumerevoli come le gocce d’acqua dell’oceano. Ma
l’uomo deve almeno aprirsi al problema! Non lo risolverà,
ma deve almeno capire che c’è!
“E gli altri nove dove sono?”. La denuncia amara di Cristo
deve spingerci a rappresentare gli assenti. Quando avremo
capito e saremo guariti dalla lebbra dell’ingratitudine, dovremo presentarci a Dio anche per i nostri fratelli che non
capiranno mai e rappresentarli: «Signore, perdonali, perComunità Magnificat - Cammino 2012-2013
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ché non sanno quello che fanno; io sono qui a ringraziare
anche per loro, dammi la capacità di poterli rappresentare
sostituendomi ad essi».
II
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I dieci comandamenti prendono poche pagine della
Bibbia, ma l’invito di Dio a ringraziare si estende per tutta
la Scrittura. È difficile trovare due o tre pagine consecutive della Bibbia che non contengano questo richiamo; è
incessante il martellare di Dio a tener a mente ciò che lui
ha fatto, a ricordare le meraviglie operate per il suo popolo. Il libro dei Salmi poi, il libro classico della preghiera
ebraica, è tutto intessuto di preghiere di ringraziamento.
Questi dati della rivelazione pongono un problema: se Dio
insiste tanto sul dovere di ringraziare, è segno che questo
è un grande bisogno dell’uomo, è segno che nel ringraziare
c’è il suo grande interesse, è segno che nel ringraziare c’è
la felicità, è segno che nel ringraziare l’uomo si realizza.
Ringraziando, l’uomo trova il proprio equilibrio: pone se
stesso in dipendenza da Dio e pone Dio al suo posto, in
preminenza su tutto.
Se tutta la Bibbia è un continuo richiamo al ringraziamento, forse è perché l’uomo corre troppo facilmente il
rischio di dimenticarlo, e invece ha troppo bisogno di non
dimenticarlo affatto; forse è perché questo è il mezzo più
semplice, il modo più immediato per l’uomo per andare diritto a Dio; forse è anche perché la gratitudine traccia una
via facile alla fede; forse è perché imparare a ringraziare
significa imparare a vivere il nostro rapporto con Dio in
maniera vitale e con fiducia, ricordandoci che tutto il bene
che abbiamo viene da Lui; forse è perché il rendimento
di grazie a Dio apre il cuore dell’uomo a Dio e lo prepara
alla grande rivelazione di Cristo, la rivelazione della bontà
infinita del Padre e della nostra adozione a figli.
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LA PREGHIERA APERTA A TUTTI
Tutti sono capaci di ringraziare e tutti ne capiscono il
perché. Non tutti invece sono capaci a buttarsi nella contemplazione e non tutti ne capiscono il perché. Si ringrazia
a parole e si ringrazia anche senza parole. Per ringraziare
non ci vogliono formule, bastano poche parole, poche parole e qualche idea sulla bontà di Dio. Per questo ringraziare
è una preghiera semplice per i semplici, ma è una preghiera ben ricca. Quando noi preghiamo abbiamo bisogno di
strumenti come parole, idee, libri; quando ringraziamo ci
servono poche parole e i libri diventano un impaccio.
Ringraziare è il pregare dei poveri. Ogni tipo di preghiera
richiede preparazione, allenamento, fatica, ambiente adatto
e molta buona volontà; per ringraziare, invece, non ci vuole preparazione, non c’è da imparare, perché tutti sanno
come si fa. Anche un ateo che si apre a Dio può entrare
direttamente in questa via della preghiera e percorrerla
fino in fondo, fin dal primo momento in cui cerca Dio. Per
insegnare a un convertito a pregare basta insegnargli a ringraziare. Anche se non ha mai pregato, con questo mezzo sa
pregare. Non ci vogliono parole, basta solo un’idea, questa:
Dio è un padre buono che ama. Il resto viene da sé. È una
strada varia e gaia la preghiera di ringraziamento: è come
cogliere fiori in un prato, non si è finito di coglierne uno
che se ne vede già un altro più bello ancora che invita a
farsi raccogliere, e il mazzo di fiori diventa grande come una
bracciata. Mettersi a ringraziare è un incentivo a trovare i
doni di Dio. E i doni di Dio sono fatti così: più si cercano
e più si trovano, finché si finisce di dover lasciare perché
è assolutamente impossibile afferrarli tutti.
Per dare ai bambini il gusto della preghiera basta condurli per mano fino alla soglia del ringraziamento e lasciarli
lì: appena varcata la soglia essi non hanno più bisogno
della nostra guida, camminano dentro da soli con spedi-
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tezza. Ringraziare è una preghiera che non stanca mai. C’è
sempre del nuovo e c’è sempre del bello da pensare, da
vedere, da dire. Per questo ringraziare è la preghiera adatta
a tutti, per tutte le età, per tutti i tipi di persone, per ogni
preparazione spirituale. Ringraziare è la preghiera senza
strutture perché è la preghiera che scavalca le strutture.
Più si è semplici, più si è capaci di ringraziare. È anche la
preghiera più riposante, riposa la mente e allarga il cuore.
Quando la mente è stanca, il ringraziare è la preghiera
adatta, perché non assorbe, non opprime, non pesa.

ALLENAMENTO
L’allenamento a ringraziare ha bisogno di metodo. Si
comincia dal facile per andare al difficile come in ogni
buon allenamento. Bisogna puntare in alto: giungere a dire
grazie per tutte le cose che ci costano di più, ma quella
è la vetta della montagna. Per arrivare in vetta prima bisogna affrontare la scarpata che porta alla vetta: bisogna
insomma partire dalle cose facili.
Diciamo subito che è improprio, persino irrazionale dividere i nostri problemi in quelle due categorie: le cose belle
e le cose non belle. Per chi ha fede esistono cose difficili,
ma non esistono cose non belle, perché tutto è guidato
da Dio: la notte e il giorno, il bello e il cattivo tempo, le
nuvole e il tempo sereno. Ma evidentemente ci sono momenti molto belli nella nostra vita, ci sono cose molto belle
nella nostra giornata se sappiamo aprire i nostri occhi. È
di lì che comincia l’allenamento del ringraziamento. Non
lasciar passare nessuna gioia della vita senza ringraziare!
È questa la prima tappa del ringraziamento. Cominciare
di lì significa cominciare a darci una convinzione di cui
abbiamo grande bisogno: Dio è buono. Dio è un padre! Dio
pensa a noi con una delicatezza infinita!
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Proviamo a passare un giorno ben decisi in questo impegno: ogni gioia oggi deve essere santificata da un grazie
a Dio; giungeremo alla sera con un’idea nuova della bontà di Dio. Apriremo gli occhi su certi aspetti della nostra
vita ai quali non avevamo mai pensato, crescerà in noi il
bisogno di abbandonarci a lui sempre di più, di confidare
in lui con più profondo abbandono; metteremo saldezza al
nostro spirito di fede. Questo esercizio matura alla fede,
poi la fede, come sempre, apre gli orizzonti della generosità. La fede è sempre lo stelo che regge il fiore, è sempre
la preparazione all’amore. Se la fede è viva, fa scaturire la
risposta, cioè dà origine all’amore.
È molto umiliante questo fatto: la maggior parte dei
cristiani si ricorda di Dio solo per tendere la mano, o
quando è davanti a una situazione che fa paura. Anche le
persone di chiesa sono sempre lì a fare gli accattoni nella
loro preghiera, chiedono continuamente, senza nemmeno
valutare se ciò che chiedono è utile o dannoso. Questo
grande accattonaggio collettivo sovente ubbidisce a leggi
molto irrazionali. Ci comportiamo come sciocchi mendicanti davanti a Dio, mendicanti ai quali Dio riempie di
ogni dono la bisaccia, che Dio veste, sostiene e alloggia; e
il mendicante è sempre lì scontento e continua a cantar
miserie, perché aspetta quel famoso centesimo da nulla a
cui tiene più di tutto.
È umiliante vivere da mendicanti mentre Dio aspetta che
ci comportiamo da figli, e la preghiera di ringraziamento
può farci operare il passaggio da mendicanti a figli. Chi si
abitua a ringraziare, a un certo momento si vergogna di
imporre i suoi programmi a Dio; sa che Dio gli è padre, sa
che Dio conosce meglio di noi quello che occorre, pensa
solo a ringraziare, perché è sicuro che Dio aspetta questo
soprattutto. Questa è fede, questo è amore, questo è vivere
nella concretezza la realtà di Dio padre.
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Ma l’allenamento ha bisogno di precisione. Perché non
pattuire con noi stessi di dedicare durante la giornata un
tempo per ringraziare Dio di ogni cosa bella che ci dà? Per
ringraziare non c’è da interrompere il proprio lavoro, non
occorre andare in chiesa, basta scegliere un lavoro che lo
consenta. Quasi tutti i lavori manuali che non assorbono
del tutto la nostra mente potrebbero convertirsi in preghiera di ringraziamento. Noi pensiamo continuamente;
quando non pensiamo, fantastichiamo. Lo facciamo camminando, lavorando, prima del sonno, quando ci svegliamo,
lo facciamo tra le azioni più impensabili; tutte le volte che
il nostro lavoro non ci assorbe, parte il fiume dei pensieri.
Bene, basterebbe una cosa molto semplice, basterebbe
mettere argine al fiume in piena, dirigere i nostri pensieri
verso la direzione della riconoscenza a Dio, e noi metteremmo un po’ di giustizia nei nostri rapporti con lui.
Inoltre chi non ringrazia Dio nella preghiera personale
come potrà testimoniarne le meraviglie davanti ai fratelli?
Solo se ciascuno si allena ogni giorno al rendimento di
grazie gli incontri di preghiera comunitaria saranno un’
esplosione di lode vera!

PUNTARE DIFFICILE
Ma è facile ringraziare delle cose belle! Tutti ne sono
capaci, anche se pochi lo fanno. Ma l’importante, anzi
l’essenziale è giungere a ringraziare delle spine, delle contraddizioni, delle pene e anche dei propri errori. Quando
si arriva lì, si è alla vetta. Perché chi arriva a ringraziare
delle cose spiacevoli, anche delle croci, allora ha veramente
imparato a vivere. La vita è sempre un intreccio di cose
che vanno e di cose che non vanno, di gioie e di spine, di
vittorie e di frustrazioni.
Il cristiano è colui che sa convivere con le gioie e con le
pene, col caldo e col freddo, con la calma e con la tempesta.
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Il cristiano è colui che è capace di non affondare mai nelle
burrasche della vita, o almeno è capace, andando a fondo,
di tornare sempre a galla. Il ringraziamento deve portarci
a questa mèta e farci capaci di sopravvivere a qualunque
tempesta. Come si fa? Forse è opportuno chiarire che non
è semplice, è una lotta che a volte sembra impossibile,
sembra una lotta sproporzionata contro una forza che ci
schiaccia.
Per esempio, non è convincente per nessuno ringraziare
Dio davanti a una contraddizione: è come battere la testa
contro un muro. Ma c’è una tattica: per buttar giù un muro
non occorre affatto cozzarci dentro con la testa. Basta fare
così: prendere un palo, piazzarsi bene e poi cozzare col palo
invece che con la testa, e il muro, probabilmente, andrà
giù senza farci del male. Per intenderci: davanti a certe
contraddizioni suona a vuoto il ringraziamento, umanamente è una cosa che non convince affatto. Ma se, prima
di ringraziare, ci fermiamo a guardare in faccia con molta
calma la contraddizione e, dopo aver constatato che non
possiamo proprio farci nulla, la mettiamo nelle mani di
Dio con la semplicità del fanciullo, allora è come ricorrere
alla famosa tattica del palo e con quella il muro crollerà.
Quando abbiamo affidato un problema insolubile a Dio
e l’abbiamo fatto con fiducia, con umiltà, con vero abbandono, allora, solo allora possiamo metterci a ringraziare.
È quello l’istante in cui azioniamo il palo. Non basterà
un colpo. Non basterà ringraziare una volta. Ma ringrazieremo cento, ringrazieremo mille volte e il muro, quasi
certamente, crollerà. Bisogna provare per convincersi. La
prima impressione sarà che il nostro grazie suoni a vuoto.
Ma se continuiamo a ringraziare, giungerà il momento in
cui il muro si screpolerà, giungerà il momento in cui scopriremo il filo della provvidenza, riusciremo a intravedere
certi risvolti positivi in quella situazione negativa.
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Se siamo costanti a ringraziare, giungeremo a trovare
una, dieci, cento motivazioni di riconoscenza a Dio per
quella contraddizione e, alla fine, il grazie trionferà, il muro
crollerà! Un grazie vero, convinto, sanguinante magari, ma
autentico, che sgorga dal profondo del nostro essere e ci
libera! È in quei momenti soprattutto che si comprende la
potenza del ringraziamento. Anzi, l’esperienza del ringraziare non ci convincerà mai finché non giungeremo lì: a
capire la portata che esso ha nei momenti difficili della vita.
Ciò è tutt’altro che non essere con i piedi per terra, al
contrario, imparare a ringraziare significa imparare a vivere, perché significa imparare ad affrontare tutte le situazioni più drammatiche della vita proiettandole nell’amore
di Dio. Allora forse, e solo allora, si nasce alla fede, perché
se ne esperimenta tutta la forza, si esperimenta l’amore di
Dio. Quando non ci scandalizziamo più di Dio, siamo giunti
alla fede. Quando per noi conta di più la volontà di Dio che
qualunque nostro progetto, allora siamo giunti all’amore.
Anche qui è opportuno procedere a gradi. Non siamo
capaci di affrontare i grandi problemi della vita se non ci
impratichiamo a destreggiarci con le piccole contraddizioni quotidiane. Si dovrebbe cominciare così: dall’impegno
di mai perdere la pace davanti alle piccole contraddizioni
quotidiane, ma di farle servire come esercizio al nostro
ringraziamento. Abbiamo rotto un bicchiere? Una persona ci ha feriti? Abbiamo commesso una gaffe? Perché
perdere la pace? Mettiamoci davanti a quella storiella ed
esaminiamola nella calma. Se proprio a quella spina non
c’è rimedio, perché non metterla con fiducia nelle mani di
Dio? Se Dio ha cura di un passero che cade, non prenderà
a cuore una nostra pena? E non pensarci più, lasciare che
Dio porti avanti lui quel problema che per noi resta insolubile. Poi, subito dopo, ringraziare. Ringraziare con tutto
il cuore, non tanto per la contraddizione o per la spina,
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ma piuttosto ringraziare di tutti i risvolti positivi che son
seguiti a quella difficoltà.
Il primo risvolto positivo è che non consideriamo più
quanto è successo una irrimediabile tragedia, gli abbiamo
dato la sua proporzione di avvenimento ordinario, e questo
non è un bel dono di Dio di cui potete ringraziare? Poi conosceremo meglio noi stessi dopo quell’incidente, oppure
conosceremo meglio gli altri o la situazione: questo è un
altro motivo di riconoscenza a Dio. Poi ringraziamo perché
abbiamo avuto fede quando normalmente perdevamo le
staffe. Poi, pensando, troveremo altre motivazioni al nostro
ringraziamento.

BRONTOLARE È L’OPPOSTO DEL RINGRAZIARE.
C’è gente che vive insaccata nella mania di brontolare
come dentro un vestito: brontola di tutto e di tutti, brontola se c’è il sole e se c’è la pioggia, brontola quando sta
bene e quando sta male, si sveglia brontolando e forse va
a dormire brontolando e, per colmo di sventura, può darsi
che brontoli anche nel sonno. Ai membri della comunità,
inoltre, vengono offerte infinite ulteriori possibilità di brontolare (i fratelli, i responsabili, i servizi e i disservizi...). È
una malattia detestabile. Contro le malattie ci sono i medici e le medicine, le cure ed i ricoveri, ma contro questa
malattia sono molto poche le cure perché i rimedi partono
solo da noi stessi, dalla nostra volontà.
Il brontolare non è solo un ammalarsi, è perdere il meglio di noi stessi, è un invecchiamento, si diventa vecchi
precocemente perché brontolare significa tagliare le fonti
delle nostre energie. Nell’antichità, quando il nemico invadeva il paese, prima di allontanarsi bruciava le messi
e riempiva di sassi i campi. È proprio ciò che fa in noi e
negli altri la mania di brontolare: non solo distrugge, ma
rende più difficile la ripresa.
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Se il male fosse fatto soltanto a noi sarebbe in certo
modo limitato, ma chi brontola fa sempre del male agli
altri, semina il malcontento, taglia le forze, rende pesante
la vita. Che diritto abbiamo di privare gli altri della loro
felicità e mettere inciampi sul loro cammino?
C’è poi gente che ha l’abitudine di brontolare a bocca
chiusa. Questo è più pericoloso ancora perché, brontolando a voce alta, o presto o tardi qualcuno ci dirà in faccia
che siamo degli scocciatori. Brontolando a bocca chiusa
possiamo corrodere tante cose belle della vita senza che
nessuno mai ci corregga e a volte possiamo illuderci solennemente di non appartenere affatto alla categoria dei
brontoloni. Può accadere benissimo che uno dica di se
stesso: io l’abitudine di brontolare non ce l’ho. Ma prima
di dire così chiediamoci se non abbiamo l’altra mania che
forse è peggiore: di essere dei brontoloni clandestini. C’è
chi si interessa del prossimo, ma lo fa brontolando. C’è chi
fa sacrifici grandi per i poveri, ma li fa brontolando. C’è chi
porta avanti doveri penosi, ma lo fa brontolando. E può
aver la faccia tosta di dire: io non ho il vizio di brontolare.
Un correttivo al brontolare è aprirsi alla riconoscenza
e abituarsi al ringraziamento. Ringraziare è puntare fari
di luce sull’aspetto positivo delle cose. Ringraziando si
imbavaglia la mania di piagnucolare. Ringraziare è uscire
dall’infantilismo piagnucolone ed entrare a viso aperto nei
problemi.
Brontolando e piagnucolando diventiamo bambini;
aprendoci al ringraziamento diventiamo adulti. Chi brontola è sempre un uomo dalla visuale corta e meschina che
vede i problemi da un lato solo. Chi ringrazia è un uomo
dallo sguardo aperto che vede il positivo e il negativo delle
cose, anzi è capace di veder il risvolto positivo delle cose
negative. Il brontolone è sempre una persona che fa i ragionamenti a metà. Colui che ringrazia è una persona che
li fa al completo. Brontolare è sempre un difetto grave di
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fede. Ringraziare è un vivere la fede a dimensioni profonde.
Brontolare danneggia sé e gli altri, mina le forze a sé e agli
altri. Ringraziare è recuperare forza, è trasmettere forza
anche agli altri.
Mettiamoci di fronte a un caso pratico: oggi mi sono
svegliato con un forte mal di testa. L’infantilismo che
cova in me subito affiora e mi porta a brontolare. Com’è
sciocco! Com’è insulso questo comportamento, a che cosa
mi serve? Rimedia forse al mio mal di capo? Ma ciò che è
peggio è questo: o presto o tardi il mio malumore peserà
su qualcuno e appesantirà la giornata di un altro. Invece
ecco un altro tipo di comportamento di fronte al mal di
capo: guardo con calma il mio malessere e lo metto nelle
mani di Dio, «Signore, se piace a te, aiutami a non sentire
troppo questo piccolo malessere e fa’ che il mio mal di
capo collabori con i miei doveri». Poi ringrazio: «Signore,
poco distante da me, in qualche reparto di ospedale c’è un
uomo, c’è una donna immobilizzata che soffre. Signore,
io ti ringrazio che nonostante questa difficoltà di salute,
io posso muovermi, parlare, pensare, lavorare, andare e
venire, produrre, godere il beneficio di una vita sana e
attiva». Confrontiamo questi due atteggiamenti di fronte a
quel famoso mal di capo e interroghiamoci con obiettività
circa l’atteggiamento più sano, più intelligente, che porta
più benessere a noi e agli altri.
Com’è liberante davanti ad una cosa che ci pesa fermarci
un momento a ringraziare. Dà forza e carica per l’azione:
esattamente l’opposto della debolezza che infonde il brontolare. Si presenta una carità noiosa? Invece di esclamare:
«Signore, ma tocca sempre a me?» proviamo a dire: «Signore, sii ringraziato di questo dono che mi mandi! Signore,
fammi un po’ capire che cosa c’è sotto questo dono!». Allora
avremo anche delle grosse sorprese: vedremo spesso che
quel dono comporta un mucchio di cose belle per noi, ci
arricchisce di sapienza, ci arricchisce di dolcezza, aumenta
Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

53

II
T
A
P
P
A

Ringraziare

II
T
A
P
P
A

la nostra capacità di ascolto, costruisce in noi la pazienza
e l’auto dominio.
Brontolare poi mina il nostro carattere. Chi si abitua
a brontolare si sorprenderà in situazioni molto umilianti:
si diventa irascibili, e qualche volta a lungo andare si diventa persone insopportabili. Il ringraziare invece produce
effetti opposti su di noi, totalmente opposti: ci rende aperti
sereni pazienti comprensivi. E soprattutto ci abitua ad
uno sguardo costante su Dio in tutti i nostri avvenimenti
spiacevoli. E questo è fede. È nient’altro che un meraviglioso allenamento allo spirito di fede. Quando avremo
imparato a correggere in noi questa stortura della nostra
vita, sarà come aver tolto tutta l’erbaccia che infestava il
nostro giardino. Un giardino pulito ha un’altra resa. La
nostra vita fiorirà.

RINGRAZIARE IN OGNI CIRCOSTANZA:
UNA TESTIMONIANZA
Concludiamo questa catechesi riportando la straordinaria testimonianza delle sorelle Betsie e Corrie Ten Boom3.
Tutto iniziò con l’invasione dell’Olanda nel maggio 1940.
La famiglia Ten Boom, un giorno famiglia patriarcale, era
solo più costituita dal vecchio padre e dalle sorelle Betsie e
Corrie, era una delle famiglie protestanti dove la vita di carità era tutto. Il papà, vecchio orologiaio, da quando si erano
fatti tanti posti vuoti intorno alla tavola della cucina, aveva
sempre cercato di riempire quei posti con bambini poveri e
derelitti: col suo modesto lavoro egli ne manteneva, calzava
e vestiva una decina. Quando la Germania inizia la caccia
all’ebreo, la famiglia Ten Boom si vota completamente ai
perseguitati ebrei.
Giungono ad avere in quelle strette camere fino a nove
rifugiati che mantengono, difendono, aiutano col rischio
3

Ten Boom Corrie, Il nascondiglio, EUN.
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della vita. Un traditore li vende. Sono tutti arrestati, è il 28
febbraio 1944. Quando, con altri olandesi sono issati dai
tedeschi sopra un autocarro che li porta in prigione, un
ufficiale grida al papà ottantenne: «Vecchio, potrai morire
nel tuo letto se mi dai parola di saperti comportare bene». Il
vecchio padre rispose con prontezza: «No, se mi lasciate in
libertà continuerò ad aprire la porta di casa mia a chiunque
bussa ed ha bisogno di me». Muore in prigionia.
Betsie e Corrie sono deportate in Germania nel più terribile lager femminile costruito dai Nazisti: ci sono là 35. 000
donne di tutte le nazioni, ne muoiono 500 al giorno per la
fame, la dissenteria, il tifo. Il viaggio avviene su di un carro
bestiame: il loro vagone poteva contenere da 30 a 40 persone,
ne furono pigiate 80. Il calvario durò quattro giorni e quattro
notti. Non era possibile sedere sul pavimento se non a turno:
Betsie, debolissima sopravvisse per un miracolo. La puzza,
la fame, ma soprattutto la sete furono terribili.
Alla fine il convoglio della morte arrivò al campo di sterminio. Le nuove arrivate furono ammassate sotto una enorme
tenda, aperta ai lati, dove c’era della paglia tutta putrida,
brulicante di pidocchi. Pioveva. In quel fango all’aperto attesero due giorni e due notti prima di essere assegnate alla
loro baracca. Faceva freddo. Tremavano al pensiero della
terza notte nel fango quando suona il segnale dell’appello,
sono avviate a gruppi di cinquanta in un locale per l’ispezione
medica. Con spavento Corrie si accorge che il vero calvario
deve ancora cominciare: tutto ciò che portano addosso deve
essere consegnato alle sentinelle poi, procedendo più avanti
ognuna deve mettersi nuda, deporre i vestiti in uno stanzone e passare sotto la doccia fredda, di là viene consegnato a
ognuna un sottile vestito da prigioniera e un paio di scarpe.
Corrie e Betsie hanno un pensiero solo: come salveranno la
loro Bibbia? È lo loro unica ricchezza. Per tutta la prigionia è
stata la loro forza e la forza delle loro compagne di sventura:
Corrie la portava in una sacca legata sulla schiena perché
fosse più facilmente occultata. Corrie pregò così: «Signore,
tu ci hai dato questo libro prezioso, l’hai tenuto nascosto a
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tanti controlli e a tante ispezioni, l’hai usato per salvare tante
prigioniere dalla disperazione, salvalo ancora questa volta».
La Bibbia poté trovare un nascondiglio sotto delle vecchie
panche e si salvò; quando furono consegnate le casacche
da prigioniere Corrie se la infilò di nuovo dietro la schiena.
Credeva fosse tutto finito, invece no: l’aspettavano altre due
ispezioni. Ogni donna passava davanti a un soldato che
la ispezionava lungo tutta la persona. Misteriosamente fu
ispezionata Betsie con la donna che era davanti a lei e quella
che veniva dietro di lei, ma lei fu risparmiata. «Ci avevano
spogliate di tutto – dice Corrie – ma noi ci sentivamo molto
ricche. Avevamo salvato la Bibbia».
Corrie scrive: «Dal mattino fino a quando spegnevano le
luci, quando non eravamo in fila per gli appelli, la nostra
Bibbia era il centro di un cerchio che si ingrandiva sempre
di più per dare a tutti aiuto e speranza. Noi eravamo come
dei naufraghi intorno a un fuoco, e scaldavamo il cuore con
la Parola di Dio. Qualche volta io tiravo fuori la Bibbia dal
suo piccolo sacco e le mani mi tremavano, tanto era grande
il mistero di quel Libro. Le sue parole mi sembravano nuove come se fossero state scritte da poco. Qualche volta mi
meravigliavo persino che l’inchiostro fosse già asciutto. Ho
sempre creduto alla Parola di Dio, ma la fede di allora non
aveva confronti con la fede di prima o di adesso».
La destinazione alla baracca 28 fu un inferno maggiore.
Solo la fede e la preghiera sostenevano Corrie e Betsie. Le
finestre della baracca 28 erano coperte da stracci, la paglia
marcia mandava una puzza orribile. Era una baracca enorme
capace di 400 persone, ma furono ammassate 1.400 donne. I
letti erano costituiti da sporchi tavolati a tre piani: un piano
era così basso rispetto all’altro che non si poteva star seduti,
bisognava infilarsi strisciando; ogni tavolato era per quattro
persone, ma erano alloggiate nove carcerate. Per tutta quella
massa di gente c’erano otto gabinetti allo scoperto: di notte
bisognava passare sopra i corpi delle altre, strisciando per
raggiungere il gabinetto.
Appena messo piede là in quell’inferno Corrie bisbigliò a
Betsie: «È tutto un vortice di pulci!». Là le pulci divoravano
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letteralmente le persone. Ma Betsie non sentiva, pregava.
Diceva sottovoce così: «Signore, mostraci, mostraci come
dobbiamo fare per resistere».
«Corrie – alla fine disse Betsie –, lui ci ha dato già la risposta. Ce l’aveva dato prima che chiedessimo, come sempre.
È nella pagina della Bibbia che abbiamo letto stamattina.
Tira fuori la Bibbia, rileggi!». Corrie racconta: «Guardai che
nessuna sentinella vedesse, poi tirai fuori la Bibbia dalla
sacchetta. Era nella prima Lettera ai Tessalonicesi: “Confortate chi ha paura, aiutate il debole, siate pazienti con tutti.
Guardate che nessuno di ; voi ripaghi il male col male, ma
cercate sempre di fare il bene vicendevolmente”. Sembrava
scritto per il campo di sterminio di Ravensbruck.
Ma Betsie disse: «Va’ avanti, c’è altro ancora. “Siate lieti
sempre, pregate continuamente, ringraziate in ogni circostanza: perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù”». «Ecco
– disse Betsie – “ringraziare in ogni circostanza!”. Questo è
quello che possiamo fare. Noi possiamo cominciare subito a
ringraziare per ogni singola cosa della nostra nuova baracca».
Io la guardai, poi guardai intorno allo stanzone buio e
soffocante. Come? – chiesi io – «Prima di tutto che siamo
messe insieme e non siamo divise». Mi morsicai le labbra e
dissi: «Oh sì, Signore Gesù!».
«Poi ringrazia di quello che tieni in mano», io guardai alla
mia Bibbia: «Sì, grazie Signore che non c’è stata nessuna
ispezione prima di entrare qui dentro. Grazie per tutte le
donne che qui in questa baracca incontreranno te attraverso
queste pagine».
«Sì – aggiunse Betsie – ti ringrazio Signore per l’affollamento soffocante che c’è qui. Siamo così una sull’altra che molte
di più così potranno sentire la Bibbia quando la leggeremo.
– Poi mi guardò aspettando – Corrie, non ringrazi?».
«Sì, Signore grazie per l’affollamento orribile che toglie il
fiato...».
«Grazie – continuò Betsie con serenità – per le pulci che ci
mangiano vive... e per...». Le pulci! questo era troppo! «Betsie,
nemmeno Dio può farmi ringraziare per le pulci!» io dissi.
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«Ringraziate in ogni circostanza, è scritto! – disse Betsie
– non è detto: nelle circostanze piacevoli. Le pulci sono una
parte del luogo che Dio ha preparato per noi». E così noi, tra
le sbarre delle brande quella sera ringraziammo per le pulci,
ma questa volta io ero sicura che Betsie sbagliava.
La notte era un tormento in quell’inferno: urti, schiaffi,
litigi. Nel buio sentii Betsie che mi toccava: «Signore Gesù –
disse forte –, manda la tua pace in questo luogo. Qui c’è stata
troppa poca preghiera. Anche i muri lo sanno. Ma quando
tu arrivi, o Signore, lo spirito di divisione e di odio se ne va».
Il cambiamento avvenne a poco a poco, ma avvenne. Una
dopo l’altra le grida piene di odio si spensero.
«Io sono stata abbastanza qui al centro del letto, ora vieni
tu che hai preso il freddo della finestra, qui fa più caldo...»
disse una donna ad un’altra. E dopo un po’ un’altra disse
qualcosa di scherzoso, si rise persino.
Con la schiena sulla paglia fetida io capii che c’era un’altra
cosa per cui potevo ringraziare: che Betsie era arrivata qui,
nella baracca n. 28.
A una visita medica Betsie fu assegnata ad un gruppo
che lavorava a rammendare calze. Corrie invece fu inviata
ai lavori pesanti: il vitto era una brodaglia e una patata al
giorno. Una sera Corrie tornando incontra Betsie tutta felice.
«Perché sei contenta?» le chiede. «Perché oggi ho scoperto
il motivo per cui siamo tanto libere noi delle calze che possiamo leggere la Bibbia quasi in continuazione e nessuno
viene a controllare, sai perché? Perché le sentinelle hanno
paura delle nostre pulci, non entrano i controlli perché non
vogliono caricarsi di pulci, hai capito ora che dovevamo anche
ringraziare Dio per le pulci?».
Betsie muore al campo di sterminio. La portano nuda nel
mucchio dei cadaveri che ogni giorno gli autocarri caricano e
portano via. Ma Dio vuole che Corrie la possa vedere ancora:
il suo volto era trasfigurato come quello di un angelo. Aveva
sofferto tanto e aveva cambiato con la sua presenza, con il suo
amore, con la sua preghiera tutto il clima della baracca 28.
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Un giorno era stata fustigata con lo scudiscio da una carceriera perché non riusciva a stare in piedi. Corrie si precipitò
a difenderla e guardava piena di rabbia. Ma Betsie le disse:
«Corrie, non guardare a me, guarda a Gesù Cristo!».
Davanti alla crudeltà delle carceriere tedesche, quando
fischiava lo scudiscio di cuoio, Betsie diceva a Corrie: «Cosa
faremo per questa povera gente quando tutto sarà finito?».
Non parlava dei prigionieri, parlava dei carcerieri: «Faremo
una grande cosa per loro, per servirli, per amarli. Prega tutti
i giorni per questo: è per dimostrare loro che l’amore è più
grande dell’odio».
Poi, man mano che il suo fisico si indeboliva, il suo sogno si
arricchiva sempre più: «Corrie, la casa sarà bella, con grandi
finestre, giardini e fiori, tanti fiori! Dio l’ha già preparata!».
E il sogno si avverò.
Finita la guerra una famiglia benestante di Olanda mise
a disposizione di Corrie un castello meraviglioso per creare
l’opera per i profughi tedeschi, i loro persecutori dei campi
di sterminio.
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Nel corso della tappa vivi così un momento di preghiera
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 Rivolgiti allo Spirito presente in te e chiedi con fede
il dono della gratitudine: «Spirito Santo, insegnami a
ringraziare».
 Rivolgiti a Gesù e implora la guarigione dalla tua ingratitudine. Prega: «Gesù, guarisci la mia ingratitudine».
«Gesù, Salvatore, salvami».
 Rivolgiti al Padre, sei immerso nel suo amore infinito.
Richiama alla mente tutti le cose di cui sei grato a Dio,
e ringrazialo anche per ciò che non è andato secondo
i tuoi desideri. Prega: «Grazie, o Padre, per ciò che hai
fatto e per quello che ancora farai».
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LITURGIA: SCUOLA DI PREGHIERA
LA LITURGIA,
CULMINE DELLA PREGHIERA E SORGENTE DI VITA

“La liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa
e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia”
Sacrosanctum Concilium, 10

L

a Chiesa non aveva mai parlato così: ha atteso duemila anni a pronunciare queste parole che han visto la luce nel Concilio Vaticano II. Sono
parole preparate da secoli di riflessione, ma sono parole che rischiano di
essere soltanto scritte se non scatta la conversione liturgica nelle Comunità
e nei cuori.
La Liturgia, culmine della vita della Chiesa e fine ultimo delle sue attività:
ma è culmine anche per la nostra vita spirituale? La nostra vita spirituale
sta camminando e punta diritto verso questa vetta?
Il Concilio dice che tutta l’attività pastorale della Chiesa deve nascere
dall’Eucaristia per ritornare all’Eucaristia. Alla Liturgia quindi spetta il primo
posto: primo posto nella stima dei mezzi che Dio ci dà per la vita spirituale,
primo posto negli sforzi che dobbiamo fare nella vita spirituale. Possiamo
anche abituarci alla Liturgia senza preparazione.
Il cattivo uso che abbiamo fatto nella nostra vita di tante Eucaristie ne
è la prova. La Liturgia senza preparazione è il primo passo sbagliato, poi
seguirà quasi certamente il secondo errore: non lasciarci scalfire dal mistero
di Cristo, entrare tranquillamente nella profanazione pratica del mistero.
San Giuliano Eymard diceva: “Avete l’Eucaristia, che cosa volete di più?”.
Gesù non poteva studiare una cosa più commovente per toccare la nostra
indifferenza. Ma noi dormiamo nella nostra superficialità. Sant’Ignazio,
divenuto sacerdote, tardò un anno e mezzo prima di celebrare l’Eucaristia,
e nella sua autobiografia scrive che celebrava sempre “tra molte lacrime”.
Non siamo dei ciechi di fronte al dono che Cristo ci offre con la Liturgia?
Chi va alla Liturgia senza preparazione è come chi va alla fontana con un
secchio tutto bucato o addirittura senza fondo: spreca tempo e fatica. Chi
non si prepara alla Liturgia blocca lo Spirito. La fede e l’apertura del cuore
non sono da dare per scontate, non sono disposizioni naturali che avvengono per il fatto stesso che io sono lì presente a una celebrazione liturgica.
La preghiera liturgica comincia almeno dieci minuti prima della Liturgia.
La Chiesa mi indica nella Liturgia il perno di tutta la vita spirituale. Posso
veramente dire che lo è? Oppure sono di quelli che senza ritegno arrivano
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a Messa iniziata come se fosse normale... forse perché avevo qualcosa di
più importante da fare, o forse perché tanto a che serve arrivare prima?
Una cosa è certa: ciò che faccio per dare vitalità alla mia Liturgia è il riflesso esatto della stima che ne ho: se la Liturgia è solo uno dei tanti impegni
della giornata o della settimana, è certamente una realtà in balìa della mia
debolezza. Se invece la mia stima per la Liturgia ha il primato su tutto, la
mia preparazione è il primo passo decisivo nella mia conversione eucaristica.
La Chiesa non è solita parlare a vanvera nei suoi documenti. Se ha il
coraggio di affermare che dalla Liturgia si ottiene con la massima efficacia
la nostra santificazione e la glorificazione di Dio in Cristo (cfr. Sacrosanctum
Concilium, 10), ciò significa che la Chiesa ritiene la Liturgia come via maestra
della santità. Ciò significa anche che tutte le altre attività devono essere
orientate verso la Liturgia. Anzi la Chiesa non esita a dire che: “La Liturgia è
la prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono attingere il genuino
spirito cristiano” (Sacrosanctum Concilium, 14).
Gesù ha detto: “Dov’è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore” (Matteo 6,21).
È un principio di una chiarezza solare; bisogna affrettarsi ad applicarlo alla
nostra vita liturgica.

62

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

Appunti della catechesi:

II
T
A
P
P
A

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

63

Appunti...

II
T
A
P
P
A

64

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

Appunti...

II
T
A
P
P
A

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

65

il proposito:

II
T
A
P
P
A
la revisione di vita:

66

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

la revisione di vita...

II
T
A
P
P
A

la preghiera Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa
tappa? Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
la parola di dio Come mi ha parlato Dio in questo tempo? Come ho
accolto la sua Parola?
i rapporti con gli altri Come ho esercitato la carità nella famiglia,
nella Comunità? Come ho vissuto le promesse di perdono permanente
e di costruzione dell’amore?
i nostri doveri Ho vissuto da cristiano nella scuola, nel lavoro…? Sono
stato fedele agli impegni comunitari? Come ho vissuto le promesse di
povertà e di servizio?
il mio impegno di conversione Come l’ho vissuto?
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CON LA PREGHIERA NOI POSSIAMO TUTTO
Charles de Foucauld

C

on la preghiera noi possiamo tutto: se non riceviamo è perché ci mancava la fede o perché abbiamo pregato troppo poco o perché sarebbe per
noi male se la nostra richiesta venisse esaudita o perché Dio ci dà qualcosa
di meglio di ciò che chiediamo. Mai, però, accada che non riceviamo quel
che domandiamo perché la cosa è troppo difficile da ottenersi.
Non esitiamo a domandare a Dio anche le cose più difficili, come la conversione di grandi peccatori o di popoli interi: tanto più, anzi, domandiamogliele quanto più sono difficili, con la fede che Dio ci ama appassionatamente
e che più un dono é grande più colui che ci ama appassionatamente ama
farcelo; ma domandiamo con fede, con insistenza, con costanza, con amore,
con buona volontà. Ed abbiamo la certezza che domandando così, con molta
costanza, noi verremo esauditi ricevendo la grazia richiesta o una migliore.
Domandiamo dunque arditamente al Signore le cose più impossibili
ad ottenersi, quando esse servono alla sua gloria, convinti che il suo cuore
ce le concederà tanto più facilmente quanto più sembrano umanamente
impossibili: dare l’impossibile a colui che egli ama è cosa dolce al suo cuore,
e quanto mai egli ci ama?
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Gesù ha detto cose assolutamente straordinarie sulla
preghiera di domanda e di intercessione. Le promesse di
Gesù sulla preghiera di domanda sono grandiose, uniche
e così forti che potrebbero sembrare persino esagerate.
Inoltre non si tratta di poche frasi sparse qua e là per il
Vangelo. No, c’è tutta una completa teologia della preghiera
di domanda e di intercessione; nei Vangeli c’è un tessuto
completo di dottrina intrecciato con fatti ben precisi che
convalidano l’insegnamento di Cristo. Possiamo raggruppare così gli insegnamenti di Cristo sulla preghiera di
domanda e di intercessione.

PREGARE CON FEDE
Gesù chiede prima di tutto la fede. A chiedere siamo
tutti capaci, ma è a chiedere con fede che non siamo capaci. Gesù dice: “Tutto quello che chiederete con fede nella
preghiera, lo otterrete” (Matteo 21,22). Esaminiamo con
cura la promessa di Gesù. È importante vagliare bene le
parole, ed è importante andare ai concetti di fondo che
queste parole presentano. Gesù insegna che la risposta
di Dio è sicura quando c’è la preghiera piena di fede. È la
fede la chiave della preghiera. «Chiedete con fede», insiste
Cristo, perché è proprio quello che quasi sempre manca
alla nostra preghiera. Noi chiediamo fin troppo! Ma con
troppa poca fede, qualche volta senza fede.
Se spediamo una lettera ci preoccupiamo moltissimo
di mettere francobolli e indirizzo: tutti sappiamo che cosa
accade alla nostra lettera se non mettiamo né francobolli
né indirizzo. L’indirizzo leggibile e i francobolli sono gli
elementi essenziali perché una lettera raggiunga il destinatario. Ora, è la fede l’elemento essenziale. Chiedere non
basta, come scrivere la lettera non basta. Occorre chiedere
con fede. Questo è ciò che fa l’essenza della preghiera.
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Gesù ribadisce con un’insistenza tale in tutto il Vangelo
l’importanza della fede da stancarci, perché è proprio la
fede l’elemento più difficile della nostra preghiera su cui
purtroppo, con troppa frequenza, sorvoliamo.
Per chiedere con fede non basta dir parole. Per chiedere
con fede non bastano pochi minuti. Per chiedere con fede
ci vuole tutta una riflessione di fondo, tutta un’atmosfera
di intimità con Dio. Per chiedere con fede ci vogliono convinzioni profonde su Dio e sulla nostra debolezza e impotenza. Per chiedere con fede ci vuole umiltà profonda. Di
qui comprendiamo perché Gesù parla tanto di preghiera
di domanda: perché la preghiera di domanda – come ce
l’ha insegnata Cristo – è una potente educazione alla fede.
Suppone la fede ed educa alla fede. Gesù non poteva suggerire un mezzo così semplice e così perfetto per aprirci
alla fede, un mezzo alla portata di tutti, santi e peccatori,
asceti e principianti. Gesù non è un teorico, egli sa dove
vuole arrivare.
La fede deve essere una strada che tutti possono battere: Gesù ci spalanca davanti una via che tutti possiamo
percorrere fino in fondo se abbiamo un minimo di buona
volontà. Gesù dice chiaro: “Tutto quello che chiederete
con fede nella preghiera, lo otterrete”. Non mette limiti al
successo della preghiera. Anche un delinquente, con la
preghiera, si salva: l’ultima lezione sulla preghiera Gesù
la dà sulla croce, con una risposta immediata al buon ladrone che prega per essere perdonato. Gesù dice: «Tutto».
Tutto significa tutto. Naturalmente nelle nostre necessità
materiali ci sono settori in cui non saremo mai sicuri
dell’esaudimento della nostra preghiera anche se è fatta
con fede. Certe croci ci sono necessarie come il pane! E
Dio che ci ama, non risponde. L’ha fatto anche con Gesù
quando, al Getsemani, ha chiesto di essere liberato dall’umiliazione della croce.
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Ma ci sono settori immensi delle nostre necessità in cui
sappiamo con certezza che Dio ci vuole esaudire se preghiamo con fede. Lo vuole più intensamente di quel che lo
vogliamo noi, come: guarire dai mali dello spirito, da cattive
abitudini, da negligenze gravi e inveterate, dalla pigrizia,
dall’egoismo, dall’orgoglio; uscire, insomma, dai nostri
peccati. Tutto questo rientra sicuramente tra le cose buone
che il Padre che è nei cieli dà a quelli che gliele chiedono!
(cfr. Matteo 7,11). Siamo responsabili se mettiamo limiti
all’onnipotenza di Dio, perché Cristo ce l’ha vietato. Le sue
parole sono chiarissime e Marco aggiunge un particolare
prezioso per capire quando è che chiediamo veramente con
fede: “Tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate
fede di averlo [già] ottenuto e vi accadrà” (Marco 11,24). Il
«test» è arduo!
Chiedere con fede è comportarsi con Dio come con un
papà, facendo piazza pulita di ogni titubanza, perché un
papà è... un papà! Quando fu chiesto a Catherine Khulman
come si faceva a chiedere con fede una guarigione, rispose così: «Non dovete guardare al vostro male, ma a Dio!
Alzate lo sguardo a Dio, non immergetelo nel vostro male!
Quasi sempre noi non abbiamo fede perché il centro della
nostra attenzione, quando chiediamo, non è affatto Dio,
ma il nostro problema. Se il problema per cui preghiamo
diventa più importante di Dio, allora è quasi sicuro che la
nostra fede vacilla».
Una storiella racconta che un ragazzo camminava per
una strada con un grosso bagaglio. Vide passare un carretto vuoto, si fece coraggio e chiese al conducente di salire. Il brav’uomo accettò. Dopo un po’ di strada il ragazzo
pensò: il padrone del cavallo è stato così buono con me
che io non voglio stancargli troppo il cavallo. Allora, senza
scendere, si mise sulle spalle il grosso fagotto che aveva...
Sovente, quando abbiamo affidato a Dio un problema, noi
ci comportiamo scioccamente così! Continuiamo a portare
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il peso del nostro fardello sulle spalle. No! Un problema
affidato a Dio non va più toccato, questa è fede! Quando
preghiamo comportiamoci come se avessimo già ottenuto
quello che abbiamo chiesto e ci sarà dato.

PREGARE CON COSTANZA
Gesù dice: “Sto alla porta e busso” (Apocalisse 3,20).
Egli bussa alla porta del nostro cuore con una dolce insistenza, desideroso di destarlo, di aprirlo e, se è tiepido, di
scaldarlo. Allo stesso modo dobbiamo fare anche noi: come
Gesù non si stanca di bussare alla nostra porta, così vuole
che facciamo anche noi. Egli infatti ha detto: “Chiedete e
vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto”
(Luca 11,9). Dobbiamo imparare a bussare con insistenza
al suo cuore, senza stancarci, al contrario fino a stancare
lui, fino a che si strugga il suo cuore e si infiammi, si accalori per la situazione che gli stiamo presentando!
La costanza è espressione di fede. Quando siamo costanti nel chiedere, quasi sempre è perché crediamo che
Dio ci può esaudire. La costanza è espressione di speranza.
Quando siamo tenaci nel chiedere, quasi sempre è perché
speriamo che Dio risponderà. La costanza, quasi sempre,
è espressione di buona volontà, quindi di amore.
Ma qualche volta Dio ritarda a rispondere. I ritardi di
Dio nell’esaudirci sono molto importanti perché maturano i problemi e ci maturano ai problemi, fanno crescere
nell’umiltà e nell’abbandono in Dio, ci fanno tirar fuori la
nostra parte di collaborazione nelle cose che chiediamo,
ci danno spesso luce nuova sulle nostre responsabilità, ci
allenano alla buona volontà, rafforzano la fede.
Non è Dio che ha bisogno di insistenza, siamo noi che ne
abbiamo bisogno, per guarire appunto da ciò che impedisce
a Dio di venirci incontro. Dobbiamo guarire dalla nostra
superficialità nei problemi, dalla nostra irriflessione e dalla
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poca profondità della nostra fede. Sovente è dall’orgoglio
che dobbiamo guarire: abbiamo bisogno di convincerci
che siamo nulla senza Dio; spesso è solo lo scontro con la
nostra impotenza che ci aiuta a guarire. Il Vangelo è pieno
di fatti che confermano questo. Addirittura ci sono persone
che non solo insistono, ma alzano la voce, gridano a Dio:
Bartimeo era un cieco che sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire che c’era Gesù Nazareno, cominciò
a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di
me!». Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava
più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» (cfr. Marco
10,46-52). La nostra preghiera qualche volta dev’essere
così: un grido tanto forte che sovrasti il rumore del mondo
che c’è in noi e intorno a noi. Spesso la fede ha bisogno
di esprimersi in modo così scomposto. E Cristo risponde,
Cristo aspetta solo che la nostra fede si esprima. Sovente
non siamo capaci di altra fede che di far questo: essere
tenaci nel chiedere, chiedere audacemente, chiedere fino
a importunare

CHIEDERE AL PADRE NEL SUO NOME
Gesù insiste nel far chiedere al Padre nel suo nome.
Gesù torna spesso su questo tema. Occorre certamente
dargli importanza. La Chiesa l’ha sempre fatto. Non c’è
preghiera liturgica importante che non segua questo suggerimento dato da Gesù: rivolgere la preghiera al Padre nel
nome di Gesù. Ma è importante anzitutto chiederci qual è
il significato esatto del pensiero di Gesù.
Ecco i principali testi in cui Gesù insegna a pregare
nel suo nome. “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi
e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre
nel mio nome, ve lo conceda” (Giovanni 15,16). “In verità,
in verità io vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel
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mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel
mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia
piena” (Giovanni 16,23b-24). “In verità, in verità io vi dico:
chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e
ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre.
E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché
il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche
cosa nel mio nome, io la farò” (Giovanni 14,12-14). “In quel
giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò
il Padre per voi: il Padre stesso infatti vi ama, perché voi
avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio”
(Giovanni 16,26-27). Da questi testi si può dedurre che
«pregare nel nome di Gesù» significa: «con la forza di Gesù»,
«per comando di Gesù», «per l’autorità di Gesù», «nella persona di Gesù», «inseriti in Gesù», «rivestiti di Gesù», «per la
mediazione di Gesù». Si comprende anche la differenza tra
un generico «chiedere» e un «chiedere nel nome di Gesù».
Perché questa importanza di pregare nel nome di Gesù
è sempre stata capita dalla Liturgia, e noi invece facciamo
fatica a capirla e siamo così poco abituati a seguire questo
consiglio di Cristo quando preghiamo? C’è certamente di
mezzo la nostra grande ignoranza e leggerezza. Finché il
fatto che noi siamo fratelli di Cristo e figli del Padre rimane
una realtà tanto sfumata per noi da ridursi a una parola
e niente più, è naturale che non capiremo il bisogno di
pregare uniti a Gesù, inseriti in lui, nostro fratello. Ma
quando capiremo e vivremo l’insegnamento di Cristo che
Dio ci è veramente padre e noi, per Gesù, siamo veramente
figli, allora vedremo tanto logico presentarci a lui come
veri figli, uniti a Cristo, il Figlio unico, la gioia del Padre.

CHIEDERE QUELLO CHE CRISTO CHIEDEREBBE
“In verità, in verità vi dico: se chiederete qualche cosa al
Padre nel mio nome, Egli ve la darà” (Giovanni 16,23). Dopo
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l’introduzione solenne, che ha il significato di: «Ve lo giuro!»,
c’è una affermazione chiarissima. Sembra quasi che Cristo
voglia intendere: «Su, provate, vedrete l’efficacia, vedrete la
potenza di pregare nel mio nome, uniti, incorporati a me».
La prima cosa che balza all’evidenza è questa: pregare il
Padre uniti, incorporati a Cristo, esige anzitutto profondità
di rapporto con Cristo e ciò fa già escludere ogni leggerezza
e futilità dalla nostra richiesta. Uniti, incorporati a Cristo
significa almeno questo: avere la mentalità di Cristo, avere
le visuali di Cristo, avere l’amicizia di Cristo e quindi chiedere quello che Cristo chiederebbe, non altro, e chiedere
come Cristo lo chiederebbe. Ecco perché è tanto efficace
la preghiera al Padre nel nome di Gesù, perché è come
dire: «Padre, ti prego con la bocca di Cristo, col cuore di
Cristo, col pensiero di Cristo, con la confidenza di Cristo».
La prima conclusione da trarre allora è questa: per pregare
il Padre nel nome di Gesù occorre tanta interiorità, non è
un gioco di parole.
“Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete”
(Giovanni 16,24). È proprio una novità che ci ha portato
Cristo. Potremmo dire, è ciò che fa cristiana la preghiera. I non cristiani pregano soli, noi no, mai! Noi, quando
preghiamo, siamo sempre sprofondati in Cristo e uniti,
attraverso Cristo, a tutti gli uomini di buona volontà. Per
questo, quando Cristo ci mette sulle labbra il «Padre nostro», fa dire una preghiera tutta al plurale.
Dobbiamo renderci conto della novità portata da Cristo
e vivere la preghiera nuova, di marca cristiana. Gesù ci
invita a sperimentare. Ubbidiamogli dunque. Confrontiamoci con una preghiera che viene dalla nostra solitudine
e poi con la preghiera unita e radicata completamente in
Cristo e capiremo la differenza abissale, assoluta che c’è
tra le due preghiere: sono come due mondi opposti.
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CHIEDERE PERCHÉ LA GIOIA SIA PIENA
“Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena”
(Giovanni 16,24). Gesù sembra dire: è per effondere sulla terra una gioia piena che sono venuto a insegnare un
modo nuovo di pregare. Perché Cristo è molto interessato
al problema della nostra gioia, al problema della felicità
dell’uomo. Il peccato è il primo ladro della nostra gioia.
L’egoismo, l’orgoglio, la debolezza, le abitudini sbagliate,
ecco le grandi, continue insidie della nostra gioia. Bene,
ci dice Cristo, provate a pregare nel mio nome: voi farete
piazza pulita di tutte le miserie che amareggiano nel profondo la vostra vita.
Ma allora viene da chiederci se è veramente la soluzione
radicale dei nostri problemi il pregare nel nome di Gesù.
Forse Gesù allude a qualcosa di più profondo, che alla prima lettura non appare. Sì, Cristo, dicendoci di pregare nel
suo nome, forse intende dire: pregate come vi ho insegnato
io e con me, poi vedrete l’efficacia della vostra preghiera.
Chiedete, otterrete!
Insomma, ancora una volta Gesù ribadisce che la preghiera può tutto: non è questa la massima gioia per l’uomo, sapere che non esistono problemi insuperabili per lui,
perché la potenza di Cristo è a sua continua disposizione
attraverso la preghiera fatta con lui?

LA POTENZA DELLA FEDE
“Chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste” (Giovanni 14,12).
La fede rivoluzionerà il mondo. Il destino che è davanti
all’uomo è straordinario: con la fede l’uomo sarà capace
di superare persino ciò che ha fatto Cristo. Sì, lo intravediamo già! Con la fede gli uomini sono riusciti a portare la
salvezza ben più lontano di quello che era riuscito a fare
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Cristo, a entrare in ambienti ben più ostili del mondo giudaico, a giungere a certi popoli che Cristo in vita non aveva
nominato mai, a entrare e a rivoluzionare intere civiltà.
Con la fede e per la fede milioni di martiri hanno dato
la vita mentre, a suo tempo, Cristo solo si era sacrificato
e tutti gli intimi erano fuggiti. Con la fede sono stati fatti
sulla terra miracoli ben più grandi e di proporzioni ben più
vaste dei miracoli operati da Cristo nella Palestina: basti
pensare a tutti i movimenti di carità che sono nati nella
storia dopo Cristo. E sarà sempre così... perché chi crede
in Cristo ha la promessa di Cristo di fare anche di più di
Cristo. Perché? “Perché io vado al Padre”. Perché, attraverso
la sua risurrezione, Cristo ora è qui vivo e operante in tutti
gli angoli della terra, operante in qualunque situazione
umana. È sempre a disposizione dell’uomo, se l’uomo lo
vuole: “Qualunque cosa chiederete, la farò”.

CHIEDERE ANCHE A CRISTO
“Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò”
(Giovanni 14,13). Qui, “nel mio nome” ha certamente una
sfumatura in più che bisogna scoprire. Qui probabilmente
intende dire: «Qualunque cosa chiederete a me, basandovi
sulle mie promesse e ubbidendo a ciò che vi ho insegnato
sulla preghiera, io la farò». Chiedere a Cristo è come chiedere al Padre, insegna Gesù. Ma occorre chiedere come ha
insegnato Cristo. Sembra che Gesù alluda soprattutto alla
fede, infatti tutto il contesto è sulla fede. In parole povere,
Gesù forse ci vuol dire: se mi pregherete poggiandovi su
quello che vi ho insegnato, state certi, risponderò. Vi ho
dato garanzia che, se pregate con fede, il Padre risponderà:
perciò quando mi pregherete con fede, anch’io risponderò
prontamente. E la mia risposta sarà la gloria del Padre, il
Padre sarà felice di questa intimità profonda tra me e voi.
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IL NULLA-OSTA DI CRISTO
Chiedere nel nome di Gesù implica certamente ancora
un altro significato. Prima di presentare al Padre le nostre
richieste dobbiamo premunirci di avere un nulla-osta,
quello di Cristo. Ci sono richieste a cui ben difficilmente
Cristo darebbe il suo consenso. Ci sono invece problemi
che stanno così a cuore a Cristo che egli sarebbe disposto
a firmarli col suo sangue. Quando, in una richiesta al
Padre, sono sicuro dell’appoggio incondizionato di Cristo,
allora devo partire con una fede che infrange le montagne.
Abituiamoci a scandagliare le nostre preghiere così:
Cristo chiederebbe questo per me? con me? Cristo approverebbe, passerebbe la mia preghiera? Dà grande slancio
di fede la consapevolezza di pregare secondo il cuore di
Cristo. Ci sono poi problemi su cui Cristo ha tanto insistito, come l’unità della Chiesa, la carità tra di noi: allora
presentiamoli al Padre quasi come delegati di Cristo.
Cristo non darebbe il suo nulla-osta quando chiedessimo senza collaborare seriamente con Dio, senza fare la
nostra parte: come approverebbe la richiesta di liberarci da
una cattiva abitudine o da un vecchio difetto quando noi
non alzassimo un dito per combatterlo? Cristo non mette
il nulla-osta sulle preghiere magiche, lo mette solo sulle
preghiere responsabili.

PER CRISTO, CON CRISTO, IN CRISTO...
La formula liturgica “per Cristo, con Cristo, in Cristo” che
conclude tutte le preghiere eucaristiche è forse la spiegazione più completa della nostra invocazione: nel nome del
Signore Gesù Cristo.
 Pregare per Cristo: per mezzo di lui, per i suoi meriti,
per la forza del suo comando, per la sua autorità.
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 Pregare con Cristo: uniti a lui nostro fratello, balbettando dietro a lui le nostre richieste al Padre.
 Pregare in Cristo: chiedere sprofondati in lui, fusi con
lui, rivestiti di lui, uniti indissolubilmente a lui nella
mente, negli ideali, nei desideri, in tutto.

CHIEDERE CON FEDE: UNA TESTIMONIANZA
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Concludiamo questa catechesi con una testimonianza
di un uomo che pochi conoscono in Italia, un uomo dalla
fede gigante vissuto al tempo di Don Bosco che fece delle cose prodigiose attraverso la sua preghiera: è George
Müller (1805-1898) che a Bristol, in Inghilterra, suscitò
un movimento di carità per i giovani, pari a quello di Don
Bosco nel suo tempo4.
«Ho dedicato gioiosamente tutta la mia esistenza a dimostrare coi fatti quante cose si può fare attraverso la preghiera
e la fede» dichiarò un giorno. La sua vita fu una dimostrazione concreta, tangibile, fortissima che le promesse di Cristo
sulla preghiera non sono parole, sono verità assolute e chi
ha coraggio può verificarle in qualunque tempo.
George Müller si convertì a 20 anni: la sua giovinezza fu
scapestrata, passò nell’alcool, nel gioco e nel vizio tutta l’adolescenza e la prima giovinezza. Per mantenere i suoi vizi
si era dato anche al furto: aveva 15 anni quando, spinto a
frequentare il corso di preparazione alla Cresima, derubò lo
stesso pastore da cui era andato a confessarsi il giorno stesso
della confessione.
Condotto da un amico ad un incontro di preghiera fu
profondamente colpito al vedere un giovane che in ginocchio
aveva pregato davanti a tutti, quella sera provò per la prima
volta a inginocchiarsi e a pregare.
Per nove anni lottò contro le sue debolezze, ma la grazia di
Dio avanzava in lui a grandi passi. La preghiera e la Parola
di Dio furono i due sentieri della sua conversione. Affascinato
4

Basil Miller, George Müller, un uomo di fede e costanza, ADI-MEDIA.
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dalla Parola di Dio non si staccò più dalla Bibbia: fu un amore
travolgente che lo portò totalmente a Dio. A 92 anni di età
confidava ad un amico che il suo amore alla Bibbia era così
grande che nessun libro profano lo attirava, e per ogni pagina
di altri libri si era impegnato a leggere dieci pagine di Sacra
Scrittura. Leggeva sempre la Bibbia in ginocchio. La Parola
di Dio diventò la sua passione dominante: negli ultimi venti
anni di vita riusciva a leggere integra la Bibbia fino o quattro
o cinque volte nell’anno.
Appena convertito, dalla Germania, emigrò a Londra,
sognava di iscriversi alla Società delle Missioni e partire
missionario per l’India; qui fondò il suo primo circolo biblico
ove ogni giorno con altri studenti dalle 6 olle 8 del mattino si
pregava e si studiava la Bibbia e alla sera si sprofondava con
gli amici nello studio della Parola di Dio fino a notte inoltrata,
spesso fino all’una e alle due di notte. Il suo campo di azione fu anzitutto la carità. Spinto da Dio a interessarsi della
grande povertà dei bassifondi di Londra aprì la sua prima
casa per bambini abbandonati. Fu un’opera che travolse. Fece
nascere dal nulla, una dopo l’altra, cinque grandi opere per
l’infanzia: salvò dalla strada, da solo, oltre diecimila orfani.
Ciò che è commovente è il modo con cui si tuffò in questa
impresa di carità. Lo fece poggiando il suo lavoro solo sulla
fede e sulla preghiera. Si impegnò a fondare la sua opera
unicamente su Dio, si impegnò a mai chiedere la carità agli
uomini, ma ad affidare soltanto a Dio nella preghiera silenziosa e piena di fede l’impresa di sfamare, vestire ed educare
tutti quei poveri bambini, si impegnò a mai fare debiti: li riteneva contrari all’abbandono nella Provvidenza, si impegnò
a mai reclamizzare i bisogni della sua opera: erano tenuti
segreti tutti i disagi, solo i suoi collaboratori intimi erano
a conoscenza dei gravi problemi economici. Ed egli, giorno
per giorno, compilava l’elenco dei bisogni dei suoi ragazzi e
li affidava alla preghiera fervente e fiduciosa. Annotava con
cura ogni cosa che chiedeva alla Provvidenza precisando con
esattezza quando aveva iniziata ad affidare a Dio un problema
e annotando con precisione la data in cui la Provvidenza aveva
risposto, perché «ringraziare Dio è importante come chiedere»
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Chiedere
diceva. Voleva documentare la potenza della preghiera. Nel
suo registro, tenuto con la scrupolosità più assoluta, sono
annotati con precisione 50.000 casi di preghiere esaudite.
Scrisse: «Il primo obiettivo del lavoro che è tra le mie mani
è questo: condurre quelli che sono deboli nella fede a toccare con mano che l’abbandono assoluto in Dio è una realtà».
Scrisse: «Non una sola volta Dio mi ha deluso, non una sola
volta è mancato il cibo o qualcosa di necessario ai miei orfani». In una sua preghiera annotò: «Signore, io sono solo un
povero uomo, ma ho avuto fiducia in te, fa’ che io non sia
deluso, che non si dica di me: “era solo entusiasmo, perciò
non è riuscito!”». Volle precisare per iscritto questa testimonianza: «Sono 50 anni che, per grazia di Dio, io vado avanti
abbandonato completamente in lui. Dio è sempre stato fedele
in tutto ciò che mi occorreva. E sono sempre più convinto che
è solo attraverso il suo aiuto che sono capace a continuare,
perché se fosse per me, anche dopo una esperienza così lunga
di abbandono in Dio sarei tentato ad abbandonare questa
strada. Ma devo confessare che per 50 anni non mi è venuto,
per grazia di Dio, il desiderio di farlo».
Il suo slogan era: «È praticando la fede che si salva la fede».
Il suo accanimento nella preghiera costante era straordinario.
Nel suo registro annotava tutto. Si legge che certe richieste
erano state presentate a Dio con fede per 400 giorni, in un
punto si legge che una preghiera era stata fatta per 18 mesi e
10 giorni fino all’esaudimento. Nel suo registro ci sono nomi
di persone per cui Müller pregò per 4, 5, fino a 10 anni, prima
di segnare che la preghiera era stata esaudita. Per due parti
in lite pregò la bellezza di 60 anni.
La sua teologia sulla preghiera poggiava su basi ben solide:
prima di tutto la ricerca accurata della volontà di Dio prima di
tentare qualunque impresa, avvalendosi del consiglio di tutti i
suoi collaboratori e interpellando per mesi e mesi la volontà di
Dio nella preghiera. Era solito dire che «non bisogna mettere
le mani sulla bilancia» quando si cerca la volontà di Dio, cioè
mai forzare a nostro piacimento lo studio «del pro e del contro» quando si interpella Dio per una impresa anche santa. «I
ritardi di Dio sono importanti – diceva – per noi e per gli altri».
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Il suo abbandono in Dio lo obbligò anche a decidere di
mai mettere riserve di denaro da parte per bisogni futuri, ma
di vivere poggiati a Dio giorno per giorno, di mai accettare
nessun salario come Pastore, lavorando per Dio (fu questo
un motivo per cui non fu accettato nella Società Missionaria
di Londra) e di mai pubblicare i nomi dei benefattori, ma di
ringraziarli solo privatamente. Inoltre decise di mai far torto
a Dio privando di qualcosa i ragazzi: se l’opera era di Dio
occorreva che Dio provvedesse anche qualcosa di più del
necessario. Così le costruzioni furono le migliori del tempo;
ai bambini fu deciso che fossero provviste 3 paia di scarpe,
ai maschietti 3 vestiti e alle bambine 5; la prima lavatrice
americana che comparve in Inghilterra era destinata ai suoi
orfani, pagata dalla Provvidenza.
Ogni anno Müller preparava un rapporto dettagliato di
tutto ciò che lo Provvidenza aveva fatto per i suoi bambini,
come documentazione di fede aperto a tutti. Per 60 anni
pubblicò il suo giornale della riconoscenza, rendendo conto
fino al centesimo delle meraviglie compiute da Dio attraverso
la preghiera fiduciosa.
Il suo secondo campo di lavoro fu la diffusione della Parola
di Dio: durante la sua vita, mentre da noi Don Bosco lanciava i libretti delle «letture cattoliche», lui distribuì 2 milioni
di Bibbie e oltre 3 milioni di estratti della sacra Scrittura. E
tutto questo denaro fu ottenuto solo attraverso la preghiera,
senza reclamizzare, senza chiedere a nessuno, ma chiedendo
fiduciosamente a Dio. Per cinque volte nella sua vita aveva
tentato la vocazione missionaria, gli ultimi anni, consegnata
l’opera degli orfani al suo collaboratore più intimo, ottenuto
anch’egli attraverso anni di preghiera, poté dedicarli proprio
a questo. Si dedicò alla missione di evangelizzatore itinerante
dai 70 agli 87 anni: viaggiò per 42 nazioni, percorse coi mezzi
del tempo, 8 volte il giro del mondo.
La sua evangelizzazione era sempre la stessa: predicare
l’abbandono in Dio e la potenza della preghiera, «mai essere
scoraggiati anche nelle più tremende difficoltà e predicarlo
con la forza della sacra Scrittura». Ogni programma di viaggio
era preparato nella preghiera, con la sua sposa, e finanziato
solo dalla preghiera attraverso il ricorso fiducioso in Dio.
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ESERCIZIO PRATICO DI PREGHIERA
Nel corso della tappa vivi così un momento di preghiera

 Invoca lo Spirito chiedendo luce sui difetti della tua
preghiera. Prega: «Spirito Santo, dammi una fede viva».
«Vieni, Spirito Creatore».
 Invoca Cristo chiedendo la costanza nella preghiera.
Prega: «Gesù, Maestro, insegnami a pregare». «Gesù,
Maestro, dammi la perseveranza nella preghiera».

III

 Invoca il Padre, a cui sei «più intimo del tuo intimo».
Prega: «Padre, amore infinito, che io impari ad amare».
«Padre mio, mio tutto». «Padre, non la mia, ma la tua
volontà sia fatta».
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LITURGIA: SCUOLA DI PREGHIERA
LA LITURGIA: scuola di ascolto (1a parte)
“La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture
come ha fatto per il corpo di Cristo”
Dei Verbum, 21

L

a Chiesa sa che ha da misurarsi con la nostra superficialità quando ci
ammaestra. La Chiesa sa che nelle cose dello spirito siamo distratti e
assenti, e allora ha maturato tutta una sua pedagogia per richiamarci alla
realtà della Parola di Dio. La Chiesa anzitutto ci richiama col suo esempio,
perché ha un suo contegno esteriore molto singolare, quando si accosta
alla Parola di Dio.
Nella liturgia il ministro non legge la Parola da seduto, come noi si legge
il giornale, si alza in piedi. Non vuole che la Parola sia letta bisbigliando, ma
che sia proclamata con solennità. Al momento più solenne della Parola, al
Vangelo, quando Cristo stesso parla, la Chiesa comanda a tutto il Popolo
di Dio di ascoltare in piedi. Nelle Messe solenni il libro dei Vangeli viene
portato davanti al popolo con molta solennità. Il diacono lo porta ben sollevato in alto, come se portasse un tesoro, e gli altri ministri dell’altare lo
accompagnano con ceri e incenso. Durante l’incedere solenne della Scrittura
l’assemblea deve eseguire il canto gioioso dell’Alleluia. Terminata la lettura,
il ministro deve chinarsi a baciare il Libro.
Perché tutto questo rituale esteriore intorno alla Parola di Dio? È la pedagogia della Chiesa che l’ha pensato, proprio per aiutarci a superare la nostra
superficialità. Dio ci sta parlando, non posso sottovalutare l’importanza
della Parola che Dio mi porge. Non è un pro-forma tutto questo apparato
della Chiesa, è tutta una pedagogia che io devo sforzarmi di cogliere. La
Chiesa in sostanza vuole che io faccia nascere in me un atteggiamento di
fondo che mi aiuti a cogliere il dono di Dio, la sua Parola.
Naturalmente l’atteggiamento esteriore conta poco senza quello interiore, ma la Chiesa mi insegna a non trascurare in me l’atteggiamento
esteriore perché è il primo passo verso quello interiore. Non posso ascoltare
la Parola di Dio come ascolterei il giornale-radio, come aprirei una rivista a
un tavolino del bar, come leggerei un fotoromanzo. No, è un altro mondo
quello della Parola di Dio. Io devo prepararmi esternamente per maturare
a un determinato atteggiamento interiore.
Ecco anche il motivo per cui io «ascolto» (cfr. Deuteronomio 6,4) e non
leggo da qualche foglietto la parola che viene proclamata. Davanti alla Parola
di Dio la Chiesa ci vuole maturi all’ascolto, coscienti di chi parla, coscienti
della nostra dipendenza da lui.

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

89

III
T
A
P
P
A

III
T
A
P
P
A

Il senso del sacro è sovente quello che difetta in me quando all’Eucaristia
la Chiesa mi porge la Parola di Dio. Anzitutto il senso del sacro mi obbliga
a non profanare un briciolo di Parola di Dio.
Ricevendo l’Eucaristica non lascerei cadere i frammenti eucaristici senza
cura, calpestandoli. Nulla deve andar perduto della Parola di Dio, cioè devo
acuire in me in modo talmente forte il senso del sacro da vietarmi ogni
distrazione e ogni leggerezza. Una profanazione grave è l’impreparazione,
l’ignoranza.
La Chiesa ha più paura dell’ignoranza che della persecuzione, perché fa
più strage nelle menti l’ignoranza che non la persecuzione. Esistono tanti
sussidi per capire la Parola di Dio, per prepararsi alla Parola di Dio. Che cosa
ci costerebbe la domenica andare a Messa conoscendo già la Parola che vi
verrà proclamata? È come offrire al giardiniere un pezzo di terra già ben
lavorato, con la terra zappata, sarchiata, concimata. Poi ci vuole il senso del
sacro nell’applicare la Parola.
Ogni volta che vado alla liturgia dovrei chiedermi: che cosa avrà da dirmi
oggi il Signore? Da dire a me, proprio a me... non a mia madre, non a mia
sorella, non al prete; a me, proprio a me.
Inoltre c’è il dopo. «Dopo l’ascolto della Parola» ci sono altri problemi
importantissimi. Quando nella liturgia ho trovato la Parola che Dio ha preparato per me, la devo tenere preziosa, la devo tirar fuori, la devo scavare,
la devo lavorare; devo cioè iniziare tutto un processo di assimilazione.
Mi aiuterebbe molto anche un accorgimento: cambiarla in preghiera.
Polarizzare l’attenzione sulla frase che fa per me, poi portarla a casa come
un piccolo tesoro di Dio da approfondire. Una parola di Dio che mi penetra
nel sangue può far cambiare rotta alla mia vita.
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la preghiera Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa
tappa? Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
la parola di dio Come mi ha parlato Dio in questo tempo? Come ho
accolto la sua Parola?
i rapporti con gli altri Come ho esercitato la carità nella famiglia,
nella Comunità? Come ho vissuto le promesse di perdono permanente
e di costruzione dell’amore?
i nostri doveri Ho vissuto da cristiano nella scuola, nel lavoro…? Sono
stato fedele agli impegni comunitari? Come ho vissuto le promesse di
povertà e di servizio?
il mio impegno di conversione Come l’ho vissuto?
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iv tappa

DIALOGARE

I MAESTRI

L’OPERA PIÙ BELLA DELL’UOMO
È QUELLA DI PREGARE E AMARE
San Giovanni Maria Vianney

Q

uesto è il bel compito dell’uomo: pregare ed amare. Se voi pregate
ed amate, ecco, questa è la felicità dell’uomo sulla terra. La preghiera
nient’altro è che l’unione con Dio.
Quando qualcuno ha il cuore puro e unito a Dio, è preso da una certa
soavità e dolcezza che inebria, è purificato da una luce che si diffonde attorno a lui misteriosamente.
In questa unione intima, Dio e l’anima sono come due pezzi di cera fusi
insieme, che nessuno può più separare. Come è bella questa unione di Dio
con la sua piccola creatura! È una felicità questa che non si può comprendere.
La nostra preghiera è incenso a lui quanto mai gradito. Figliuoli miei, il
vostro cuore è piccolo, ma la preghiera lo dilata e lo rende capace di amare
Dio. La preghiera ci fa pregustare il cielo, come qualcosa che discende a
noi dal paradiso. Non ci lascia mai senza dolcezza. Infatti è miele che stilla
nell’anima e fa che tutto sia dolce.
Nella preghiera ben fatta i dolori si sciolgono come neve al sole. Anche
questo ci dà la preghiera: che il tempo scorra con tanta velocità e tanta felicità dell’uomo che non si avverte più la sua lunghezza. Ascoltate: quando ero
parroco di Bresse, dovendo per un certo tempo sostituire i miei confratelli,
quasi tutti malati, mi trovavo spesso a percorrere lunghi tratti di strada;
allora pregavo il buon Dio, e il tempo, siatene certi, non mi pareva mai lungo.
Ci sono alcune persone che si sprofondano completamente nella preghiera come un pesce nell’onda, perché sono tutte dedite al buon Dio. Non
c’è divisione alcuna nel loro cuore. O quanto amo queste anime generose!
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NON MOLTO PENSARE, MA MOLTO AMARE
Santa Teresa di Gesù

Q

IV

uelli che sanno discorrere con l’intelletto non devono impiegare in
questo tutto il tempo dell’orazione, benché, trattandosi di un lavoro
molto meritorio e delizioso, sembri loro di non dover avere alcun istante di
riposo. Quando non discorrono credono di perder tempo, mentre io considero questa perdita come un guadagno assai grande.
Essendo così vicini al Signore, occorre che l’intelletto sappia anche
tacere, immaginandoci, per quanto ci sarà possibile, che il Signore ci stia
guardando. Allora facciamogli compagnia, parliamo con Lui, supplichiamolo,
umiliamoci, deliziamoci della sua presenza, ricordandoci sempre che siamo
indegni di stargli innanzi.
Quando un’anima può fare questi atti, ne avrà vantaggio anche se è al
principio dell’orazione perché, come almeno io ho costatato, questo modo
di pregare è assai utile. Vorrei far comprendere che l’anima non è il pensiero
e che la volontà non è governata dall’immaginazione. Sarebbe una grave
sventura se lo fosse. Ne viene, quindi, che il profitto dell’anima non consiste
nel molto pensare, ma nel molto amare.
Desidero avvertirvi che per inoltrarsi in questo cammino e salire alle
mansioni a cui tendiamo, l’essenziale non è già nel molto pensare, ma nel
molto amare, per cui le vostre preferenze devono essere soltanto in quelle
cose che più eccitano all’amore.
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CATECHESI
LA MONTAGNA
L’esperienza sembra suggerirci che la preghiera ha alcune tappe di crescita, è come una montagna da scalare.
Prima tappa: le «parole vuote»
Potremmo non considerarla preghiera, non merita questo nome, ma essendo un tipo di preghiera tanto diffusa,
siamo costretti a parlarne. Gesù Cristo l’ha condannata,
l’ha esclusa: “Quando pregate non moltiplicate vane parole
come i pagani” (Matteo 6,7). Purtroppo è diffusissima: i
rosari malmenati, le Messe alla svelta, le comunioni e le
confessioni diventate una routine sono abitudini molto
diffuse. È una desolazione. È un controsenso. E tante
persone vivono legate a quel tipo di preghiera tutta la vita.
Se ne esce? Certo! Ma è come guarire dal cancro, il verbalismo infatti è il cancro della preghiera. Questo trova la
sua massima espressione nel «devozionalismo» dove quel
che conta è l’aumento del numero delle devozioni (tridui,
novene, tanti «Pater noster», tante «Ave Maria», con quel
certo ordine, intercalati con quella data preghiera, detti
in quei certi giorni della settimana, del mese, ecc...). E
questo per la convinzione che si possono ottenere grazie
da questo o quell’altro santo non imitandone le virtù, ma
onorardolo con determinate pratiche. Per guarire il cancro del verbalismo la prima cura è esserne inorriditi e poi
bisogna intervenire, tagliare: ci vuole coraggio. Chi non si
sente malato non ne esce, occorre riconoscere che questo
non è pregare e chiedere allo Spirito che ci aiuti a cambiare
la nostra preghiera.
Seconda tappa: il monologo
Quando si prega, ma solo di tanto in tanto ci si rende
conto che si sta parlando con Dio e si fa un po’ di attenzione a quello che si dice, ma Dio è ancora lontano mille miglia, Dio non è persona, Dio non è vivo, Dio non è
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sentito, non è una presenza, allora siamo al monologo. Il
monologo è parlare a se stessi, interloquire con se stessi,
non è comunicare. È molto frequente questo modo di pregare. È un pregare anche pericoloso, perché chi prega così
ha l’illusione di fare, ma non fa. Se non pregasse affatto
forse sarebbe meglio, perché presto o tardi cercherebbe
un rimedio, mentre questo tipo di preghiera addormenta
la coscienza.
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Terza tappa: il dialogo
Siamo approdati alla preghiera. Quando sappiamo
instaurare un dialogo con Dio, preghiamo. Quando Dio
diventa persona, persona viva che sente, ci vede, ci ama,
partecipa (lui lo è sempre, ma noi no per la nostra superficialità). E noi, anche noi diventiamo persone vive, comunichiamo veramente con lui, e lui può così comunicare
veramente con noi. La preghiera si fa calda, apriamo a lui i
problemi con fede e lo ascoltiamo. La differenza con le due
tappe precedenti è enorme. Prima il centro della preghiera
eravamo noi, ora comincia a esserci anche lui, noi e lui,
lui e noi. Nasce l’amicizia. Nasce il ponte con Dio. Ora Dio
può toccarci. Dio può guarirci. Dio può trasformarci. Siamo
approdati alla preghiera. Se siamo stabilmente a questo
grado di preghiera facciamo grandi progressi nella carità,
nella fedeltà al dovere, nel distacco dal male. Ma bisogna
imparare a vivere stabilmente lì e questo esige sforzo.

PARTIRE BENE
Partire con il piede giusto
Per cominciare bene la preghiera bisogna fare il possibile
per partire con il piede giusto. È importante cominciare
fissando bene il primo chiodo: chiarire quello che deve
essere l’anima della preghiera, il suo perno, la sua realtà
fondamentale. La preghiera è essenzialmente amore. Quan104
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do ho afferrato questo ho in mano un test infallibile a cui
fare continuo riferimento: Sto amando? Allora prego. Ho
amato? Allora ho pregato. Progredisco nell’amore? Allora
progredisco nella preghiera. Il secondo chiodo lo possiamo
formulare così: comincia sempre la preghiera facendo in te
la verità. Dio è verità, non sopporta la menzogna. Quando
compari davanti a lui, mettiti in stato di verità; presentati
a Dio come sei: pigro, fiacco, distratto, pieno di miserie. La
sincerità è umiltà. Ha un’importanza grande partire con
l’umiltà: ce l’ha insegnato Gesù quando ci ha presentato
il quadretto del fariseo e del pubblicano.
Il cammino da fare
Per imparare a pregare è necessario tornare sempre
al nocciolo, è necessario ripeterlo fino alla pedanteria. Il
nocciolo è questo: pregare è amare... ma amare è cambiare. Se non si afferra questo, non si afferra l’anima della
preghiera. La preghiera è partire, non stare; la preghiera
è azione, è donarsi, è sacrificarsi, ed è anche raddrizzarsi,
purificarsi da tutti i disordini; pregare è diventare persone
libere e realizzate in Dio. Non si arriva di colpo, ma si punta
lì, si deve puntare lì. Se la preghiera non snida gli egoismi
è mal impostata, se la preghiera non ti dice la verità, se
la preghiera non ti dà forza per guardare in faccia ai tuoi
disordini e non ti dà la forza per uscirne, è menzogna.
La preghiera è la lente di ingrandimento sulla tua vita:
deve ingrandire, rendere ben visibili ai tuoi occhi i doni di
Dio e far nascere in te una gratitudine immensa verso la
tenerezza di Dio per te; e poi deve ingrandire tutte le tue
miserie, perché tu sappia lottare con accanimento contro
di esse con la forza che viene dal Signore, fino a togliere dal
tuo cuore tutto ciò che dispiace a Dio, e la tua vita possa
diventare un autentico capolavoro di Dio.
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I principianti
Chi è principiante? Non è facile accettare di essere principianti. Eppure è una tattica sbagliata voler essere adulti
se si è ragazzetti, voler indossare il vestito dell’adulto se si
è solo bambini. Chi, nella preghiera, vuol fare il passo più
lungo della gamba, incespica e cade e poi non marcia più.
Dunque, chi è principiante nella preghiera? È principiante:
chi non ha ancora capito l’importanza della preghiera; chi
si annoia tremendamente a pregare; chi si smarrisce se
non ha le formule scritte o le parole da recitare a memoria;
chi considera la preghiera una delle tante cose della vita
cristiana, non la prima cosa; chi la sente solo come dovere,
non come bisogno; chi la lascia con facilità; chi la sente
come un peso insopportabile; chi la usa come portafortuna,
o come moneta di acquisto per contrattare con Dio; chi la
cerca come un rifugio dai propri doveri; chi va a caccia di
consolazioni con troppo accanimento.
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DUE MALATTIE DELLA PREGHIERA e RELATIVa cura
Le distrazioni
L’eterna piaga della preghiera sono le distrazioni. È un
limite che ci porteremo sempre dietro, fino alla tomba. Solo
in Paradiso non avremo più distrazioni, perché il centro di
interesse sarà soltanto più Dio. Dio avrebbe potuto creare
la nostra testa in altro modo: mettere in noi un interruttore
che spegnesse la fantasia quando dobbiamo concentrarci,
un altro interruttore per spegnere la memoria, un altro
per moderare la sensibilità. Dio invece ha pensato bene
di lasciare in noi tutti quegli ostacoli alla riflessione e alla
concentrazione, perché quegli ostacoli ci sono molto necessari per dimostrargli il nostro amore quando andiamo
a lui. Bisogna imparare a convivere con questo limite, ma
bisogna anche imparare a combatterlo. È una desolazione la preghiera che sprechiamo; ma il male non è essere
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distratti, è l’abitudine a esserlo, è l’essere sempre distratti
che costituisce il cancro della preghiera. Non lo dobbiamo
tollerare. Chi dorme placidamente sul problema senza fare
una grinza, si adagia in un’abitudine preoccupante. È un
costume indecente che disonora Dio, e deve ripugnarci.
Piuttosto di parlare con Dio da distratto, taci. Normalmente
ci si indispettisce per le distrazioni. Ma ogni distrazione
ha sempre un contenuto di luce per la conoscenza di noi
stessi. Se alla distrazione rispondiamo con calma, affrontandola e interrogandoci: Che cosa mi insegna questa
distrazione?, spesso avvertiamo che la distrazione fa luce
su qualcosa di molto importante per noi. Spesso mette in
evidenza una nostra miseria, una nostra meschinità o un
nostro problema scottante. Allora, prendiamo quella miseria o quel problema che brucia e presentiamolo al Signore
nella nostra povertà: Vedi, Signore, come sono? Vedi come
ho bisogno di te? Guariscimi, Signore! E la distrazione dà
colore e calore alla nostra preghiera.
La preghiera meccanica
La preghiera è come una passerella verso Dio, e a volte
si può correre il rischio di sedersi sulla passerella e non
attraversarla: è il caso della preghiera in cui si fa attenzione alle parole, ma senza andare a Dio. Avviene come
ai bambini quando imparano a leggere: si fermano tanto
a sillabare le parole che alla fine non capiscono che cosa
hanno letto. Non basta che io faccia molta attenzione a
un salmo per godermelo; se il salmo non mi unisce con
Dio, come posso dire di aver pregato? L’attenzione troppo
meccanica alle parole può giocarmi uno scherzo: impedire
il contatto intimo con Dio.
La cura
Come curare queste malattie della nostra preghiera?
Come guarirla? Ecco alcuni mezzi: fare molto uso di preghiere spontanee, più che di formule; fare molto uso, nella
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preghiera vocale, dei «posteggi»: cioè procurarsi degli stop
frequenti come respiri dell’anima, per approfondire, pensare; fare uso del «grido di fede» a Dio nella stessa preghiera
vocale (gli sfoghi con Dio: quanto sono preziosi!); abituarsi
a pregare con poche parole, martellanti, insistenti (i grandi esperti della preghiera che erano i padri del deserto,
usavano con frequenza molte preghiere brevissime); nella
liturgia delle ore, nella lettura orante della Parola sottolineare quelle parole dei salmi, quei versetti che si prestano
a un aggancio profondo con Dio, sottolineare le frasi e le
parole chiave per poi far scendere nel profondo del cuore
anche un solo versetto o una sola parola da custodire e
far risuonare nell’intimo...

LA VERIFICA
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C’è un problema importante all’interno della preghiera.
Se la preghiera è amore devi abituarti a verificarla con
l’amore. Ma l’amore sta nei fatti; allora verificala coi fatti.
È un rischio tutt’altro che ipotetico che la preghiera possa
essere un batter l’aria o una fuga dal reale. Siamo troppo
abili a contare storie a noi stessi, siamo troppo inclini a
ingannare noi stessi, lo facciamo anche con la preghiera.
Se la preghiera è amore, lo sbocco naturale della preghiera
dev’essere la ricerca umile della volontà di Dio e l’adesione completa ad essa. La preghiera quindi è entrare nei
problemi che scottano di più, ed entrarvi con la potenza
di Dio: chiarire i problemi nella luce di Dio e cominciare
a risolverli con la forza che lui ci dà. È molto importante
acquisire questa abitudine: mai alzarci dalla preghiera
senza scendere a qualche decisione pratica e possibilmente
immediata. È molto utile che le decisioni siano ben ponderate e ben precise; riguardino i problemi personali che
scottano di più; non partano dalla testa, ma dalla luce che
viene da Dio; nascano da una ricerca umile della volontà
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di Dio; siano un’espressione concreta del nostro amore a
Dio; siano immediate: possiamo sempre farlo! Quando si
trattasse anche di un dovere che non è immediato, rendiamo immediata la preparazione a quel dovere, e cominciamo
subito. La preghiera dev’essere un: «Signore ti amo, e ora
con la tua forza comincio, ora te lo dimostro!». Questa è
la formazione soda alla preghiera, è la preghiera coi piedi
per terra, che non delude né noi né Dio. La preghiera è
fare il pieno della buona volontà. Quando la macchina si
ferma al distributore per fare il pieno, poi è naturale che
parta; non si fa il pieno per posteggiare dal distributore, si
fa il pieno per partire, e quando la benzina è consumata si
cerca un altro distributore per il rifornimento successivo e
poi si riparte ancora. Siamo cresciuti forse in una formazione sbagliata: la preghiera che finisce nella preghiera.
La preghiera deve invece preparare l’azione.

IL CONTESTO
Il luogo, il tempo, il fisico sono tre elementi esteriori alla
preghiera che incidono fortemente sulla sua interiorità. Di
Gesù il vangelo dice che: “Si ritirò in un luogo deserto, e là
pregava” (Marco 1,35); “Se ne andò sul monte a pregare”
(Luca 6,12); “Al mattino presto si alzò quando ancora era
buio” (Marco 1,35); “Passò tutta la notte pregando Dio” (Luca
6,12); “Cadde faccia a terra e pregava” (Matteo 26,39). Se
Gesù ha dato tanta importanza al luogo e al tempo per la
sua preghiera, è segno che noi non dobbiamo sottovalutare
il luogo che scegliamo, il tempo e la posizione fisica.
Non tutti i luoghi aiutano la concentrazione e certe chiese aiutano di più, certe di meno. Devo anche crearmi un
angolo di preghiera nella mia stessa casa. Naturalmente
posso pregare in qualunque luogo, ma non in qualunque
luogo posso concentrarmi con la stessa facilità.
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Così va scelto con cura il tempo: non qualunque ora della
giornata consente una profonda concentrazione. Il mattino,
la sera, la notte sono i periodi in cui normalmente la concentrazione è più facile. È importante abituarsi a un’ora
fissa per la preghiera; l’abitudine all’ora di preghiera crea
la necessità e crea il richiamo alla preghiera. Siamo noi i
padroni delle nostre abitudini. Il fisico si crea le sue leggi
e si adatta anche alle leggi che noi gli proponiamo. Le abitudini buone non sopprimono tutte le lotte della preghiera,
ma facilitano molto la preghiera. È l’esperienza la migliore
maestra per scegliere le nostre abitudini di preghiera.
Non possiamo mai prescindere del tutto dal corpo
quando preghiamo. Il corpo o diventa strumento della
preghiera o diventa ostacolo. Il corpo ha le sue esigenze
e le fa sentire, ha i suoi limiti, ha i suoi bisogni; spesso
può impedire la concentrazione e ostacolare la volontà.
Quando il corpo prega, lo spirito entra subito in sintonia
con lui; spesso non succede il contrario: il corpo spesso
fa resistenza allo spirito che vuole pregare. È importante
perciò cominciare la preghiera assumendo una posizione che aiuti la concentrazione. Certe posizioni dolorose
non aiutano la preghiera, come non l’aiutano le posizioni
troppo comode. La posizione non è la preghiera, ma aiuta
od ostacola la preghiera: bisogna curarla. Quando c’è un
malessere di salute bisogna rispettarlo: non si deve lasciare
la preghiera, ma è importante cambiare il metodo di preghiera. Quando si è soli è bene anche pregare a voce alta.
Inoltre non bisogna mai scusare la pigrizia, ma indagare
sulle sue cause.

CREARE IL RAPPORTO
La preghiera è un rapporto «Io-Tu»
Gesù ha detto: “Quando pregate dite: Padre...” (Luca
11,2). La prima regola della preghiera è dunque questa:
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nella preghiera realizzare un incontro, un incontro della
mia persona con la persona di Dio. Un incontro di persone
vere. Io, vera persona, e Dio visto come persona vera. La
preghiera è dunque un calarmi nella realtà di Dio: Dio vivo,
Dio presente, Dio vicino, Dio persona. Perché la preghiera
spesso è pesante? Perché non risolve i problemi? Spesso
la causa è semplicissima: nella preghiera non avviene
l’incontro di due persone; spesso io sono un assente, un
automa, e anche Dio è lontano, una realtà troppo sfumata,
troppo lontana, con cui non comunico affatto. Finché nella
nostra preghiera non c’è lo sforzo per un rapporto «Io-Tu»,
c’è falsità, c’è vuoto, non c’è preghiera.
La preghiera è una comunicazione affettuosa con Dio,
operata dallo Spirito e sorretta da lui
Gesù ha detto: “Il Padre vostro sa di quali cose avete
bisogno prima ancora che gliele chiediate” (Matteo 6,8). Dio
è pensiero puro, è puro spirito; non posso comunicare con
lui che nel pensiero, attraverso lo Spirito. La mente e il
cuore sono gli strumenti diretti per comunicare con Dio. Se
fantastico, se mi ripiego sui miei problemi, se dico parole
vuote, se leggo, non comunico con lui. Comunico quando
amo e penso a lui nello Spirito. San Paolo insegna che è
lo Spirito che aiuta questo difficile lavoro interiore. Dice:
“Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito
stesso intercede con gemiti inesprimibili” (Romani 8,26).
“Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale
grida: «Abbà! Padre!»” (Galati 4,6). “Colui che scruta i cuori
sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i
santi secondo i disegni di Dio” (Romani 8,27). È importante
nella preghiera che lo sguardo sia rivolto più a lui che a
noi. Occorre non lasciar cadere il contatto del pensiero;
quando «la linea cade» bisogna riallacciare l’attenzione a
lui con calma, con pace. Ogni ritorno a lui è un atto di
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buona volontà, è amore. Poche parole, molto cuore, tutta
l’attenzione tesa a lui, ma nella serenità e nella calma.
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Imparare a godere
Imparare a goderci Dio nella preghiera è importante per
maturare alla preghiera profonda. Spesso non c’è affezione
alla preghiera perché è sentita come un dovere pesante.
Pregare costa, perché è un’azione spirituale, come costa il
pensare, il riflettere, lo studiare. Spesso ce l’auto imponiamo con una mentalità di dovere, ma è un errore: pregare
non è un dovere, è un bisogno, è una necessità, è una gioia.
Non sarebbe sciocco chi dicesse che respirare è un dovere?
Se la preghiera è amore, non parliamo troppo di dovere,
parliamo di bisogno, parliamo anche di soddisfazione e di
gioia. Per giungere alla profondità della preghiera bisogna
anche scoprire la preghiera come gioia. Ecco un consiglio
importante: riservate spesso uno spazio della preghiera
per godere Dio. Due innamorati non possono incontrarsi
per dovere: sarebbe ben strano! Perché contiamo i minuti
quando preghiamo? Perché non sentiamo ancora la passione della preghiera. Se si ha la passione per la musica,
il tempo che si dà alla musica vola. Se si ha la passione
per la lettura, il premio della giornata è fermarsi e tuffarsi
nel leggere; non se ne sente nemmeno la stanchezza, anzi
ci riposa. Se si ha la passione per lo sport, ad ogni spazio
libero si fa sport, anche se è faticoso. Esercitiamoci dunque
a riservare uno spazio della nostra preghiera per godere
il Signore. È vero che nella preghiera dobbiamo andare al
sodo, entrare nei problemi che scottano, dirci la verità,
toglierci le maschere, perché l’amore sta nei fatti, non nelle
gratificazioni... Ma quando si è fatto tutto questo, introduciamo l’abitudine di goderci un po’ Dio! Com’è bello stare
un po’ in pace ai piedi del Signore!
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ESERCIZIO PRATICO DI PREGHIERA
Nel corso della tappa vivi così un momento di preghiera

 Mettiti alla presenza di Dio. Vietati di parlare al vento. Tutto ciò che dirai a Dio deve partire dalla mente
e dal cuore. Implora lo Spirito di verità perché la tua
preghiera sia vera: «Vieni, Spirito Creatore, crea in me
la preghiera vera».
 Implora la luce di Cristo sulla tua preghiera. Prova a
versare il cuore in Cristo, parlandogli con semplicità
dei tuoi problemi. Sovente arresta le tue parole e chiedi
a Gesù: «Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta!».
«Gesù, che cosa vuoi da me?».
 Entra in contatto col Padre: il suo amore ti avvolga più
di quanto l’ossigeno avvolge il tuo fisico. Fa’ silenzio e
ama. Se è già spuntata nel cuore qualche decisione,
qualche impegno preciso per fare contento Dio, questo
è il momento di offrire il tuo dono al Padre: «Padre, non
la mia, ma la tua volontà sia fatta».
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LITURGIA: SCUOLA DI PREGHIERA
LA LITURGIA: scuola di ascolto (2a parte)
“La liturgia della Parola e la liturgia eucaristica
sono congiunte tra loro così strettamente
da formare un solo atto di culto”
Sacrosanctum Concilium, 56
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orrei tentare di capire cosa dice la Chiesa con queste parole, perché le
dice, come le debbo accogliere e poi vivere.
La Chiesa mi dice in parole semplici che la Messa è un ponte tra l’uomo e
Dio, un grandioso ponte fatto da due arcate: le due arcate si chiamano «Liturgia della Parola» e «Liturgia Eucaristica», cioè «ascolto di Dio», e «risposta
a Dio». Sono due le arcate, ma il ponte è uno solo. Se voi separate le arcate,
non avete più il ponte. Le arcate sono funzionali solo se stanno insieme.
La Chiesa in parole povere mi dice che il sacrificio eucaristico è una casa
fatta come tutte le case, fatta cioè di basamenti e di muri. Una casa non
sta in piedi senza basamento e il basamento non è ancora una casa se è
solo un basamento.
L’Eucaristia è fatta di quei due elementi: basamento e muri. Sono due le
parti essenziali della Messa: Liturgia della Parola e Liturgia Eucaristica. Devo
capire e vivere queste due parti della Messa senza separarle. Se ne capisco
e ne vivo una sola, ignorando l’altra, non sono alla Messa, non ho la Messa
come la concepisce la Chiesa, come l’ha data Gesù.
Non faccio difficoltà ad accettare che la «Liturgia Eucaristica» è culto, ma
perché la Chiesa mi va dicendo che il culto eucaristico sarebbe monco senza
la Liturgia della Parola? Perché mi insegna che il culto eucaristico comincia
dalla Liturgia della Parola? Perché ascoltare la Parola è già entrare nel culto
eucaristico, è già fare il primo passo nell’Eucaristia? Perché insomma la
Chiesa sembra mettere sullo stesso piano l’ascolto della Parola e l’Eucaristia? Non stiamo esagerando? No, la Chiesa non esagera. Perché prima c’è
l’ascolto, poi c’è la risposta. Perché se l’ascolto è profondo, attento, generoso,
l’ascolto diventa amore, quindi è già preghiera, quindi è già vero culto a Dio.
Quando sono già attento a Dio, ma veramente e nel profondo del mio
essere, io sono già entrato in pieno nella sfera dell’amore a Dio, cioè nell’adorazione, cioè nell’atto solenne del culto a Dio. Poi c’è un’altra ragione:
nella mente di tutta la tradizione della Chiesa, il sacrificio Eucaristico è
sempre stato concepito come un grandioso scambio tra Dio e l’uomo, quasi
una gara di generosità tra Dio e l’uomo. Dio mi dà la sua Parola, io gli do la
mia adesione. Dio mi dà il corpo e il sangue del suo Figlio e io rispondo col
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mio impegno di adesione radicale a lui (è questo il ricevere la comunione)
e l’adesione radicale ai fratelli (è questo il vivere la comunione).
La Messa insomma è una gara di affetto con Dio, è l’Amore che si dà e
l’amore che risponde, l’amore che si scambia, l’amore che risponde all’Amore.
Come bisognerebbe fare per vivere bene questa realtà della Messa?
Soprattutto, come fare perché la liturgia della Parola sia veramente amore,
sia veramente atto di culto?
Cosa faresti se tra capo e collo ti succedesse di avere domani mattina
un’udienza dal Papa? Prima di tutto saresti emozionato. Poi, probabilmente,
stanotte non dormiresti. Poi, perdonatemi, ti piacerebbe farla franca alle
Guardie svizzere e portarti dietro un registratore, perché le cose che ti dirà
vorrei risentirle con calma, quando le emozioni saranno passate, per pesarle
bene, assimilarle bene.
Ecco, allora, perché la «Liturgia della Parola» sia veramente «atto di
culto», dev’essere: un ascolto attento; perché sia attento dev’essere un
ascolto desiderato; un ascolto vero.
Davanti a una persona che si ama profondamente cadono tutte le nostre
superficialità, cade l’orgoglio, cadono le discussioni e le storie, si ascolta e
basta, si prende e basta, e si fa bene attenzione che nulla di quello che dice
quella persona vada perduto.
Un’ultima osservazione è questa: l’ascolto della Parola deve avere un
seguito in me, lasciare una traccia. Se sfuma in me appena esco di chiesa,
di sicuro non è stato un ascolto autentico. Se dopo la Liturgia della Parola
non rimane nulla in voi, siate onesti, dovete confessare a voi stessi che probabilmente dentro la Parola di Dio non siete entrati, l’avete solo sfiorata.
La Liturgia della Parola forse non è stata per voi un vero atto di culto come
intende la Chiesa...
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il proposito:

la revisione di vita:
la preghiera Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa
tappa? Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
la parola di dio Come mi ha parlato Dio in questo tempo? Come ho
accolto la sua Parola?
i rapporti con gli altri Come ho esercitato la carità nella famiglia,
nella Comunità? Come ho vissuto le promesse di perdono permanente
e di costruzione dell’amore?
i nostri doveri Ho vissuto da cristiano nella scuola, nel lavoro…? Sono
stato fedele agli impegni comunitari? Come ho vissuto le promesse di
povertà e di servizio?
il mio impegno di conversione Come l’ho vissuto?
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v tappa

ASCOLTARE

I MAESTRI
CONSERVATE LA PAROLA DI DIO
CON LA STESSA CURA
CON CUI CONSERVATE IL SUO CORPO
Origene

V

oi che siete soliti prendere parte ai divini misteri quando ricevete il
corpo del Signore lo conservate con ogni cautela e ogni venerazione
perché nemmeno una briciola cada a terra, perché nulla si perda del dono
consacrato. È vostra convinzione – e giusta convinzione – che sia una colpa
lasciarne cadere per trascuratezza.
Se per conservare il suo corpo siete tanto cauti – ed è giusto che lo
siate – ritenete che sia colpa minore trascurare la Parola di Dio anziché
il suo corpo?.

ASCOLTIAMO, LEGGIAMO,
ACCOGLIAMO AMOROSAMENTE
OGNI PAROLA DEL NOSTRO BENEAMATO
Charles de Foucauld

L

eggiamo sempre il Vangelo amorosamente, come se fossimo seduti
ai piedi dell’Amato, ascoltando mentre ci parla di se stesso. Dobbiamo
cercare di capirla, questa Parola amata: colui che ama non s’accontenta
d’ascoltare le parole dell’essere amato come una gradevole melodia, ma
cerca di afferrare, di capire le minime sfumature; lo desidera tanto più
quanto più ama, perché tutto ciò che viene dall’essere amato ha tanto valore, soprattutto le sue parole che sono come qualche cosa della sua anima.
Quale dolcezza ineffabile in questo colloquio del nostro Dio! Quale incomparabile grazia, dal canto suo, di aprirsi, di mostrarsi così a noi, di darci
di sé quanto mai avremmo potuto intuire, e rivelandocene con le sue stesse
labbra tanti particolari! Quale bontà si riserva abbondante su di noi! Come,
o Dio, ci troviamo sommersi nelle onde del tuo amore!
Ogni parola della sacra Scrittura è una grazia delicatissima e amorosissima del nostro Beneamato che ci parla e ci parla di sé. Ascoltiamo, leggiamo,
accogliamo amorosamente ogni parola del nostro Beneamato.
Nel fondo dei nostri cuori facciamo ad ogni parola dei Libri santi l’accoglienza amorosa della sposa che sente la voce dello sposo: «La mia anima
s’è disciolta dentro di me, quand’egli ha parlato...».
Amorosamente, seduti ai piedi di Dio.
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CATECHESI
L’ASCOLTO
L’importanza dell’ascolto
«Ascoltare» è un verbo-chiave della Bibbia: lo troviamo
1100 volte nell’Antico Testamento e 445 volte nel Nuovo
Testamento. Nella sua professione di fede l’Israelita non
dice: «Io credo», ma ripete a se stesso la Parola di Dio e
proclama: “Ascolta, Israele, il Signore Dio è uno solo... amerai Dio con tutto il cuore...”. L’ascolto di Dio è il cuore della
preghiera. Se la preghiera non porta all’ascolto, siamo
solo alla buccia della preghiera e non possiamo nutrirci
di bucce. Ascoltare è imparare a calarsi nella profondità
della nostra coscienza, cioè nella profondità della volontà
di Dio su di noi. È la ricerca umile e fiduciosa della volontà di Dio nei nostri problemi personali, a cominciare dai
problemi che urgono di più. È ricerca umile della volontà
di Dio: Dio non parla al cuore orgoglioso; chi «sa tutto» non
è capace di comunicare con Dio. È ricerca fiduciosa: è un
accostamento cuore a cuore con Dio. È interrogare Dio sui
desideri che ha per noi, è lasciarci dire da Dio la verità. È
ricercare la luce di Dio sui problemi personali che scottano
di più: «Ogni giorno ha il suo affanno» (cfr. Matteo 6,34),
dice Gesù, ogni giorno c’è un problema che prevale, a cui
io devo dare una risposta colta nella luce di Dio. Ascoltare
è imparare a gestire la propria vita alla luce della volontà
di Dio. È un lavoro di educazione spirituale profonda.
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Le condizioni per l’ascolto
Prima di tutto occorre creare il clima dell’ascolto. È
necessario voler ascoltare. Senza questa volontà non si
può partire. Bisogna stare attenti ai giochetti della nostra
volontà; è facile con Dio «far finta di...» e non fare un bel
nulla, perché Dio è così discreto che non ci disturba mai se
noi abbiamo cattiva volontà. Poi vanno usati gli strumenti
idonei per l’ascolto. Sono soprattutto due: la Parola di Dio
e la voce della nostra coscienza.
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L’ascolto della Parola di Dio spesso va integrato con la
voce della nostra coscienza. Dio normalmente non usa
altra strada per comunicarci la sua voce che la nostra
intelligenza, il nostro buon senso, la voce della nostra
coscienza. Il problema importante è la nostra schiettezza
nell’interpellare la sua volontà. È relativamente semplice
conoscere la sua volontà a riguardo dei nostri doveri. Altra
cosa sono i problemi che coinvolgono gravi responsabilità
o grandi decisioni. Allora la prudenza esige che la voce
della coscienza sia avallata anche da persone di fiducia
che abbiano competenza, buon senso e fede.
Scegliere la parte migliore
“Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una
donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di
nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava
la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi.
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla
che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu
ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è
bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà
tolta»“ (Luca 10,38-42).
In questa pagina è messa bene a fuoco l’essenza della
preghiera di ascolto. “Una donna di nome Marta lo ospitò”:
Marta appare una donna intraprendente e generosa, molto
esercitata nel dare e nel darsi; ma non basta.
“Aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava”: Maria è un tipo molto differente:
pacata, riflessiva, calma, molto rispettosa. Non contesta
l’agitarsi della sorella, perché è tutta presa dalla presenza
di Gesù in casa sua. Si siede ai suoi piedi come facevano
i discepoli ai piedi dei Rabbi. È la persona di Gesù che la
interessa, non altre cose.
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“Marta era distolta per i molti servizi”: tutta presa dalle
cose, tutta preoccupata di fare una bella accoglienza. Tutta presa dalla organizzazione delle cose, tutta presa dalla
voglia di fare una bella figura davanti a Gesù, ai Dodici e
alla gente del vicinato, che non si erano fatti avanti prima
di lei ad accogliere Gesù. Tutte cose encomiabili, bellissime.
Marta appare una donna meravigliosa nella sua intraprendenza, ma schiava delle cose, tanto da essere nel pericolo
di perdere o di compromettere l’essenziale.
“Disse: Non t’importa?”: il che significa: «Non ti sei accorto che chi merita attenzione sono io?». Fa da maestra al
Maestro. “Mi abbia lasciata sola”: si confronta, punta il dito;
tutta presa dalle cose, non ha tempo a guardarsi dentro;
presa dalle cose, non ha tempo per la cosa più importante.
“Dille dunque”: dà consigli a Gesù; il superficiale dà
sempre consigli a Dio, nella preghiera e fuori della preghiera. “Che mi aiuti”: è lei il centro che regge tutto, perché se
crolla lei crolla tutto.
“Marta, Marta”: è un dolce rimprovero. Gesù non corregge con violenza, quasi per dire: «Non capisci, non valuti
tutto». “Ti affanni e ti agiti”: corri qua, corri là, fermati!
“Ti affanni”: attenzione sì, ma che non ti porti via dall’essenziale. “Ti agiti”: hai perduto l’equilibrio delle cose. “Per
molte cose”: ma per le cose che ti fanno fare bella figura.
Non sai più discernere.
“Di una cosa sola c’è bisogno”: l’attenzione al dono di
Dio, per portarlo alle sue conseguenze ultime.
“Maria ha scelto la parte migliore”: vi siete divise male
i compiti, tu a strafare, lei ad accogliere, ma il meglio era
accogliere. Non si legge che Gesù abbia rifiutato i servizi,
però egli sottolinea che c’era qualcosa più importante,
meno gratificante, eppure più utile da fare. “La parte migliore che non le sarà tolta”: la parte che conta: dare amicizia
e rispondere all’amicizia, il vero valore che resta.
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Nella preghiera c’è sempre da scegliere: ci sono cose più
gratificanti del silenzio, come leggere, meditare, scrivere,
istruirsi, parlare, dialogare. Tutte cose belle e buone e
qualche volta molto convenienti, ma il meglio non è questo: il meglio è mettere al centro della nostra attenzione la
persona di Gesù e basta; non le cose, non le gratificazioni
anche sante, ma Gesù. Lasciar da parte anche l’utile per il
meglio. Essere presi completamente dalla presenza di Dio!
Questo è l’importante della preghiera, e considerare tutto
il resto secondario. In questo essere presenti c’è: amore,
gratitudine, attenzione, ascolto, venerazione, adorazione.
Non aver paura di «perdere tempo» nello stare alla presenza di Dio, perché in realtà non si perde nulla, ma si
guadagna tutto. Resistere a tutto quello che è più facile e
scegliere il più difficile. «Grazie che sei lì e grazie che sono
qui!». “Marta lo accolse”: ma chi lo accoglie veramente non
è Marta, è Maria!

CINQUE CANALI
Quando la preghiera diventa ascolto siamo già avanti.
Però bisogna che l’ascolto sia costante, non a sprazzi. Chi
non è allenato alla preghiera può anche far una puntatina
a questo grado di preghiera, poi cala subito giù. È faticoso.
Dio parla. Per quali vie parla? Normalmente, si potrebbe
dire che Dio usa cinque canali di trasmissione per comunicare con l’uomo.
- la mente
Dio ci fa capire. Fa capire i problemi in una luce nuova.
- la volontà
Dio ci fa volere. È come se un pezzetto di ferro entrasse
in un campo magnetico; la volontà si orienta a Dio, si fa
docile come un pezzo di ferro a contatto di una calamita.
Si sente ciò che si deve fare e si ha la forza per farlo. È Dio
che ci ha toccati.
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- le emozioni
Forse tutti abbiamo sperimentato momenti intensi di
gioia dopo la preghiera prolungata. È una cosa difficile
a spiegare: a volte è gioia, a volte è solo pace profonda, a
volte è commozione. È probabile che Dio abbia toccato la
nostra sensibilità. Se seguono frutti concreti di bene, è
quasi sicuro che quella emozione è il risultato di un contatto vero con Dio. Occorre aggiungere: Dio non parla alle
nostre emozioni sempre in tono piacevole; quando ci parla
col rimorso, la scontentezza, il vuoto, non è piacevole, ma
Dio attende che rispondiamo. Sentire i nostri limiti è già
un’azione di Dio in noi, è già un vero dono di grazia. Dio
attende la risposta.
- l’immaginazione
Nel Dialogo di Giovanna d’Arco di Bernard Shaw, il giudice dice alla fanciulla: «Quelle voci che senti provengono
dalla tua immaginazione!», e Giovanna d’Arco risponde
all’inquisitore: «Naturale, Dio non ha altra via che la nostra immaginazione per parlarci. Ma è Dio che parla!». In
certi momenti la voce della coscienza è così netta, così in
contrasto con tutto quello che vorremmo noi, che non si
può dubitare di una presenza divina.
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- la memoria
Dio a volte ci parla coi ricordi passati: pene e gioie,
fallimenti o successi, richiami sentiti, parole, consigli, testimonianze avute, cose viste e imparate, ma che avevamo
dimenticato. Qualche volta ci parla con la nostalgia del
passato, quando abbiamo amato intensamente, o ci parla
ricordando l’amarezza d’uno sbaglio o di un peccato.
Dio parla! Quanto parla! Il problema è solo rispondergli.
Quando poi vogliamo provocare Dio nella sua voce diretta
c’è la sua parola scritta, la Sacra Scrittura.
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ASCOLTARE CON LA PAROLA
Leggere l’amore di Dio nella Parola
Non è sufficiente saper leggere per poter capire la Bibbia
in modo corretto. Conoscere molti vocaboli non è ancora
parlare una lingua... così, leggere la Bibbia non è ancora
comprenderla nella sua verità. La vera lingua della Bibbia
non è l’ebraismo o il greco, ma l’amore. Dio conosce solo
questo linguaggio, benché capisca tutte le lingue parlate
sulla terra. “Dio è amore” (1Giovanni 4,16) e quando parla
non può che comunicare amore. Se dunque non impariamo
a leggere l’amore di Dio, pregando la Parola, noi rimaniamo all’esterno. Leggiamo, ma non comprendiamo, siamo
come turisti distratti. Nel leggere la Parola, troppo spesso
la nostra prima preoccupazione è di tipo morale: che cosa
si aspetta il Signore da me, con questa Parola? È giusto,
ma questa non deve essere né la prima, né l’unica preoccupazione. La nostra attenzione deve fermarsi, prima di
tutto, sull’amore che Dio ci esprime e ci comunica in quella
pagina. Nella misura in cui riconosciamo e crediamo al suo
amore, potremo rispondere. Accostiamoci dunque sempre
alla Parola di Dio con un desiderio ardente di conoscere e
sperimentare dimensioni nuove del suo amore. La nostra
risposta sarà tanto più ricca e concreta, quanto più avremo
percepito l’amore di Dio.
Sete e pazienza
Nei detti dei Padri del deserto è narrato questo episodio.
Un giorno un giovane monaco, brillante e molto presuntuoso, andò a consultare un anziano monaco, che lo accolse
con grande benevolenza. Il giovane cominciò: «Padre, sono
duecento settimane che digiuno più volte la settimana e
ho imparato a memoria l’Antico e il Nuovo Testamento.
Che cosa devo ancora fare?». L’anziano rispose con una
domanda: «Sai accettare alla stessa maniera un’umiliazione
e una lode?». Il giovane monaco confessò sinceramente:
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«No, Padre». «Ebbene – concluse con benevola fermezza
l’anziano – in questi quattro anni tu non hai fatto altro che
ingannare la tua anima». Il messaggio è chiaro. È molto
bella la sete di conoscere la Parola di Dio e di avere una luce
sempre maggiore su tante cose che ora appaiono difficili e
oscure. A questa sete deve però accompagnarsi una saggia
pazienza: il problema non è capire tutto, ma cominciare a
vivere qualcosa. Comprendere per vivere la Parola. Il vivere,
a sua volta, ci aprirà a comprendere meglio.

V
T
A
P
P
A

Presentarsi disarmati
Nel regno della Parola si entra solo disarmati, rivestiti
di umiltà: “Se non vi convertirete e non diventerete come
bambini, non entrerete nel Regno dei cieli” (Matteo 18,3).
Questa parola di Gesù è la regola d’oro per accostarsi alla
Parola. La Parola è infinitamente più grande di noi, perché
è la presenza stessa di Dio. Non siamo noi a misurare la
Parola, è la Parola che ci misura, ossia dice la verità su di
noi. «Le parole dei libri umani si comprendono e si soppesano: la Parola di Dio soppesa noi e vuole obbedienza. Tra
la Parola di Dio e la nostra volontà deve stabilirsi un patto
di vita» (Madeleine Delbrèl). Andiamo dunque alla Parola
senza presunzione e senza pretese altrimenti la Parola
resterà muta per noi. Disarmarsi: ecco la parola d’ordine
per poter entrare nel Regno della Parola. Significa: umiltà
- sete di ascolto - adorazione - disponibilità a obbedire.
Quest’ultima, in modo particolare, riassume il giusto atteggiamento di fronte alla Parola: chi ama è pronto a realizzare
ogni desiderio della persona amata. Chi ama Dio, compie i
suoi desideri, obbedisce. La Parola esige obbedienza, cioè
amore. Chi non ha sperimentato che quando neghiamo a
Dio qualcosa che Egli ci sta chiedendo, la sua Parola e la
preghiera diventano un sentiero chiuso e impraticabile?
Al contrario, ogni atto di disponibilità a Dio apre il nostro
cuore alla luce e alla profondità della sua Parola.
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Crea in me, o Dio, un cuore puro
La Parola di Dio esige purificazione; essa stessa purifica
e guarisce, ma esige, per questo, che ci rendiamo conto
della nostra indegnità e del bisogno che abbiamo del perdono di Dio. Perché è così essenziale purificarsi per entrare nel regno della Parola? Perché il peccato impedisce la
comunione. Il peccato è sempre menzogna e orgoglio, due
ostacoli che paralizzano ogni rapporto. Il peccato rende
opachi i nostri occhi di fronte alla Parola di Dio e indurisce
il nostro cuore. Solo il distacco dalle tenebre ci apre alla
luce purissima della Parola.
Alla presenza di Dio
La Parola è una Presenza, è una Persona. Ci invita a
entrare in comunione attraverso la fede e l’amore. Immaginiamo di stare leggendo una lettera di una persona amica,
che si trova lontana. C’è anche una sua foto che ci rende
straordinariamente vivo il suo scritto. Ci soffermiamo:
leggiamo, guardiamo, rileggiamo. Quanti ricordi di tutti gli
anni condivisi di lavoro, gioie e problemi! Ogni espressione
della lettera ci richiama momenti, situazioni e tratti della
sua personalità. Improvvisamente suona il campanello.
Andiamo ad aprire... Incredibile! Ci troviamo davanti proprio lui. È una gioia indescrivibile... Allora deponiamo la
lettera che avevamo tra le mani, perché adesso c’è lui in
persona. Dall’immagine alla realtà: quando ci fermiamo a
pregare la Parola noi siamo in modo particolare di fronte
alla presenza di Dio: Egli è qui per comunicarsi. Attende
che, attraverso le parole scritte, noi apriamo il nostro cuore
e la nostra vita a lui che parla nella profondità di noi stessi
e ci insegna a leggere ogni cosa, nostra e degli altri, con
la profondità della sua Parola. Le parole che leggo devono
afferrarmi e condurmi alla presenza di Colui che le ha
pronunciate e le pronuncia adesso per me. Le parole della
Scrittura, dunque, sono sentieri che vanno a sfociare nel
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cuore di Dio. Impariamo a camminare su questi sentieri
per giungere al luogo dell’incontro.
Preghiera, molta preghiera
La preghiera è il segreto di ogni profondità. Lo sperimentiamo in modo speciale nel rapporto con la Parola di Dio.
Solo lo Spirito può aprirci alla profondità della Parola. E
lo Spirito si dona e opera quando è invocato e desiderato.
Non sono le intelligenze più brillanti che comprendono
meglio la Parola di Dio: sono i cuori più umili e più purificati dalla preghiera costante. Abituiamoci a implorare
lungamente lo Spirito prima di aprire la Sacra Scrittura;
leggiamola pregando e continuiamo a pregare dopo averla
letta. Lo Spirito è il sole che viene a dissipare la nebbia che
avvolge la Parola ai nostri occhi ed essa comincia allora a
risplendere e illuminare. “Lo stesso Spirito che ha toccato
l’anima del Profeta, toccherà l’anima del lettore” (san Gregorio Magno).
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Quando una parola prende fuoco in noi
A volte d’improvviso una parola diventa misteriosamente viva dentro di voi. Così, gratuitamente, senza che
noi abbiamo fatto qualcosa di particolare, quella parola
si è illuminata intensamente in noi. Quando ciò accade
apriamoci prima di tutto alla riconoscenza. Dio conosce
i nostri bisogni e sa arrivare anche con questi richiami
per convertirci e farci maturare. Poi facciamo di tutto per
rispettare e mettere in pratica quel richiamo dello Spirito.
Due suggerimenti.
- custodire
Torniamo il più possibile a quella frase con la riflessione
e la preghiera. Scaviamola implorando lo Spirito, colleghiamola ad altre parole della Scrittura, facciamo tutta la
nostra parte per penetrare nella profondità della sua luce
come Maria, che “serbava tutte queste cose, meditandole
nel suo cuore” (Luca 2, 19).
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- praticare
Impegniamoci a vivere nel quotidiano la luce di quella
parola che risuona in noi. Quando siamo toccati in modo
speciale da una parola diventa più naturale lo sforzo di
tradurla nel concreto. Facciamo quindi leva su questa
facilitazione e sperimenteremo la gioia che viene dall’obbedire alla Parola.
Quando la Parola non parla
E quando succede proprio il contrario? Quando cioè
apriamo la Sacra Scrittura, mettiamo impegno e preghiera... ma abbiamo l’impressione di non riuscire a entrare
in contatto con la Parola? Quando è come se una barriera
di indifferenza ci tenesse lontani dalla luce e dal calore
che abbiamo sperimentato in altri momenti? C’è chi parla
subito di aridità e di prova di Dio. Andiamoci piano. La
tentazione di credersi troppo in fretta una santa Teresa
d’Avila o un san Giovanni della Croce, è appunto una tentazione. È vero che Dio è libero, nel suo amore, di dosare
la luce e il buio per maturarci. La saggezza ci invita però
a verificare se ci sono responsabilità da parte nostra. Ecco
le più frequenti.
- la fretta
Lo sappiamo che la fretta disturba e anche impedisce il
comunicare. Se mi avvicino a una persona e le dico: «Senti,
ho appena cinque minuti a disposizione e ho alcune gravi
questioni di cui voglio parlarti. Ti prego ascoltami e dimmi
il tuo parere al riguardo», non metto una buona premessa al nostro comunicare. Con la Parola di Dio possiamo
comportarci proprio così! Abbiamo premura di capire, di
avere luce sulla nostra vita, ma tutto in pochi minuti. La
fretta è la prima cosa da bandire per ascoltare la Parola di
Dio. Dice san Girolamo: “Noi mangiamo la carne e beviamo
il sangue di Cristo nell’Eucaristia, ma anche nella lettura
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della Parola di Dio”. Dunque è una comunione la tua, non
ti è lecito essere superficiale, affrettato, distratto.
- disordini
Se tra me e Dio, tra me e i fratelli, tra me e i miei doveri
ci sono disordini, il rapporto con la Parola viene paralizzato. Il rapporto con la Parola esige il distacco dal male e
la volontà di lottare per la verità.
- mancanza di clima
La Parola necessita di un clima di fede e di amore. Un
clima che non si improvvisa da un momento all’altro. È
dono di Dio ed esige un paziente cammino per passare dalla
superficialità dell’immediato alla profondità di noi stessi.
Dio abita la profondità del nostro cuore e là ci attende
con desiderio, 24 ore su 24. Solo se entriamo nella zona
di silenzio creata da Dio nel nostro cuore, possiamo sperimentare la luce della sua Parola. Un monaco del Monte
Athos un giorno disse a Enzo Bianchi: «Lo Spirito è come
quella colomba bianca che si sta avvicinando a noi: se ti
agiti scappa se stai calmo si avvicina».
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Lascia che la sorgente continui a zampillare
C’è anche il pericolo che possiamo chiamare della voracità. Il voler cioè arrivare a tutto, capire tutto, vivere
tutto... e sentire amarezza per tutta la sovrabbondanza
di luce che non si riesce a utilizzare. Questa esperienza
può essere valorizzata positivamente in almeno due modi:
prima di tutto perché ci fa capire che la Parola di Dio ci
supera infinitamente. Perciò è ben giusto che tocchiamo
con mano la nostra piccolezza. Se la Parola di Dio avesse
solo la nostra misura, sarebbe triste e non sarebbe più
Parola di Dio.
In secondo luogo dobbiamo imparare una regola di
saggezza che sant’Efrem esprimeva così: «Chi è capace,
Signore, di comprendere tutta la ricchezza di una sola
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delle tue parole? È molto più ciò che ci sfugge di quanto
riusciamo a comprendere. Ma rallegriamoci, Colui che ha
sete è lieto di bere e non si rattrista perché non riesce a
prosciugare la sorgente». Sì, la Parola di Dio è sorgente di
vita eterna e zampilla per l’eternità. Non ci è richiesto di
prosciugare la sorgente, ma di dissetarci per camminare
secondo Dio. Vigiliamo dunque sulla mania della quantità! Poco, ma bene. Poco, ma con costanza. Poco, ma con
concretezza. Non è forse una grande gioia la certezza che
la sorgente continui a zampillare?
Tutti i giorni della nostra vita noi troveremo nella Parola
di Dio la luce e la forza di cui abbiamo bisogno.
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ESERCIZIO PRATICO DI PREGHIERA
Nel corso della tappa vivi così un momento di preghiera

 La preghiera di ascolto è un passaggio nuovo e im
portante nel cammino della preghiera. Impegnati nello
spazio che dedichi allo Spirito a implorare la buona
volontà. Prega: «Spirito di verità, aiutami a fare in me
la verità».
 Poi rivolgiti a Cristo. Leggi il vangelo di Marta e Maria.
Crea con l’immagine la scena in tutti i suoi particolari.
Sant’Ignazio lo consigliava molto per la meditazione
profonda del Vangelo. Ciò che più importa mentre fai
il tuo esercizio di ascolto, è che tu punti al pratico:
«Maestro, che cosa vuoi dirmi con questa pagina?».
«Maestro, ti sto ascoltando veramente?». Prendi le tue
decisioni pratiche.
 Poi orienta al Padre il tuo cuore. Ama e fa’ silenzio.
Implora solo: «Padre, che cosa vuoi da me? Non la mia,
ma la tua volontà sia fatta!».

V
T
A
P
P
A

138

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

LITURGIA: SCUOLA DI PREGHIERA
LA MESSA, SCUOLA DELL’AMORE (1a parte)
“I fedeli imparino a offrire se stessi”
Sacrosanctum Concilium, 48

N

ella Messa c’è lo spettatore e c’è l’attore. Lo spettatore è colui che
paga un biglietto, ma non soffre un dramma. La Chiesa alla Messa
non vuole spettatori, vuole attori. Sentite come parla il Concilio Vaticano
II nella Costituzione sulla Sacra Liturgia: “La Chiesa si preoccupa vivamente
che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero
di fede. [...] Offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del
sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno,
per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell’unità con Dio e tra di loro,
di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti» (Sacrosanctum Concilium, 48).
La Chiesa non ci vuole a Messa come «muti spettatori» per il semplice
motivo che l’Eucaristia non è uno spettacolo da vedere, è invece un’azione
da vivere. Nella Messa noi siamo i personaggi in azione, protagonisti con
Cristo, tutti, dal prete all’ultimo fedele. Cristo fa la parte primaria; il prete
gli impresta i movimenti, la parola, si china sul pane come ha fatto lui nella
cena, gli impresta i gesti, la voce per ripetere tutto quello che lui ha fatto,
tutte le parole che ha detto. La Chiesa – dice il Concilio – si preoccupa che
il fedele avverta tutto questo, perché se la Messa è solo spettacolo, se il
fedele è solo spettatore e non attore, è quasi inutile che ci sia la Messa.
Cristo non ci ha dato la Messa come spettacolo, ce l’ha data per muovere
la nostra vita verso di lui. Dunque non confiniamo il prete dietro l’altare come
un personaggio che agisce per conto suo. No, il prete non offre per conto
suo e neppure per sola delegazione nostra, il prete è all’altare per offrire
con noi e noi siamo di là dell’altare non per delegare lui, ma per offrirci con
lui; noi siamo parte viva del sacrificio Eucaristico!
La Chiesa vuole che a Messa il cristiano impari a offrire se stesso. Ma...
non basta Cristo che si offre per noi? Non basta il prete che ci rappresenta
in certo modo davanti a Cristo e al Padre? No, dice il Concilio: tu cristiano
devi anche offrire. Che valore bisognerà dare a queste parole: il cristiano
«impari a offrire se stesso?». Anzitutto il cristiano ha da capire che non basta
la presenza fisica per l’Eucaristia. Alla Chiesa non interessa, è troppo poco!
Ci vuole una presenza motivata e convinta: non posso essere a Messa per
sentimentalismo religioso, per tradizione, per curiosità, per comodo, attratto
da motivi insufficienti. Il cristiano deve rendersi conto che è a Messa per
offrirsi a Dio. Offrirsi a Dio! È tremendo.
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Sono dunque a Messa per dare più che per prendere. La Messa non è
un self-service dove prendo quello che mi aggrada; no, sono qui per dare.
Offrirsi a Dio vorrà dunque dire ascoltarlo; devo afferrare il messaggio di
Dio su di me, devo almeno mettermi davanti a questo problema: «Signore, che cosa vuoi da me?» e coglierne la risposta. Devo dar tempo a lui di
parlare e a me di recepire; se non ho fatto questo, che Messa è la mia? Che
cosa ho offerto se neppure ho saputo che cosa lui voleva da me? Offrirsi a
Dio significherà essere come lui mi vuole, o almeno voler essere, o almeno
desiderare di essere come lui mi vuole.
Perché il Concilio dice che devo imparare a offrirmi? Perché è estremamente arduo e difficile l’offrirsi a Dio. Si tratta di sbaragliare l’egoismo
umano. Non basta la dinamite a far saltare tutta una montagna; ce ne vogliono di cariche di dinamite! Perciò ci vuole un lavoro paziente e graduale.
La Chiesa non fa poesie. È questa la ragione per cui tutti i giorni ho bisogno
della Messa, perché tutti i giorni sono da capo con il mio egoismo.
Il lavoro non finisce mai. Siamo come muratori che costruiscono una
casa: un mattone dopo l’altro, se sono costante, la casa viene su, se butto la
cazzuola e i mattoni e mi siedo sulle impalcature con le braccia incrociate, il
lavoro si ferma. Forgiamo l’uomo nuovo, per questo abbiamo tanto bisogno
della Messa; ogni Messa un mattone e il muro va su; ogni Messa un passo
avanti e la scalata avanza.
Sbaragliare l’egoismo umano è un’impresa più ardua che conquistare
l’Everest. Quando arriveremo alla punta? Il Concilio fissa la mèta in cinque
parole che sono «choccanti»: che Dio sia tutto in tutti. Siamo veramente
davanti all’Himalaya! Ma Cristo sale con noi! È lui il capo della cordata, è
lui che ci tiene, lui che ci rafforza, lui che guida.
Se noi afferrassimo fino in fondo questo principio di vita che la Chiesa
ci suggerisce per entrare davvero nella Messa, tutto cambierebbe in noi.
Noi cominceremmo veramente a capire la potenza dirompente che può
sprigionarsi dall’Eucaristia. A quante Messe ho già partecipato nella mia
vita? Mille? Diecimila? Ma che cosa hanno operato in me? Se ci pensiamo
bene, c’è da prendere la febbre.
Chi una volta sola nella vita s’imbatté in Cristo e gli parlò, lo sentì, mangiò
con lui... credete che abbia potuto ancora vivere come prima?
Quando penso a quella donna impaurita che gli toccò le frange del mantello con una fede da ottenere il miracolo, io che a Cristo pesto i piedi tutte
le volte che vengo a Messa senza che in me si verifichi nemmeno l’ombra
di un miracolo, mi dico, lo incontro Cristo o non lo incontro?
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Una cosa è certa: finché l’Eucaristia per me è solo bere un bicchiere
d’acqua, è naturale che i miracoli non avverranno mai, perché l’incontro
tra me e Cristo è di là da venire!
Ecco, allora, diventa estremamente importante che io ponga una viva
attenzione ai consigli che mi dà la Chiesa perché la Messa sia per me un
fatto vitale.
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il proposito:

la revisione di vita:
la preghiera Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa
tappa? Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
la parola di dio Come mi ha parlato Dio in questo tempo? Come ho
accolto la sua Parola?
i rapporti con gli altri Come ho esercitato la carità nella famiglia,
nella Comunità? Come ho vissuto le promesse di perdono permanente
e di costruzione dell’amore?
i nostri doveri Ho vissuto da cristiano nella scuola, nel lavoro…? Sono
stato fedele agli impegni comunitari? Come ho vissuto le promesse di
povertà e di servizio?
il mio impegno di conversione Come l’ho vissuto?

V
T
A
P
P
A

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

145

la revisione di vita...
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la revisione di vita...
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vi tappa

AMARE

I MAESTRI

AMO PERCHÉ AMO, AMO PER AMARE!
Bernardo di Chiaravalle

L

’amore non cerca ragioni, non cerca vantaggi all’infuori di Sé. Il suo
vantaggio sta nell’esistere. Amo perché amo, amo per amare.
Grande cosa è l’amore se si rifà al suo principio, se ricondotto alla sua
origine, se riportato alla sua sorgente. Di là sempre prende alimento per
continuare a scorrere. L’amore è il solo tra tutti i moti dell’anima, tra i sentimenti e gli affetti, con cui la creatura possa corrispondere al Creatore, anche
se non alla pari; l’unico con il quale possa contraccambiare il prossimo e, in
questo caso, certo alla pari.
Quando Dio ama, altro non desidera che essere amato. Non per altro
ama, se non per essere amato, sapendo che coloro che l’ameranno si beeranno di questo stesso amore. L’amore dello Sposo, anzi lo Sposo-amore
cerca soltanto il ricambio dell’amore e la fedeltà. Sia perciò lecito all’amata
di riamare.
Perché la sposa, e la sposa dell’Amore non dovrebbe amare? Perché non
dovrebbe essere amato l’Amore? Si obietterà, però, che, anche se la sposa
si sarà tutta trasformata nell’Amore, non potrà mai raggiungere il livello
della fonte perenne dell’amore.
È certo che non potranno mai essere equiparati l’amante e l’Amore,
l’anima e il Verbo, la sposa e lo Sposo, il Creatore e la creatura. La sorgente,
infatti, dà sempre molto più di quanto basti all’assetato. Ma che importa
tutto questo? Cesserà forse e svanirà del tutto il desiderio della sposa che
attende il momento delle nozze, cesserà la brama di chi sospira, l’ardore di
chi ama, la fiducia di chi pregusta, perché non è capace di correre alla pari
con un gigante, gareggiare in dolcezza col miele, in mitezza con l’agnello,
in candore con il giglio, in splendore con il sole, in carità con colui che è l’Amore? No certo. Sebbene infatti la creatura ami meno, perché è inferiore,
se tuttavia ama con tutta se stessa, non le resta nulla da aggiungere. Nulla
manca dove c’è tutto. Perciò per lei amare così è aver celebrato le nozze,
poiché non può amare così ed essere poco amata.
Il matrimonio completo e perfetto sta nel consenso dei due, a meno che
uno dubiti che l’anima sia amata dal Verbo, e prima e di più.
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AMORE, AMORE, BONTÀ, BONTÀ
Charles de Foucauld

E

cco il programma: amore, amore, bontà, bontà. L’ora meglio impiegata
della nostra vita è quella in cui maggiormente amiamo Gesù.
Ricordarsi soltanto di Gesù, pensare soltanto a Gesù, considerando un
guadagno qualsiasi perdita con la quale riusciamo a dare in noi maggior
posto al pensiero e alla conoscenza di Gesù, al cui confronto tutto il resto
è nulla.
Quando si ama, si imita; quando si ama, si guarda il Beneamato e si fa
come fa lui; quando si ama, si trova tanta bellezza in tutti gli atti del Beneamato, in tutti i suoi gesti, in tutti i suoi passi, in tutti i suoi modi di essere,
che si imita, si segue tutto, ci si conforma a tutto.
È una cosa istintiva, quasi necessaria.
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CATECHESI
LA PREGHIERA DI AMORE
In questa ultima catechesi del cammino parleremo della
preghiera che si fa silenzio, diventa interiore, contemplativa. Per semplicità la chiameremo preghiera di amore.
Potremmo definirla così: «Preghiera di amore è un mettersi
con semplicità davanti a Dio in un profondo silenzio interiore,
lasciando da parte parole, pensieri, immaginazione, aprendo
a lui l’intimo più profondo del nostro essere e sforzandoci
solo di amare». Questa preghiera non è adatta alle persone
complicate ed è impossibile agli orgogliosi (a quelli almeno
che non si vergognano del loro orgoglio). Esige profondo
silenzio esteriore e interiore. È mettere al bando tutte la
parole, tutte le formule, è fermare l’immaginazione, perché
essa è ostacolata da tutto ciò che disturba il silenzio interiore. E tutto sta nell’amare. Ma che cos’è questo amare?
Forse nessuno sa precisarlo: è fatto di mille cose, ma non
è racchiuso totalmente in nessuna di esse. Si sa che cosa
è amare Dio dopo la preghiera, ma è difficile spiegare che
cosa è amare Dio durante la preghiera. Provate a chiedere
a due fidanzati che vivono lontani l’uno dall’altro che cos’è
il loro amore quando si scrivono una lettera di amore. Che
stranezza! – risponderebbero – Una lettera di amore è una
lettera di amore, ogni parola irradia amore; potrebbe essere
fatta anche di parole semplicissime, che al non innamorato
non dicono un bel nulla, ma all’innamorato dicono tutto.
Proviamo a tracciare una definizione più semplice, che
forse può maggiormente servire: «Preghiera di amore è
entrare in un silenzio che ama». La mamma che ama con
infinita tenerezza il suo bambino e lo ammira in silenzio
mentre dorme ci dà un’idea. Non esce una parola dalle
sue labbra, ma l’amore profondissimo ha forse bisogno
di parole?
VI
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Ma c’è una terza definizione che forse è la migliore, e può
far comprendere con profondità il concetto: «Preghiera di
amore è permettere allo Spirito Santo, presente in noi, di
amare il Padre in noi, con noi, attraverso noi». È «permettere»: in realtà, lo Spirito Santo presente in noi è sempre
intento ad amare, ma finché noi non condiscendiamo, non
entriamo dentro le ricchezze di questo amore. La fonte
zampilla sempre, anche se nessuno attinge; ma quando
attingiamo, allora la fonte zampilla in noi. La preghiera è
partecipazione a questa azione incessante dello Spirito in
noi, è lasciarlo amare, o meglio, è amare con lui, in lui,
attraverso lui, togliendo e mettendo da parte tutti gli ostacoli che impediscono la sua azione, e favorendo con tutti
i mezzi a nostra disposizione questo collegamento intimo
d’amore. È lo scambio affettuoso tra l’amore di Dio per
noi e il nostro povero amore a lui che, inserito nell’amore
infinito dello Spirito, non è più povero. Avviene in sostanza
quello che Charles de Foucauld genialmente esprimeva
così: «Lui guarda me amandomi, io guardo lui amandolo».
Dio è amore, ha detto il più grande mistico cristiano,
l’apostolo Giovanni; perciò, quando l’uomo si fa amore
entra immediatamente in sintonia con Dio, entra nella sua
scia luminosa, che lo porta in alto, più in alto, più in alto
di quello che sa fare la povera intelligenza umana. Se puntassimo tutti i nostri sforzi sull’amore, la nostra preghiera
inciderebbe molto di più sulla vita. “Ama, e fa’ quello che
vuoi”, diceva sant’Agostino. Aveva ragione: quando si ama,
tutte le altre facoltà diventano docili e solerti. Quando si
ama, si capisce di più.

Il Vangelo ci insegna la preghiera di amore
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Per comprendere meglio questo modo di pregare, guardiamo ad alcuni episodi del Vangelo nei quali la preghiera
è amore:
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Gesù nel Getsemani:
“Padre non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu”
Giunsero al Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli:
«Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù
disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate
qui e vegliate». Poi, andato un po’ innanzi, si gettò a terra e
pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell’ora. E
diceva: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me
questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu!»5.
In preda all’angoscia, pregava più intensamente e il suo
sudore diventò come gocce di sangue che cadevano in terra6.

Siamo davanti alla pagina più straordinaria sulla preghiera di amore: la preghiera di Cristo così profonda, così
appassionata, così sconvolgente che si veste di sangue.
Il modello è lì: la preghiera sanguinante del Getsemani.
“I Vangeli ricordano più volte che Gesù pregava, che anzi
passava le notti in preghiera, ma nessuna di queste preghiere è stata presentata in modo così profondo e penetrante
come quella del Getsemani... nessun altro momento della
vita di Gesù fu così decisivo” (Giovanni Paolo II). Giovanni
Paolo II chiama la preghiera del Getsemani la sua «prova
di amore». Cristo tocca l’abisso del suo annientamento.
Cristo sperimenta anche tutta la debolezza umana: “Padre,
tutto è possibile a te, allontana da me questo calice”, ma
reagisce nella sua prova suprema di amore: “Però non ciò
che voglio io, ma ciò che vuoi tu”. Se la nostra preghiera è
genuina, deve sfociare lì: “Non la mia, ma la tua volontà
sia fatta”. L’amore che non si preoccupasse di questa
adesione non sarebbe tale, mentre più se ne preoccupa,
più diventa puro, genuino, senza scorie umane. Ciò a cui
deve tendere la preghiera d’amore è una totale adesione
alla volontà di Dio e il desiderio di vivere per dare gioia a
Lui. Essa inoltre spinge ad amare oggi, nel tempo presente,
5
6

Marco 14,32-36.
Luca 22,44.

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

VI
155

T
A
P
P
A

Amare

senza fantasticare su obiettivi troppo distanti dalla realtà,
rischiando di perdere la volontà di Dio nel presente. Questa
preghiera è dura, perciò ha bisogno di silenzio e di spazio.
Anche Gesù ha avuto bisogno di tempo e di forza: “In preda all’angoscia, pregava più intensamente”. Noi dobbiamo
implorare con intensità la forza di Dio sulla nostra volontà.
Anche Gesù l’ha fatto: “E di nuovo, allontanatosi, pregava”
(Matteo 26,42). Lo fece tre volte, precisa Matteo: “Lasciati
i discepoli, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta,
ripetendo le stesse parole” (Matteo 26,44). La ripetizione,
l’insistenza nell’offrire la nostra volontà al Padre, è una
necessità. In questa ripetizione, in questa insistenza sta
l’amore, perché cresce l’amore. La ripetizione è un bisogno
della nostra debolezza.
I discepoli nel Getsemani:
“Restate qui e vegliate con me”
Gesù presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò
a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è
triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me». Poi venne
e li trovò addormentati. E disse a Pietro: «Così, non siete stati
capaci di vegliare con me una sola ora?»7.

È l’ultima scuola di preghiera di Gesù: Egli chiede ai tre
discepoli (quelli sui quali certamente conta di più) proprio
la preghiera di amore: una presenza silenziosa e affettuosa
accanto a lui che soffre: “Restate qui e vegliate con me”, ma
la risposta che riceve da essi è un fallimento totale, una
delusione completa! I tre discepoli preferiscono dormire.
Dal testo di Matteo sembra che per tre volte Gesù chieda
che stiano svegli, ma la superficialità, la stanchezza hanno
il sopravvento. Il Signore non ha bisogno di parole, ha bisogno del loro affetto. La preghiera di amore è proprio questo:
mettere da parte le parole e dare a Dio il cuore. Diffidare
delle parole e consegnare il cuore. La preghiera di amore
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Matteo 26,37-38.40.
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può dare l’impressione di essere difficile; ma non c’è niente
di più facile che rendersi presenti, totalmente presenti a
una persona, dandole il cuore. Però il cuore bisogna averlo!
E poi bisogna darlo! Quando trova i discepoli sprofondati
nel sonno, Gesù dice: “Vegliate e pregate, per non entrare in
tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole” (Matteo
26,41). L’insegnamento è certamente questo: la preghiera
di amore è ardua: ma se chiediamo la capacità di riuscirci,
il Signore è impaziente di farcene il dono.
Pietro sul mare di Tiberiade:
“Simone, figlio di Giovanni, mi ami?”
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose:
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i
miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone,
figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu
lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore».
Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi
vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli
domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci
tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie
pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti
vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio
tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove
tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli
avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi»8.

Siamo di fronte a una pagina stupenda sulla preghiera di
amore. Per tre volte il Signore chiede a Pietro di proclamare
il suo amore, di dichiararlo apertamente. È logico chiederci: perché? Evidentemente perché egli sa che questo è un
bisogno molto importante di Pietro: tre volte Pietro l’aveva
rinnegato, tre volte davanti a tutti lo invita a proclamare il
suo amore. È interessante questo particolare: a ogni proclamazione di amore segue una consegna precisa di Gesù.
8

VI

Giovanni 21, 15-19.
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Gesù conferisce un compito e una responsabilità solenne:
“Pasci le mie pecorelle”, il che in sostanza significa: «Da’ la
prova che mi ami, spendendoti per i tuoi fratelli, diventando
strumento di salvezza per i tuoi fratelli». Alla terza dichiarazione solenne di Pietro, Gesù chiede veramente tutto:
chiede nientemeno che l’offerta della vita: “Questo disse per
indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto
questo, aggiunse: «Seguimi»”. Il nostro amore non può essere
vago, Gesù pretende la concretezza dell’amore: dopo essere
stati ai piedi del Signore dobbiamo alzarci con in mano una
verifica precisa del nostro amore, un dono preciso, una
conversione precisa. E dobbiamo essere attenti che non
sia un dono scelto soltanto da noi, ma scelto veramente
da lui, gradito a lui, voluto e specificato da lui: maturato
cioè nella preghiera. Pietro probabilmente avrebbe dato
altro al Signore; il Signore invece gli chiede di fare bene il
capo, un capo capace di pascere, cioè di nutrire il gregge,
e un capo tanto impegnato col gregge da essere pronto a
giocare anche la vita. Certo, esistevano sacrifici più facili
di questo, ma Gesù esigeva il difficile. Nella preghiera dobbiamo indugiare dicendo: «Signore, cosa vuoi da me?», fino
a capir bene, e poi partire con la forza di Dio. La risposta
di Gesù alla decisione di Pietro di voler amare veramente
il Maestro «più di tutti gli altri» è sconcertante, e forse lo
coglie di sorpresa; infatti, Pietro dovrà amare fino al versamento del sangue. Quel giorno sul mare di Tiberiade Pietro
pronuncia quella preghiera commovente che ci servirà in
tutti i momenti di debolezza: “Signore, tu sai tutto, tu sai
che ti amo”. Bisogna essere molto riconoscenti per questa
preghiera stupenda, una delle più belle preghiere del cuore
umano: «Tu sai tutto! Leggi nelle pieghe dell’anima, sai se
sono sincero, sai che posso essere sincero, ma debole, sai
che ho tante esperienze di viltà, sai che sono uscito da
poco dal tradimento, ma sai anche che ora non tradirei
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più neanche se mi tagliassero a pezzi, sai che sono pronto
a darti la vita se tu mi darai la forza».
Maria presso la croce:
“Stava presso la croce di Gesù sua madre”
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di
sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù
allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli
amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse
al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo
l’accolse con sé9.

Maria sotto la croce è una lezione impressionante di
preghiera di amore. L’ultima scuola di preghiera di Gesù
ai Dodici l’abbiamo al Getsemani, dove essi hanno lo spettacolo più impressionante dell’amore di Cristo al Padre:
la preghiera che fa sudare sangue. Ora, al Calvario, è
Maria Santissima la grande maestra! Maria è lì, crocifissa
con Cristo. Non fa nulla, non parla, non piange, è solo lì
crocifissa con lui, lì che lo aiuta a morire. Ecco, quando
la nostra preghiera sarà uno stare gratuito davanti a Dio,
pronti a tutto per lui, offerti, annientati ai suoi piedi, allora quella sarà la nostra più perfetta preghiera di amore.
Non c’è da parlare, basta amare. Non c’è da dire, basta
offrirsi. Non c’è da agitarsi, basta dare tutto. Maria non
poteva essere altrove, è lì perché lì è il suo amore. Quando
amiamo sentiamo che tutto il resto non basta: l’unica cosa
che conta è stare lì e amare. Perché Maria è lì sotto la croce? È lì per piangere? No! Dice Jean Vanier: “Non è lì per
piangere su se stessa, non è lì per dire: adesso mi lascerà,
o dire: adesso bisogna che scenda dalla croce. È lì perché
sa, nella sua fede, che cosa è il mistero della sofferenza e
sa che quell’ora è l’ora di Gesù, è l’ora della redenzione”. Il
vero amore è lo spogliamento di noi stessi, è lo stare lì a
dare al Signore il meglio di noi stessi, come siamo capaci.
“Maria ha creduto al mistero della sofferenza del suo Gesù e
9

Giovanni 19,25-27.

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

159

VI
T
A
P
P
A

Amare

VI
T
A
P
P
A

vuole essere con lui, vuole vivere questo mistero con lui, non
vuole fuggire. È lì e dice: «Insieme a te mi offro al Padre per
la salvezza del mondo», e ha scoperto che nel mistero della
sofferenza c’è una fecondità” (Jean Vanier). La preghiera
di amore è questo star lì, amando con lui, per lui, in lui;
dando a tutti con lui, per lui, in lui; aiutando tutti con lui,
per lui, in lui. “Stavano presso la croce di Gesù sua madre”
(Giovanni 19,25). Una madre di fronte al figlio torturato,
beffeggiato, crocifisso, non potrebbe essere che al limite
della disperazione, Maria non lo fu. Maria fu al limite della
sua immolazione. In silenzio, immolata con Cristo, offrendosi al Padre con Cristo fino alle intime fibre del suo essere:
ecco Maria al Calvario, ecco la sua preghiera. Il Calvario
fu il suo Getsemani, la sua passione, la sua immolazione.
Una impotente davanti alle torture del figlio avrebbe
gridato: «Mettete in croce me al posto di mio figlio!». Maria
al Calvario è una crocifissa senza croce, è una immolata
senza spargimento di sangue, trafitta senza chiodi, lacerata senza flagelli. Maria sotto la croce ci insegna che la
preghiera è un donarci a Dio, è un offrirci generoso a lui, è
un immolarci con Cristo. Questa presenza di sofferenza e di
lacerazione, tutta silenzio e tutta immolazione, fa pensare
alla nostra responsabilità nella preghiera: è facile cambiare
il silenzio in un nulla di fatto, in un susseguirsi continuo
di distrazioni. In uno stare col Signore, ma non tirare fuori
il meglio di noi stessi, stare col Signore, ma stare anche
tranquillamente con se stessi e con i propri problemi. No!
Deve essere un amare Dio con tutte le forze, mettendocela
tutta. Dovremmo ricorrere spesso all’aiuto di Maria: «Prega
per me, peccatore!». Lei saprebbe certamente sorreggere
la nostra buona volontà di pregare. Poi, con lo sguardo di
Maria guardare Gesù!
Se Maria fosse inginocchiata accanto a me, cosa farebbe,
cosa direbbe, come amerebbe? Non è una assurdità rendere
vera questa presenza. Nella comunione dei Santi che mi
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lega a Maria, perché non posso implorare con fede la sua
presenza accanto a me affinché renda vera e profonda la
mia preghiera?

LE TRE PALESTRE:
AMARE, LASCIARSI AMARE COMUNICARE AMORE
Il cammino della preghiera di amore non è mai finito,
perché l’amore non finisce mai, ha sempre nuove intuizioni.
Tre le grandi palestre dove esercitarsi.
Prima palestra: amare
La prima la presentiamo così: «imparare ad amare».
Come allenarci a far diventare amore la nostra preghiera?
- formazione al silenzio
Anzitutto è necessario formarci al silenzio. Chi ha paura
del silenzio non si forma alla preghiera profonda. Silenzio
esteriore e interiore. È necessario l’allenamento al silenzio: essere calmi, rilassati, gli occhi chiusi o fissi sulla
Eucaristia o su un’immagine sacra, fermare con dolcezza
l’immaginazione perché non scorrazzi, e non disturbi...
essere presenti a Dio per amarlo con tutte le forze. Tutto
questo esige sempre una dolce violenza, perché comporta
il passaggio al nostro mondo interiore profondo. Costa
concentrarci, far silenzio, scendere nel profondo della
coscienza.
- scendere nel cuore
Il silenzio non è ancora la preghiera, è la preparazione
alla preghiera. Quando in noi c’è questo clima di silenzio,
allora occorre scendere con la mente nella profondità di noi
stessi: è lì che avviene l’incontro con la presenza di Dio, il
Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. È fondamentale e decisivo
per noi l’insegnamento di Gesù: “Se uno mi ama, osserverà
la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui” (Giovanni 14,23).
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- l’amore sta nei fatti
Lo stare volentieri, con gioia, alla presenza di Dio è certamente amare, ma sentiamo che questo non è sufficiente.
Viene alla mente il monito di Gesù: “Non chiunque mi dice:
«Signore, Signore», entrerà nel regno dei cieli, ma colui che
fa la volontà del Padre mio che è nei cieli” (Matteo 7,21). E
allora precisiamo a noi stessi che amare sta nei fatti e i fatti
cominciano con le decisioni. Qui è lo scatto vero dell’amore.
- il punto di conversione
È bene non cominciare la preghiera senza dare uno
spazio di tempo alla purificazione e al pentimento. Ciò
è necessario per partire bene nella preghiera. È urgente
allora precisare alla nostra coscienza il nostro «punto di
conversione». La preghiera non si può intraprendere giocando a nascondino con le nostre responsabilità. È chiaro
che per fare un ricamo ci vuole una stoffa su cui stendere
il ricamo: la preghiera è una illusione se non c’è la volontà
concreta di conversione. E il punto di conversione deve
essere: preciso, chiaro, concreto.
- non la mia, ma la tua volontà!
Precisare bene il punto di conversione scandagliando
la propria coscienza, è tutto qui il nostro amore concreto
al Signore: «Signore, cosa vuoi da me? Signore, qual è la
conversione più urgente per me? Qual è la tua volontà su
di me?». E la preghiera, spontaneamente, si esprime nella
preghiera di Gesù: “Padre, non la mia, ma la tua volontà
sia fatta”. Non esiste preghiera più perfetta della preghiera
del Getsemani. Questo silenzio che ama è far scendere il
fuoco dello Spirito Santo sulla propria volontà perché sia
docile e generosa, forte e concreta nel seguire in tutto e
con docilità la volontà di Dio.
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- l’allenamento dell’atleta
L’atleta non si forma con qualche esercizio di volontà, si
forma solo con l’allenamento costante. È la pazienza che fa
162

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

Amare

l’atleta. È la pazienza che forma alla preghiera. È faticoso!
Ma il primo frutto della preghiera di amore è appunto il
bisogno di pregare così, amando, nel silenzio.
- la preghiera fatta di una sola parola
È arduo il silenzio che ama. Il mezzo più pratico ed efficace a reggere il silenzio è ripetere una parola breve. Può
servire anche solo la parola «Gesù», o la parola «Padre», o
«Spirito Santo». Può servire ripetere la preghiera; «Gesù,
Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore». Può servire una
frase di Vangelo. Sovente aiuta molto ritmare col respiro
il nome di Gesù.
Seconda palestra: lasciarsi amare
Siamo alla seconda palestra della preghiera di amore:
«lasciarsi amare». Se è difficile amare, ci verrebbe da dire,
tutti dovrebbero essere capaci di lasciarsi amare; in realtà,
però, questo non sempre è così semplice, perché lasciarsi
amare è essere totalmente presenti a Dio e totalmente disponibili a lui. Lasciarsi amare è mettere al centro Dio e la
sua volontà, abbandonandosi a lui. Charles de Foucauld lo
esprime pregando: “Fa’ di me ciò che ti piace; sono pronto
a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me.
Non desidero niente altro, mio Dio. Ed è per me un’esigenza
d’amore il donarmi, il rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confidenza infinita”. Lasciarsi amare allora
è scegliere in tutto e per tutto la volontà di Dio. Lasciarsi
amare è la decisione di diventare, anche nelle piccole cose,
la gioia di Dio. Per sapere se questo sta avvenendo abbiamo
tre test infallibili: che siamo presenti a Dio; che il centro
della nostra preghiera sia Dio e non noi stessi (lui e non i
nostri problemi); che il nostro stare con lui sia veramente amore. La vera preghiera non è costituita dalle nostre
parole, ma dal nostro sforzo di essere presenti a lui. Non
aspettarti nulla, sta’ solo davanti a lui e lascia che accada
quel che vuole lui.
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Terza palestra: comunicare amore
La lunga preghiera sacerdotale di Gesù all’ultima cena
è una grandiosa preghiera che irradia su tutta l’umanità
il suo amore. Sull’esempio di Gesù, la nostra preghiera
a un certo momento ha bisogno di sfondare gli orizzonti
dell’amore. Ha bisogno di comunicare amore, versare su
tutti amore. Per questo la preghiera di amore deve diventare un grido di amore per chi non sa amare, un grido di
gratitudine per chi non sa ringraziare, un grido implorante
per chi non sa implorare. Deve diventare una immolazione
per gli altri: deve diventare tutta amore per Dio e tutta
amore per i fratelli.
- chiedere il cuore di gesù
C’è una preghiera che abbraccia veramente tutto. Eccola: «Gesù, dammi il tuo cuore!». Quando preghiamo così
chiediamo veramente tutto quello che Cristo vorrebbe darci. Non è possibile chiedere di più. Occorre però farlo con
audacia: “Non ottiene cose grandi chi ha paura di chiedere
cose grandi” (Guglielmo di Saint-Thierry). Ma dobbiamo
anche sentire il bisogno di chiedere per tutti il cuore di
Cristo, fino a che “Cristo sia tutto in tutti” (cfr. Colossesi
3,11). Chiederlo per le persone che amiamo, chiederlo per
le persone affidate a noi, chiederlo per le persone che non
amiamo o che non ci amano. Com’è grande la preghiera
quando diventa preghiera per i nostri nemici! Ma vigiliamo
che la preghiera riguardi anche noi, chiedendo prima di
tutto per noi la conversione, cioè l’amore. «Signore, cambia
me, prima di tutto! Dona il cuore di Cristo anzitutto a me,
che sono peccatore!».
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- chiedere per l’oggi
Una tattica sapiente è chiedere per l’oggi! Chiedo per
l’oggi, perché domani ci penserò con la preghiera di domani. Gesù non insegna a chiedere il pane quotidiano?
Pregare per vivere con fedeltà a Cristo, col cuore di Cristo
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tutti gli avvenimenti dell’oggi, rende l’attenzione vivissima
alla volontà di Cristo per i momenti critici della giornata,
quando la pesantezza si farà strada, quando la cattiva
volontà si aprirà il varco, quando il fervore calerà. Anzi, è
molto importante che la nostra implorazione non solo si
concentri sull’oggi, ma vada diritto a specifiche circostanze
della giornata in cui il nostro amore avrà bisogno di essere
particolarmente sostenuto.
- entrare nel cuore della trinità
Sono 2000 anni che la Chiesa pratica e insegna la
preghiera trinitaria, ma i cristiani non l’hanno ancora
imparata. «È successo – dice Bruno Forte – l’esilio della
Trinità. La Trinità di fatto appare come un astratto teorema celeste». La colpa è nostra! Il mistero trinitario deve
diventare anzitutto il centro della nostra preghiera. Un
esercizio concreto per imparare a pregare immersi nella
Santissima Trinità potrebbe essere questo: durante l’ora di
adorazione il primo quarto d’ora dedicalo tutto allo Spirito
Santo per implorare l’amore, per imparare ad amare, per
cercare con lui il «punto di conversione». Il secondo quarto
d’ora dedicalo tutto a Gesù e a «lasciarti amare», leggi la
Parola di Dio scavando l’amore. Il terzo quarto d’ora dedicalo tutto al Padre, abbandonandoti alla sua volontà, e
«comunica amore»: «Padre mio, mio tutto! L’ultimo quarto
d’ora dedicalo a godere la presenza di Dio, a ringraziare e
gioire di essere ai suoi piedi.
Anche se conosciamo il limite che hanno i metodi e gli
schemi, tuttavia dobbiamo affermare che la preghiera di
amore ha bisogno di puntelli organizzativi, ma non deve formalizzarsi in schemi prefabbricati. L’amore non ha schemi,
l’amore è amore e scavalca tutti gli schemi. Però l’amore
vero ha dei segni di autenticità. Per questo dobbiamo con
forza chiedere allo Spirito Santo la capacità di amare. È
proprio questo il ruolo dello Spirito in noi: essere il sostegno del nostro amore. Lasciamoci guidare dallo Spirito e
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puntiamo al centro: amare, essere presenti, e che Dio sia
il centro della nostra attenzione.
“Quando ti metti ad amare non dire: ho Dio nel cuore. Devi
dire invece: sono entrato nel cuore di Dio” (Kahlil Gibran).
È tutto qui... entrare nel cuore di Dio!
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ESERCIZIO PRATICO DI PREGHIERA
Nel corso della tappa vivi così un momento di preghiera

 Il primo quarto d’ora dedicalo tutto allo Spirito Santo
per implorare la capacità di «amare». Devi essere docilissimo a lui e invocarlo con passione, con fede. È
lui il protagonista della tua preghiera di amore, devi
dare allo Spirito presente in te campo libero di amare
il Padre con te, in te, attraverso te. Prega: «Vieni, Spirito d’amore, insegnami ad amare». Presentagli una
situazione particolare che devi affrontare. Cerca con
lui il «punto di conversione».
 Il secondo quarto d’ora dedicalo tutto a Gesù e a «lasciarti amare». Fa’ la tua preghiera di ascolto rivolgendoti a Lui. Leggi il racconto del Getsemani come se la
leggessi per la prima volta. Ricostruisci in te la scena.
Prova a chiederti: «Che cosa mi insegna questa pagina
sull’amore di Dio?». Scava la Parola: ogni versetto ha
un messaggio di amore, ma chi è superficiale non lo
coglie. Scegli subito una frase da vivere oggi.
 Il terzo quarto d’ora dedicalo tutto al Padre, abbandonandoti alla sua volontà e «comunica amore»: Lui
è lì, con te, tu sei immerso in Lui. Imita P. Charles
de Foucauld: «Io guardo lui amandolo, lui guarda me
amandomi». Digli: «Padre mio, mio tutto! Donami il
cuore di Cristo, lo chiedo per l’oggi, per le circostanze
più critiche di oggi, e dona il cuore di Cristo a tutti!»
Offri, alla fine, un atto d’amore ben concreto.
 L’ultimo quarto d’ora dedicalo a godere la presenza di
Dio, a ringraziare e gioire di essere ai suoi piedi.
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LITURGIA: SCUOLA DI PREGHIERA
LA MESSA, SCUOLA DELL’AMORE (2a parte)

“Offrite i vostri corpi
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio”
(Romani 12,1)

I
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l consiglio di «imparare a offrirmi» a Cristo è di una importanza eccezionale. Più scendiamo al pratico più ne afferriamo la portata. A Messa devo
offrirmi! Dice bene la Chiesa: devo imparare a offrirmi perché non è una
cosa semplice. Non ci arriverò mai a farlo bene, a farlo fino in fondo, a farlo
con assoluta autenticità. E dovrò riprendere sempre in esame quello che ho
fatto, perché ho la maledetta mania congenita di dare a Dio con una mano
e di riprendere subito al più presto con l’altra.
È un’arte difficile offrirsi a Dio, ma devo battere la pista se voglio arrivare
in porto, e farmi coerente con la fede. Prima offrirò il mio fisico. Credete sia
poco? E credete sia possibile? Sì, Cristo, ti do il mio fisico, voglio cioè gridarti
con tutte le forze che il mio fisico vuole essere un tuo strumento d’azione.
Voglio agire, muovere, operare per te.
Il lavoratore dirà: «Voglio darti il mio fisico perché tu entri nel mio ufficio,
nella mia fabbrica: quanto c’è bisogno di te! Quasi tutti ti ignorano, nessuno sa che tu ami uno per uno i miei colleghi, nessuno ti conosce. Cristo, io
cedo a te la mia persona perché tu, attraverso di me, possa entrare nel mio
mondo dove la Chiesa non esiste».
Lo studente dirà: «Cristo, io ti porterò con la mia vita nel mondo della
scuola, pieno di gente che ha bisogno di te, dai ragazzi ai docenti. C’è tanto
orgoglio nel mio mondo, c’è tanto bisogno di Vangelo».
Offrire il nostro fisico a Cristo è grandioso! «Cristo, ti do i miei occhi,
sì, i miei occhi. Voglio cioè oggi vedere le cose attraverso di te, vedere gli
avvenimenti nella tua luce, considerarli dalla tua angolazione, non dalla
mia. Ti offro i miei occhi, perché li voglio aprire bene su di me, sulla mia
realtà, sulla mia miseria, sul mio egoismo. Voglio aprirli sugli altri, vedere
i bisogni dei fratelli. Voglio aprire gli occhi sui poveri a iniziare da quelli di
casa mia. Sì, nelle quattro pareti di casa mia ci può essere un povero a cui
io non presto attenzione da molto tempo, sarà una persona anziana, o sarà
un fratello pesante o scocciatore che mi dà sempre sui nervi quando apre
bocca; non posso sopportare le sue pretese, i suoi egoismi; il povero “di
turno” ce l’hanno tutti in casa».
«Signore, ti offro il mio corpo, i miei sensi, tutti. Me li hai dati per comunicare con te e per comunicare coi fratelli; io finora li ho sempre stru-
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mentalizzati a me. Voglio piantarla lì, o Signore, li consacro a te, li purifico,
consacrandoli a te!».
«Signore, ti offro la mia lingua! Quanto ha bisogno di essere tua, di essere
cristiana la mia lingua, perché si inquina di peccato con tanta facilità. Mi
serve al male. Dice il falso, calpesta i fratelli, è uno strumento di ingiustizia
che distrugge invece di costruire. Quanto male ho fatto con la mia lingua,
ho rovinato anche le persone, ho tradito gli amici. L’ho sporcata d’impurità, l’ho strumentalizzata al male. Ora te la dono, o Signore, voglio che sia
strumento di bene, non di rovina. Voglio che sia tua. Voglio imparare a
seminare pace e mai discordia, a far coraggio, a dare forza, a portare gioia.
E voglio adoperarla per la preghiera, per parlare con te! Signore, io ti offro la
mia lingua perché oggi non esca dalle mie labbra nulla che dispiaccia a te».
Dopo il fisico c’è da offrire a Dio l’intelligenza. «Signore, che il mio pensiero sia tuo, un giardino privilegiato per te, dove tu puoi lavorare, seminare
e raccogliere. Che non s’inquini per l’orgoglio, che non si chiuda, che si apra
all’ascolto, che sappia accettare la verità da qualunque parte essa provenga, che io sappia imparare da chi mi contrasta, da chi si oppone alle mie
vedute. Fa’ che io pensi, Signore con la mia testa, non con quella degli altri!
Che pensi e lotti contro i pregiudizi! Che pensi anche contro tutto e contro
tutti, perché penso con te, o Signore».
Poi offrite la volontà. È il dono più duro, quindi il più bello. «Signore, voglio
volere solo quello che vuoi tu! Fammi un uomo libero, libero anche da me
stesso. Signore, voglio interrogarmi oggi su tutto ciò che vuoi da me, venirti
dietro passo passo, interrogarti, ascoltarti. Sentirti e rispondere! Maria, tu
che sei la donna che ha saputo dire il suo sì a Dio, il sì più importante della
storia dell’uomo, dammi la capacità oggi, con la tua intercessione, di fare
la volontà di Dio in tutto!».
Offrite l’amore! Sì, l’amore, il fiore più bello che Dio vi ha messo in
cuore! Voi fidanzati, voi giovani sposi, offrite il vostro amore a Dio nella
Messa perché non sia mai inquinato da nessuna bassezza. Offrite la vostra
amicizia. Offrite la capacità di amare che Dio vi ha messo in cuore dandovi
lo Spirito Santo. Offrite la vostra vita a Dio. Questa preghiera la dovreste
dire tutti alla Messa: «Signore, la mia vita non mi appartiene più, è tua.
Lo deve dire il prete, lo deve dire lo sposo, lo devono dire tutti. Non posso
vivere come piace a me, devo vivere come piace a te. Signore, accetto le
lotte, le contraddizioni, le frustrazioni che vorrai mandare alla mia volontà
per purificarla e renderla nuova e bella».
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Ecco, è tutto questo imparare a offrire se stessi! Ora volete accettare una
sfida? Questa: provatevi a ubbidire a questo sapiente consiglio della Chiesa
quando andate a Messa, provate però a farlo sul serio, anche una sola volta!
Provate un giorno, più giorni, a offrirvi sul serio a Cristo nell’Eucaristia, poi
sarà impossibile che quel giorno, quella settimana viviate una vita vuota,
piatta, banale, senza vita!
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il proposito:

la revisione di vita:
la preghiera Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa
tappa? Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
la parola di dio Come mi ha parlato Dio in questo tempo? Come ho
accolto la sua Parola?
i rapporti con gli altri Come ho esercitato la carità nella famiglia,
nella Comunità? Come ho vissuto le promesse di perdono permanente
e di costruzione dell’amore?
i nostri doveri Ho vissuto da cristiano nella scuola, nel lavoro…? Sono
stato fedele agli impegni comunitari? Come ho vissuto le promesse di
povertà e di servizio?
il mio impegno di conversione Come l’ho vissuto?
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APPENDICI

Appendice n. 1

CONSIGLI PER LA PREGHIERA

L’autore di questo testo è Matta el Meskin (1919 – 2006), monaco egiziano recentemente scomparso, che è stato il rinnovatore della vita monastica
sulle orme dei padri del deserto.
Dopo anni di vita eremitica è divenuto il padre spirituale del monastero
di S. Macario a Scete in Egitto facendolo tornare allo splendore del tempo
di san Macario l’egiziano che lo fondò nel 360. Questo prezioso testo, che
viene riportato integralmente in appendice, apre i nostri cuori e la mente a
una comprensione nuova dell’arte del colloquio con Dio. È un prezioso aiuto
per chi avrà la pazienza di leggerlo a piccoli sorsi… e metterlo in pratica.
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PREMESSA

I

n uno dei fraterni colloqui da noi avuti a S. Macario, chiedemmo a un monaco
in base a quali criteri veniva concesso a qualcuno di iniziare a vivere da eremita.
«È molto semplice – rispose – è sufficiente che sappia pregare! E uno sa veramente pregare quando la sua preghiera è esaudita perché è risultata gradita a
Dio». Ma l’“esaudimento” non si misura con criteri umani o miracolistici: l’unica
cosa essenziale che il cristiano deve domandare nella preghiera, con la certezza
di essere esaudito, è lo Spirito santo (cfr. Luca 11,13), Spirito che permette di
discernere qual è la volontà di Dio su di sé e sugli altri e di distinguerla dagli
appetiti individuali e dalla volontà propria.
«Tutta la vita del cristiano – continuò il nostro interlocutore – è uno sforzo
continuo per giungere a dire con Gesù: “Non la mia, ma la tua volontà sia fatta”, e in questa ricerca i fratelli sono un aiuto prezioso. Perciò solo quando uno
riceve il dono della “preghiera esaudita”, lo Spirito di discernimento, può vivere
da eremita, privandosi del sostegno quotidiano dei fratelli senza cadere preda
delle illusioni».
È questo itinerario spirituale che emerge dalle pagine che seguono, un cammino che non si allontana dai fratelli, ma che anzi vi ritorna con grande carità.
L’autentico uomo di preghiera non solo porta nel cuore i fratelli e li presenta
a Dio, ma porta Dio ai fratelli e agli uomini tutti, ai peccatori innanzitutto.
Peccatore che ha ottenuto da Dio il dono di vedere i propri peccati, l’uomo di
preghiera sa scorgere nell’altro l’immagine di Dio che ciascuno porta impressa
e sa farla emergere al di sopra del peccato che la deturpa. Pregare è invocare lo
Spirito, Spirito che ci convince di peccato e Spirito che porta consolazione (cfr.
Giovanni 16,7-8).
Pregare è ottenere il dono del ristabilimento della nostra condizione di figli
che gridano: “Abbà Padre”.
Dicevano gli anziani che hanno preceduto Matta el Meskin nella vita di
preghiera nel deserto di Scete: «Come mai certuni hanno rivelazioni e vedono
gli angeli? – Beato piuttosto colui che vede sempre il proprio peccato».
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TU QUANDO PREGHI...
Chiudere la porta
Quando Dio ti chiede di chiudere la porta prima di pregare, vuole
ricordarti di separare l’attività esterna alla tua camera dall’attività interna; e questo va fatto per quanto riguarda il cuore, i sensi e le persone.
Riguardo al cuore, è necessario che tu getti via assolutamente tutte le
preoccupazioni, i pesi, le ansietà e i timori nel momento in cui ti poni
di fronte a Dio, in modo che ti sia possibile entrare nella pace vera che
sorpassa ogni comprensione. In questo senso chiudere la porta significa
consolidare il proprio cuore al sicuro, dietro la separazione che si erge
tra il mondo carnale e il mondo spirituale, separazione che equivale
a una morte. In altri termini, quando chiudi la porta dietro di te, devi
considerarti come morto al mondo carnale e posto di fronte a Dio, per
beneficiare della sua provvidenza e per invocare la sua misericordia.
Riguardo ai sensi, sei generalmente assillato la pensieri che si sono
fissati nella tua mente, le immagini che hanno colpito la tua fantasia,
la parole che hai memorizzato e ancora da altre esperienze che si sono
impresse in te attraverso i sensi. Oltre al resto, tutto ciò comporta anche modelli spregevoli verso i quali la tua coscienza può essersi sentita
attratta: allora i sensi li hanno ritenuti e la mente vi si è aggrappata.
Questi modelli di comportamento a volte li fai rivivere deliberatamente,
altre volte li richiami furtivamente e contro la tua stessa volontà, altre
volte ancora sei costretto a invocarli senza nessun motivo particolare
e indipendentemente dalla volontà e dalla coscienza: vengono così a
crearti un amaro conflitto interiore. È perciò estremamente opportuno, ogni volta che entri nella tua camera, che tu agisca d’anticipo ed
espella dalla coscienza questi pensieri, chiedendo perdono davanti a
Dio con contrizione e pentimento, fermamente deciso a trasformare
il loro ricordo in un’occasione di orrore e di rifiuto. Chiudere la porta
della tua camera significa porre tra lo spirito e i sensi della carne, il
Cristo crocifisso, cioè mortificare le membra del corpo che appartengono
alla terra: “Voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo
crocifisso” (Galati 3,l); “Mortificate quella parte di voi che appartiene
alla terra” (Colossesi 3,5). Se invece non rinunci a queste esperienze, a
queste cose viste e sentite, se non le confessi come colpe, aborrendole
ogni volta che entri nella tua camera, allora esse non solo ti privano
della capacità di pregare e di stare di fronte a Dio, ma riescono perfino
a trasformare la tua camera in un luogo impuro. Riguardo alle altre
persone, succede a te come a tutti di trovarti sempre e costantemente
legato agli altri; ti può capitare quindi di venirti a trovare emotivamente
turbato dall’amore verso una persona, il che ti conduce a ricercare una
vicinanza fisica che ti priva della tua indipendenza e della tua libertà
interiore, che sono il fondamento della preghiera, dell’amore per Dio e
della crescita spirituale; oppure puoi essere preoccupato per le condi-
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zioni delle persone che ti sono care, per la loro salute o il loro avvenire,
fino al punto di non prenderti più cura della tua crescita spirituale e
della tua salvezza; oppure puoi essere scosso dall’ostilità, l’opposizione, il rancore, il disaccordo e l’odio nei confronti degli altri, a tal punto
che l’amarezza ti invade completamente e ti impedisce di liberarti dai
pensieri malvagi e da desideri di vendetta; oppure puoi sentirti portato
verso gli altri senza accorgertene, finendo per andartene a spasso a
destra e a sinistra, unicamente per mettere in mostra le tue capacità,
il tuo acume spirituale, la tua bravura e trovare così degli ammiratori
che alimentino il tuo autocompiacimento. In questi casi chiudere la
porta della tua camera significa troncare qualsiasi rapporto mortifero
che ti lega a qualcuno e che provoca la distruzione della tua anima:
“Quale vantaggio infatti avrà l’uomo se guadagnerà il mondo intero e poi
perderà la propria anima?” (Matteo 16,26) Questo non significa che devi
interrompere rapporti con quanti hanno bisogno di te o con coloro di
cui tu hai bisogno, né che devi dissociarti dagli altri uomini. Si tratta
invece di purificare le tue relazioni con i altri in modo che tutto concorra all’armonia della tua crescita spirituale. Devi quindi smettere di
disperderti in vane preoccupazioni per gli altri – atteggiamento che non
giova a nulla e a nessuno – devi porre un freno alla malizia e morire al
desiderio di essere glorificato dagli uomini.
La preghiera, opera fondamentale nel cammino spirituale
Come ti è indispensabile lavorare costantemente e restare legato alla
terra per poter vivere, dandoti da fare con la mente e con il corpo per
ottenere un boccone di pane e un sorso d’acqua, così per il tuo essere
interiore è indispensabile restare sempre in relazione con Dio, affinché
il soffio d’immortalità metta le radici nel tuo spirito e lo renda adatto
alla vita eterna. La relazione con Dio è quella che chiamiamo preghiera:
in realtà si tratta di un’azione. Devi perciò riconoscere che solo in virtù
di un atto spirituale il tuo spirito viene nutrito e riceve direttamente da
Dio le energie per crescere. Ciò di cui devi essere convinto è che ogni
contatto con Dio è preghiera, ma non ogni preghiera è contatto con Dio!
Molti infatti pregano senza esservi preparati e senza alcun desiderio di
comunicare con Dio, Ma questa non è preghiera, perché la preghiera è
un’opera realizzata in collaborazione tra l’uomo e Dio. Se la “camera”
è quindi il “luogo” messo a parte da Cristo per l’opera della preghiera
interiore, ne consegue che per tutto il tempo che vi trascorri devi necessariamente perseverare nell’opera della preghiera; questo significa
che devi sempre restare in contatto spirituale con Dio. Dio può concedere a qualcuno l’opportunità di restare a lungo nella propria camera,
come è il caso del monaco, che è giustamente ritenuto un cristiano che
è entrato nella camera e che ha chiuso definitivamente la porta dietro
di sé: questi non vuole avere più alcun rapporto con la mondanità e
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con le sue vane preoccupazioni. A un altro può darsi che Dio conceda
la possibilità di restare nella propria camera solo alcune ore al giorno.
Ma alla maggior parte della gente non è possibile restarvi se non per
un’ora al giorno, e alle volta addirittura per un tempo ancora più breve. In ogni caso questa differenza di tempo disponibile per dimorare e
pregare nella propria camera è compensata in altri modi dallo Spirito
santo, quando uno è fedele e sincero nel proprio cammino spirituale.
Infatti, nella misura in cui tu aneli veramente alla preghiera, lo Spirito
ti concede, anche in poco tempo, delle grosse opportunità di rallegrarti
e di sentirti ricolmo della presenza di Dio Non devi quindi rattristarti
per la scarsità del tempo disponibile per appartarti nella camera; devi
piuttosto assicurarti di essere pronto e pieno di desiderio di comunicare
con Dio: allora ti accorgerai che i minuti possono essere come giorni.
In genere, comunque, il lamento per la scarsità del tempo disponibile
per la preghiera è solo una falsa scusa per giustificare l’”io” nella sua
negligenza, trascuratezza e indifferenza nello stare di fronte a Dio.
c) L’effusione dello Spirito santo nelle parole della preghiera
Quando chiudi la porta nelle tre direzioni accennate sopra – e cioè nei
confronti del cuore, dei sensi e delle persone – quando ti prostri per tre
volte nel nome della Santa Trinità come gesto indicativo del tuo desiderio
di Dio, quando sollevi le mani, gli occhi e il cuore verso il cielo, allora
lo spirito della preghiera scende su di te. È in quel momento che ogni
atteggiamento viene trasformato in un contatto con Dio e tu vivi, per
poche o molte ore, alla presenza di Dio. Se inizi a pregare animato da
questo spirito (soprattutto se utilizzi i Salmi), ti accorgerai che le parole
delle tue labbra non sono quelle solite: a poco a poco esse assumeranno
per te significati, orientamenti e promesse nuove. Infatti, anche se la
parola pronunciata dalla bocca è identica a quella contenuta nel salmo,
cionondimeno essa ti apparirà come pronunciata da Dio per fornirti
una risposta esauriente, un’occasione di conforto, una promessa di
aiuto e di salvezza. E questo nonostante che la preghiera sembri uscita
unicamente da te: è lo Spirito santo che si inserisce segretamente nella
preghiera e inizia a risponderti con le stesse parole che hai pronunciato.
Questa è la chiave che introduce nella vita interiore: senza l’intervento
dello Spirito santo nella preghiera le parole diventano deboli e prive di
un messaggio preciso e personale: “Similmente anche lo Spirito viene
in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia
conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per
noi” (Romani 8,26). Concretamente, lo Spirito santo non cesserà mai di
guidarti, se manterrai il cuore docile e la mente aperta, ma completerà le
parole della preghiera e delle letture in maniera estremamente sapiente.
Di conseguenza, qualsiasi preghiera o lettura tu faccia senza avere la
mente aperta e l’intenzione di ascoltare la voce dello Spirito, rimarrà
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estranea a una sana vita spirituale, e praticandola non ne ricaverai alcun vantaggio tangibile: “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà
nel regno dei cieli” (Matteo 7,21); “Pregherò con lo Spirito, ma pregherò
anche con la mente” (1Corinzi 14,15).

LA PREGHIERA, LEGGE SPIRITUALE
L’importanza di una legge spirituale
Le regole della vita spirituale non sono come le leggi della fisica che
governano la natura. né come le leggi civili fissate da un’autorità per
garantire la sicurezza e la giustizia; queste leggi infatti sono generalmente “chiuse”, cioè non aprono verso realtà al di là di loro stesse. Sono
aride, puniscono ma non ricompensano: in realtà, limitano la libertà
dell’uomo. Le regole della vita spirituale, invece, sono come i gradini di
una scala: se tu stai saldo su un gradino, questo ti mette in condizione
di salire su quello successivo. L’ascesa è infinita, perché la vita spirituale non conosce limiti: le leggi spirituali non sono chiuse su se stesse. Non devi quindi confondere le leggi fisiche con quelle spirituali né
di conseguenza temere per le leggi spirituali sulla falsariga dell’ansia
che provoca in te l’esperienza che hai dell’accezione corrente del termine “legge”. Nell’ambito spirituale la legge è estremamente generosa: se
tu la osservi, ne trarrai un enorme beneficio. Se l’adempi fedelmente,
ti metterà in grado di osservare una legge superiore con maggior generosità e libertà. Se tuttavia rifiuti o trasgredisci la legge spirituale, non
per questo cadi sotto la sua vendetta, come ti avviene invece se non
tieni conto della legge di gravità o se trasgredisci una legge dello stato.
La legge spirituale infatti è interamente positiva, non contiene alcuna
negatività, come Dio stesso; questo significa che nella legge spirituale
esiste un rapporto con Dio solo per coloro che lo accettano e lo seguono. Perché chi segue Dio, cresce e diventa libero; chi invece rigetta la
legge spirituale, priva se stesso della crescita e della libertà. Se vuoi
una semplice immagine degli effetti della legge spirituale, puoi trovarla nelle parole di Cristo: “Camminate mentre avete la luce, perché non
vi sorprendano le tenebre” (Giovanni 12,35). La legge spirituale è come
una luce nella quale trovi rifugio per poter camminare passo dopo
passo sotto la sua guida. Finché vi rimani aggrappato, vai avanti; ma
se trascuri o ignori la luce, questa non ti abbandonerà né si vendicherà, però tu sarai sopraffatto dalle tenebre e non sarai più in grado di
camminare. Puoi trovare un’altra immagine viva della legge spirituale
nelle parole del Signore: “Questo è il mio comandamento, che vi amiate
gli uni gli altri” (Giovanni 15,12). Se segui questa legge, cammini nella
luce, per usare le parole dell’apostolo Giovanni, cioè progredisci, cresci
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nell’amore. Ma verso che cosa stai camminando? Fino a che punto devi
crescere nell’amore? La risposta a questi interrogativi è di importanza
capitale. Infatti stai camminando verso la sorgente stessa della luce,
verso Cristo che è la luce del mondo, e devi crescere nell’amore fino a
giungere alla piena statura di Cristo che è perfetto amore: ecco una
magnifica espressione di una crescita senza fine. Quello che hai imparato sulla legge dell’amore vale anche per la legge della preghiera. Infatti le parole del Signore “sulla necessità di pregare sempre, senza
stancarsi” (Luca 18,1) – ‘‘Vegliate e pregate” (Matteo 26,41), “Quello che
dico a voi lo dico a tutti: Vegliate” (Marco 13,37), “Vegliate e pregate per
non entrare in tentazione” (Marco 14,38) – rivelano l’importanza della
preghiera nella vita spirituale e la presentano sotto forma di legge.
L’evangelo testimonia che Cristo stesso ha osservato questa legge: “Se
ne andò sulla montagna a pregare e passò tutta la notte in orazione”
(Luca 6,12), “Salì sul monte, solo, a pregare” (Matteo 14,23). Da queste
insistenti esortazioni sull’importanza della preghiera ti è facile renderti conto come essa nasconda in sé aspetti davvero essenziali per l’uomo
e non sia un semplice comandamento che possa essere trascurato o
sostituito con qualcosa d’altro o con un altro comandamento. Dalle
ripetute esortazioni di Cristo a pregare e dal suo stesso ricorso alla
preghiera continua e incessante – al punto di dedicarle l’intera notte
– puoi dedurre che la preghiera è un’irrevocabile regola della vita spirituale, avvolta in numerosi misteri. La sua importanza e serietà è tale
che anche il solo trascurarla ti espone a prove e tribolazioni. La regola
delle sette ore canoniche di preghiera fissata dalla chiesa trova il proprio
fondamento spirituale nel comandamento del Signore di “pregare sempre, senza stancarsi”. Così, per garantire che l’intera giornata (e quindi ogni momento) venga riempita con la preghiera, la chiesa ha diviso
le dodici ore del giorno in sei parti e ha fissato per ognuna di esse una
preghiera adatta, composta dalla salmodia, da un brano della Scrittura e da un’orazione. Inoltre è stata collocata una preghiera nel cuore
della notte, suddivisa in tre parti in modo da coprire l’intero arco della
notte. In questo modo, mediante le sette ore canoniche, si è reso possibile l’adempimento del precetto di Cristo sulla preghiera continua.
Questa recita ritmata del salterio costituisce una norma di preghiera
basata sul comandamento di Cristo che invita a usare il tempo e regolare l’intera vita santificandola mediante la preghiera, inoltre esprime
la costante vigilanza del cuore nell’attesa degli ultimi giorni e della
venuta dello Sposo, come ci ha ricordato Cristo stesso: “Quello che dico
a voi lo dico a tutti: “Vegliate!” (Marco 13,37). Così le sette ore terminano ogni giorno con la preghiera nel cuore della notte a testimoniare la
vigilanza nell’attesa del ritorno di Cristo. Ora, se sei cosciente che la
vigilanza del cuore e la santificazione di ogni momento della giornata
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costituiscono la base della disciplina nella preghiera, puoi anche adattare queste norme al tuo ritmo di lavoro quotidiano, soprattutto se le
tue condizioni di lavoro non ti consentono quasi mai di osservare la
pratica dei sette momenti di preghiera quotidiani. La vigilanza del cuore durante l’adempimento dei tuoi doveri quotidiani – di qualunque tipo
essi siano: a casa come a scuola, come in fabbrica, in campagna, in
negozio o in ufficio – sostituisce il rimanere in preghiera nel segreto
della tua camera: ti porta all’immediato adempimento della regola di
preghiera in obbedienza alla richiesta del Signore. La vigilanza del
cuore – e cioè il prestare a più riprese durante la giornata l’attenzione
al Signore Gesù, mantenendo viva una conversazione segreta con lui,
fatta di silenziose parole di amore – non è assolutamente inferiore allo
stare in preghiera in chiesa. Per santificare la tua giornata ti bastano
solo pochi minuti sette volte al giorno, giusto il tempo di recitare un
salmo, l’orazione prevista e il versetto dell’evangelo: per far questo ti è
sufficiente ritirarti in un angolo tranquillo, anzi a volte puoi rimanere
anche sul posto di lavoro. Devi però anche saper cogliere la possibilità
di usare il tempo libero al mattino e alla sera, cioè prima e dopo il lavoro, per recitare interamente e con calma mattutino e compieta: testimonierai così la tua piena disponibilità a dedicare il maggior tempo
possibile a Dio. Quanto alla preghiera nel cuore della notte, l’aiuto, la
grazia e la forza ottenuti praticandola sono sufficienti per compensare
qualsiasi stanchezza o fatica che ti immagini di dover patire nell’alzarti a quell’ora. Se poi lavori fino a tardi nella notte, non puoi fare a meno
di privare te stesso della condivisione di alcuni minuti della notte con
il Figlio della Luce, rendendo gloria allo Sposo. Le vigilie notturne sono
un simbolo dell’attesa e dell’accoglienza dello Sposo (cfr. Matteo 25,113). La realtà che questo segno vuole indicare è che nel momento presente l’accoglienza dello Sposo avviene in modo parziale, in vista del
giorno escatologico in cui giungeremo alla consumazione e alla vittoria
nell’incontro definitivo con il Signore. Ora che la regola della preghiera
è diventata un’autentica luce che ti guida verso l’incontro con il Signore, puoi capire come la scrupolosa osservanza della norma ti permetta
di crescere più vicino a Dio; così, incontrando il Signore ogni giorno,
cresceranno l’amicizia, l’amore e l’intimità tra te e lui. Di conseguenza
la preghiera stessa avrà maggior fervore, insistenza e amore. Cristo
infatti ha chiesto che la preghiera sia fatta con insistenza e fiducia e
ha dato l’esempio della vedova che andava dal giudice della città e lo
importunava per ottenere giustizia contro l’avversario; e il giudice l’esaudì ‘ nonostante fosse iniquo, a motivo della sua insistenza; Gesù ha
così richiamato l’attenzione sull’importanza dell’insistenza nella preghiera: “E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte
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verso di lui, e li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia
prontamente” (Luca 18,7-8).
La preghiera come dono
Osservare la regola quotidiana della preghiera con scrupolosità e
insistenza e attenervisi con fedeltà, amore e perseveranza, non è semplicemente un dovere che compi perché vi sei tenuto, quasi si trattasse
di dare a Dio una parte del tuo tempo e delle tue forze e nulla più. Se
infatti il ritmo di preghiera fosse solo un dovere, Cristo non ci avrebbe
invitati a pregare con così tanta insistenza. Ma al di là della scrupolosità e della perseveranza nella preghiera si trova un dono, un dono
preziosissimo, più prezioso di qualsiasi cosa di cui l’uomo possa aver
bisogno o che gli possa capitare, più prezioso perfino di tutte le glorie del
mondo. Questo dono è lo Spirito santo, che Dio desidera offrire all’uomo,
non come ricompensa, ma in risposta alla preghiera e all’insistenza
nella supplica: “Quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito santo
a coloro che glielo chiedono” (Luca 11,13). Valuta bene l’importanza
della preghiera e rifletti quanto sia opportuno che tu ti dedichi a questa
disciplina con scrupolosità e perseveranza: essa ti mette in grado di
ricevere lo Spirito santo. Se solo sapessi che è lo Spirito santo quello
che infonde l’amore nel cuore, che insegna l’umiltà, che fa dono della
pace del cuore, che rinsalda la tua fede in Dio e la tua speranza nella
vita eterna, che illumina il tuo sguardo affinché tu possa discernere
la verità e la volontà di Dio, che infiamma il cuore con lo spirito della
preghiera, che ti incoraggia a restare vigilante con una forza e uno zelo
che sorpassano le possibilità della carne! Allora ti renderesti conto del
frutto prezioso che puoi raccogliere dalla preghiera. E questo il segreto nascosto dietro l’insistente invito di Gesù a pregare: il valore della
preghiera consiste nell’acquisizione dello Spirito santo, senza il quale
l’uomo non vale nulla. La preghiera quindi è la regola più importante
nella vita spirituale, è il segreto per una crescita spirituale feconda ed
è il coronamento di ogni sforzo nel cammino secondo Dio; attraverso la
preghiera infatti l’uomo acquisisce lo Spirito santo che porta a perfezione
la crescita spirituale di ciascuno.

CRISTO TI ATTENDE
Ogni volta che ti metti dinanzi a Cristo per pregare con fervore
nella supplica, la tua volontà incontra la sua e ottiene misericordia.
Attraverso la frequenza e la sincerità della preghiera le due volontà
tendono ad avvicinarsi. Solo nella preghiera Cristo può raggiungerti e
manifestarti la sua volontà. Cristo attende, desidera la tua preghiera:
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“Ecco, sto alla porta e busso” (Apocalisse 3,20). Nell’evangelo egli ha
rivelato l’importanza e la necessità della preghiera, insistendo perché
preghiamo sempre, incessantemente e senza stancarci mai (cfr. Luca
18,1). Questo perché è proprio nella preghiera che può raggiungerti,
rivelarti la sua volontà e darti la sua grazia. Il peccato è odiato dal Padre
e contrista il cuore di Cristo, perché è stato la causa della croce e delle
sofferenze terribili che il Signore ha sopportato senza nessuna pietà
da parte degli uomini. Tuttavia, non appena il peccatore si presenta
dinanzi a Dio Padre tenendosi saldo alla croce e innalzando suppliche
nel nome del sangue di Cristo, il suo peccato gli è rimesso, la condanna cessa di pesare su di lui ed egli non è più maledetto. Per questo è
bene portare la croce e baciarla spesso durante la preghiera. Cristo
si è sottoposto alla croce in vista della gioia che gli era posta innanzi
(cfr. Ebrei 12,2), cioè la gioia di salvare gli uomini e di riconciliarli con
il Padre. È in vista di questa stessa gioia che egli continua a portare il
peso dei nostri peccati e che è sempre disposto a perdonarli, anche se
si rinnovano più volte al giorno, purché ogni volta noi ritorniamo a lui
con cuore contrito. Le sofferenze che egli ha sopportato fino alla morte
mostrano chiaramente la sua disponibilità illimitata a portare il peso
dei nostri peccati, perché il suo cuore conosce la debolezza della nostra
natura, il venir meno della nostra volontà e la grande miseria dell’uomo.
Perciò, durante la preghiera, presentati a Cristo nell’atteggiamento del
peccatore cosciente della propria miseria, a capo chino, battendoti il
petto, con la fronte coperta di polvere, ma nello stesso tempo con la
certezza di essere accolto e perdonato da Cristo, a motivo della sua
grande compassione, della predilezione che egli ha per i più deboli e
della gioia che prova ogni volta che ritorni a lui.

ALLA PRESENZA DI DIO
La preghiera è un dono prezioso che ti è concesso affinché tu acceda
alla presenza di Dio Padre, attraverso la mediazione di Gesù Cristo. Per
una condiscendenza inaudita della sua natura, Dio accetta così di mettersi alla portata dell’uomo, in grazia dell’amore del Padre per suo Figlio
Gesù Cristo, il quale si pone umilmente in mezzo a noi ogniqualvolta
noi preghiamo, secondo la sua promessa (cfr. Matteo 18,19). Ed è lo
Spirito santo che prepara, mediante la grazia, questo incontro spirituale
invisibile. Così devi prostrarti con grande pietà e venerazione dinanzi al
Padre, al Figlio e allo Spirito santo, a più riprese, per onorare la presenza
divina e manifestare la tua completa sottomissione alla santa Trinità.
A ogni prostrazione è bene che tu baci la croce: essa è il prezzo che ti
ha ottenuto questi doni preziosi e ti ha aperto l’accesso al Padre con
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sicurezza e fiducia. La preghiera inizia nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito santo, perché è questi il Dio unico che devi adorare. Viene
quindi la dossologia, con la quale rendi gloria alla santa Trinità e testimoni la pienezza della presenza divina. Segue poi il “Padre nostro”, che
devi recitare lentamente, indirizzandolo al Padre, con tutta venerazione,
nell’atteggiamento di Abramo che si rivolgeva a Dio con il sentimento
schiacciante di non essere che “polvere e cenere”. Dio non può essere
contenuto dal cielo, né dai cieli dei cieli; né tanto meno, quindi, dalla
terra. Ciononostante, egli desidera entrare e trovare riposo nell’anima
umana che si pente e ritorna a lui. Perché l’anima umana è un soffio
dell’alito di Dio, cioè del suo Spirito. Come l’anima prova un desiderio
innato verso il suo Creatore, così il Creatore desidera riposarsi nella
sua creatura, poiché essa è del suo stesso Spirito. Perciò, durante la
preghiera, non devi immaginarti nessuna forma esteriore di Dio Padre
o del Figlio o dello Spirito santo, come se si trovassero al di fuori di te
o come se il tuo occhio potesse contemplarli, perché è all’interno della
tua anima che Dio si rende presente e non all’esterno. Senti allora la
sua presenza, ma senza vederlo. “Prega il Padre tuo che è nel segreto”
(Matteo 6,6). L’apprensione nei confronti di Dio, lo spaventoso accumularsi dei peccati, o anche i dubbi provocati dalla tentazione o dalla
malattia ti impediscono di sentire la presenza di Dio. Ma questo non
significa che Dio non sia presente alla tua preghiera. è impossibile che
tu inizi una preghiera umile e sincera e che Dio resti assente da te;
perché l’amore che Dio ha per ogni uomo che si pente gli impedisce
di prestare attenzione ai tuoi peccati o di provare disgusto per le tue
impurità o per i tuoi dubbi. Questo amore divino possiede infatti una
potenza infinita di remissione e di purificazione.
Superare le sensazioni mediante la fede
Perciò è necessario che tu ti liberi dai dubbi e sia certo che Dio è
presente alla tua preghiera, ascolta le tue parole e le tue suppliche, e
accoglie con piacere la tua preghiera. Devi anche essere convinto che
Dio non è incostante come gli uomini: il suo amore è stabile e la sua
promessa fedele. Una volta che egli ha amato l’uomo, non cessa più di
venire in suo aiuto – talvolta con gesti di amore, talaltra con la correzione
o con l’abbandono – fino a portare a compimento la sua salvezza. Non
devi quindi fondare la tua relazione con Dio sugli affetti e sulle sensazioni
che provi; mediante la fede devi invece superare l’ambito del sensibile.
Pretesti per sfuggire alla preghiera
La carne dell’uomo ha desideri contrari al suo spirito (cfr. Galati
5,17). Essa non può trovare riposo nella preghiera, soprattutto nella
preghiera sincera, pura, offerta in spirito di vera adorazione, perché
questa implica il rinnegamento di sé e la morte delle passioni, dei de-
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sideri e delle false speranze di questo mondo... Perciò il corpo inventa
mille pretesti per sfuggire alla preghiera: pretende di essere malato,
debole, di avere mal di testa, alle articolazioni, alla schiena, di avere
un gran bisogno di dormire. Se, nonostante questo, ti costringi a pregare, il tuo corpo cerca di abbreviare la preghiera. E se perseveri nella
volontà di compiere la preghiera fino in fondo, il corpo cerca allora di
sfuggire nel vero senso della parola: la lingua s’ingarbuglia, l’attenzione
si allenta e divaga qua e là, il pensiero si appesantisce. Il tuo “io” cerca
il pretesto del corpo per sottrarsi alle parole della preghiera, poiché
esse comportano la sua morte. Assomiglia al serpente che sfugge alla
musica dell’incantatore e s’affretta a turarsi le orecchie per non ascoltarne la voce, sapendo che questa implica la sua morte. Il Signore sa
tutto questo; è per questo che ha raccomandato di “pregare sempre,
senza stancarsi” (Luca 18,1). Questi sintomi gravi non compaiono nelle
preghiere farisaiche, fredde, compiute per ricevere la ricompensa dagli
uomini, cioè per attirarsi le loro lodi o la loro ammirazione. Anzi, il corpo
si adatta bene a una tale preghiera: si alza presto per farla in pubblico
e non prova nessuna fatica a restare in piedi per lunghe ore davanti
agli uomini. Recita a voce molto alta, e l’intelligenza diventa molto attenta e gli fa pronunciare le preghiere con il contegno voluto, con una
chiarezza e una precisione che gli attirano l’ammirazione dei presenti.
Questo genere di preghiera è gradito all’”io” umano, poiché comporta di
per se stesso una ricompensa carnale: conduce all’affermazione di sé
anziché alla rinuncia di sé, alla deificazione di sé anziché alla morte di
sé. Perciò l’io vi si compiace, così come gli piace accumulare il denaro.
E il corpo non ne prova mai stanchezza, così come non si stanca affatto
di buon cibo. Ben sapendo ciò che c’è in ogni uomo (cfr. Giovanni 2,25),
il Signore ha messo in guardia da tutto ciò, dicendo: “Tu invece, quando
preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo che è
nel segreto” (Matteo 6,6). Chiudere la porta indica, qui, la necessità di
far sì che la preghiera non sia né vista né udita dagli uomini, almeno
nell’intenzione e nella coscienza di te che preghi.
L’ascesi dei corpo e l’ardore dello spirito
L’ascesi del corpo, prima e durante la preghiera, è necessaria perché
l’anima prenda pieno slancio in una preghiera fervente. A ciò puoi arrivare attraverso due tipi di approccio. Il primo è negativo: le numerose
prostrazioni, il digiuno, il silenzio, la sobrietà e la semplicità del vestito.
Il secondo è positivo: consiste nell’offrire a Cristo, dal profondo del cuore, un amore sincero, espresso con parole di affetto, di desiderio, con
un dialogo del cuore che non cessa né di giorno né di notte, sostenuto
da una meditazione attenta delle sue parole e dei suoi precetti. Ciò significa che il fervore della preghiera è condizionato nello stesso tempo
dall’ascesi del corpo e dall’ardore dello spirito. Un solo elemento non
Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

191

Appendice n. 1 - Consigli per la preghiera
sarebbe sufficiente, perché ciascuno attiva l’altro. L’ascesi del corpo
prepara l’ardore dello spirito e l’ardore dello spirito facilita l’ascesi del
corpo: insieme custodiscono la tua preghiera al riparo dall’acedia [pigrizia spirituale e senso di malinconica inutilità n.d.r.], dalla stanchezza,
dalla tiepidezza spirituale e dalla dispersione dell’attenzione.
La preghiera e il tempo
Cristo è entrato nel mondo attraverso l’incarnazione. La fede ortodossa confessa l’unità di natura del Verbo incarnato [secondo la formula di
san Cirillo di Alessandria], vale a dire l’unione perfetta che si è operata
in lui fra il divino e l’umano. Di conseguenza, Cristo ha unito in se stesso le azioni umane temporali, il tempo, alla sua divinità eterna. Tutto
ciò che Cristo ha praticato nella propria carne – la preghiera, le opere
di misericordia e di compassione, come anche le sofferenze redentrici
assunte sulla croce – tutto ciò ha ricevuto in lui una dimensione divina
eterna. In altre parole, il tempo si è unito all’eternità nella persona di
Gesù Cristo. Unirsi a Cristo mediante la preghiera significa in realtà
glorificare il tempo, santificarlo; significa glorificare l’azione umana in
quanto tale e santificarla, perché vuol dire conferirle, in Cristo, un’eterna dimensione divina. La preghiera autentica è un vero “riscatto
del tempo” (Efesini 5,16), perché trasforma il tempo morto in un’opera
divina eterna. Perciò l’accesso alla preghiera autentica si accompagna
necessariamente a una liberazione rispetto alla percezione del valore
umano e materiale del tempo. Il movimento dell’orologio deve lasciare il posto al movimento dello spirito. Nella preghiera il tuo spirito è
chiamato a entrare in comunione con gli spiriti dei santi nell’eternità,
perché avvicinandoti a Cristo ti avvicini necessariamente al regno dei
cieli. La fretta nella preghiera, così come il senso di stanchezza, sono il
segno che ti aggrappi al tempo materiale, privo delle benedizioni dello
Spirito e delle aspirazioni all’eternità. La percezione del tempo materiale,
dell’importanza dei minuti, delle ore, delle azioni umane temporali che
ti attendono dopo la preghiera, contribuisce a soffocare in te lo Spirito
e a impedirti di godere della percezione dell’eternità e di vivere in essa
durante la preghiera. Così, la fretta e la stanchezza sono sufficienti
per togliere alla preghiera il suo autentico carattere spirituale. Essa si
riduce allora a nulla più di uno dei tanti atti della vita temporale che
compi con il pensiero o con il corpo, come quelli di incontrare un superiore, di pronunciare un discorso o di prendere il pasto. Perciò Cristo ti
avverte: “Bisogna pregare sempre, senza mai stancarsi” (cfr. Luca 18,1)
. È meglio quindi per te esprimere con lo spirito una preghiera calma,
tranquilla, degna, che dura cinque minuti, piuttosto che pregare un’ora
intera con fretta o tre ore con svogliatezza.
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Cristo partecipa alla tua preghiera
Cristo ascolta la tua preghiera. Anzi, molto di più: vi prende parte
in modo effettivo. Senza Cristo la tua preghiera non può assolutamente
trovare accesso al Padre. È grazie alla mansuetudine di Cristo, al suo
amore e alla sua umiltà che tu avanzi con sicurezza verso il Padre,
facendo affidamento unicamente sul sangue divino versato per la tua
riconciliazione e la tua giustificazione. Cristo è dunque personalmente
presente alla tua preghiera; è lui che la presenta al Padre avvalorandola
con il suo merito. La preghiera quindi non è un’opera unilaterale da parte
tua. Tutto ciò che pronunci nella preghiera non ha valore se Cristo non
dice “Amen”, se cioè non lo avvalora presso il Padre con il suo merito,
sostenendo la tua debolezza e intercedendo per i tuoi peccati. Perciò,
durante la preghiera, devi essere cosciente di questa partecipazione
effettiva di Cristo. Non sei libero, quindi, di cominciare, di continuare o
di terminare la preghiera a tuo piacimento. E alla sequela di Cristo che
accedi alla preghiera, è con la bocca di Cristo che innalzi la supplica,
è per il suo sangue che riprendi coraggio, per la sua giustizia che speri
di essere esaudito, per il suo amore che ti rivolgi al Padre come al tuo
beneamato, in virtù dello Spirito del Figlio.
Lo Spirito santo grida nel tuo cuore
Lo Spirito santo sa quali sono le domande opportune e gradite a
Cristo e al Padre. A lui solo spetta il compito di guidare la tua preghiera, di determinarne la durata e il momento opportuno, di esortarti alla
preghiera. È lui che ti ispira le parole e che ti infonde nel cuore l’ardore
spirituale e lo zelo. È lui che ti pervade di afflizione e ti fa pregare con
gemiti e lacrime, con un cuore spezzato, come se fosse lui stesso ad
avere bisogno della misericordia del Padre e della mediazione di Cristo.
Egli grida nel cuore verso il Padre e verso Cristo con “gemiti inesprimibili”
(Rm 8.26), cioè con gemiti potenti e sinceri che tu non puoi tradurre in
parole, perché sorpassano l’intelligenza per il loro fervore, la loro profondità e la loro autenticità. Affidarti allo Spirito santo equivale quindi
a pregare incessantemente senza stancarti, poiché egli ti dà la forza di
perseverare con fervore nella preghiera – in piedi, in ginocchio o prostrato – senza essere mai sazio. Lo Spirito santo conosce i tuoi bisogni
spirituali e sa quali sono le tue possibilità materiali quanto al tempo.
Perciò, se sei timorato di Dio, egli ti accorda la pienezza della preghiera
e la sua durata, in modo che la tua anima ne sia pienamente saziata,
senza che tuttavia ne risentano i vari compiti e responsabilità. Nel più
breve lasso di tempo ti accorda le grazie più ricche e più preziose; e
ti fa terminare la preghiera al momento opportuno. Se, invece, la tua
preghiera non è guidata dallo Spirito santo, allora ne esci senza essere
consolato, senza avere né la pace interiore né la gioia del cuore, come
se la tua preghiera non fosse giunta all’orecchio di Dio.
Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

193

Appendice n. 1 - Consigli per la preghiera
Come invocare lo Spirito santo?
Lo Spirito santo è di una semplicità estrema. Egli risponde subito
al tuo appello, per poco che tu lo invochi con cuore sincero, pieno di
fede e di semplicità. È sufficiente che lo inviti semplicemente a venire
– come farebbe un bambino semplice e innocente – perché egli ascolti
e risponda. Nella preghiera di Terza la chiesa ci insegna a invocarlo
con queste parole: “Degnati di venire a dimorare in noi”. [Citazione del
tropario dell’ora di Terza. Il testo copto di questa preghiera allo Spirito
santo è leggermente diverso dal greco: “Re celeste e Consolatore, Spirito
di verità presente in ogni luogo, tu che riempi tutto l’universo, Tesoro di
tutti i beni e Sorgente della vita, degnati di venire a dimorare in noi, purificaci da ogni macchia, o Buono, e salva le nostre anime”.] Lo Spirito
santo viene nel cuore ripieno di una fede semplice e fiduciosa nella
misericordia di Dio. La venuta dello Spirito non è accompagnata da
alcuna sensazione materiale. Egli non trova riposo in mezzo a grida o
nel disordine, e neppure in un cuore duro, ingiusto, pieno di rancore,
di collera o di sufficienza. Ugualmente, non trova riposo nell’uomo
“mondano”, cioè attaccato alle cose di questo mondo (cfr. Giacomo 4,4;
1Giovanni 2,15), attirato dalla bellezza effimera o ambiziosa della gloria
di questo mondo. Lo Spirito santo ama e incoraggia la preghiera del
povero che è riconoscente verso Dio, così come quella del ricco amico
dei poveri: egli è il Consolatore degli inferiori oppressi e dei superiori
misericordiosi, la Luce degli afflitti e la Vita di coloro che si prodigano
a servizio dell’evangelo e per amore dei piccoli e degli umili. Perciò, se
davvero desideri pregare, devi imparare innanzitutto a renderti gradito
allo Spirito santo, evitando tutto ciò che può contrariarne la dolcezza, la santità e la carità. Altrimenti, la tua preghiera sarebbe privata
dell’unica potenza in grado di elevarla e di presentarla a Dio. Se desideri pregare alla presenza di Dio, devi anche avere la piena certezza di
essere sostenuto dallo Spirito santo: non è forse lui che ti ha generato
nel fonte battesimale? Devi quindi invocarlo dal fondo del cuore, più e
più volte, e chiedergli di disporti alla preghiera e di concederti la forza
di compierla in conformità al desiderio del Padre e del Signore Gesù.
La tua preghiera, quindi, concerne lo Spirito santo quanto e anche più
di quanto concerna te stesso; poiché è per mezzo della preghiera che si
sviluppa l’uomo nuovo, generato in te dallo Spirito santo; è per mezzo
della preghiera che esso riceve la luce divina, che riconosce la volontà
di Dio e che impara a metterla in pratica con l’aiuto della grazia.
La preghiera, invito divino al ritorno della creatura esiliata
La preghiera autentica, nella quale hai accesso al Padre e parli alla
sua presenza, non è un semplice atto umano: è essenzialmente un
invito divino, al quale tu non fai che rispondere. Dio è sempre e in ogni
tempo disposto a riceverti e non cessa di invitarti a venire a lui: “Tutto
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il giorno ho steso le mani...” (Romani 10,21). “Venite a me, voi tutti, che
siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” (Matteo 11,28). “Colui che
viene a me, non lo respingerò” (Giovanni 6,37). Perché Dio si rallegra
di averti accanto a sé; e, se possibile, in modo permanente. Quando
stai dinanzi a Dio, alla sua presenza, realizzi di fatto il ritorno della
creatura esiliata verso il seno del suo Creatore, il ritorno di Adamo nel
paradiso. Così la preghiera è, di per se stessa, una riparazione per le
lunghe ore passate lontano da Dio, in mezzo alle preoccupazioni della
terra e agli affanni della vita temporale (cfr. Luca 21,34). Per sua natura, la preghiera rappresenta un ritorno a Dio, una vera conversione.
Dio, un tempo, ha cacciato Adamo dalla sua presenza, ed ecco che ora
ti chiama senza sosta, “tutto il giorno”, a entrare alla sua presenza e
a restare con lui. Una volta che sei entrato presso di lui mediante la
preghiera, Dio desidera che tu non ne esca mai più. Perciò la preghiera
autentica, che è riuscita a rispondere al desiderio pieno di benevolenza
di Dio, deve continuare segretamente in fondo al cuore, con uno scambio
senza parole, anche dopo che hai lasciato il luogo della preghiera. Puoi
allora andare alle tue diverse occupazioni, ma intanto la preghiera non
cessa il suo lavoro segreto all’interno del tuo cuore.
Le preoccupazioni: come presentarle nella preghiera?
La preghiera non è l’occasione per domandare a Dio ciò che concerne
la carne (cfr. Romani 8,7; Giacomo 4,3), ciò che ottiene il benessere, che
facilita il tuo lavoro e procura il successo alle tue iniziative temporali.
La preghiera invece è l’occasione per lo spirito di accedere al regno, è
la finestra luminosa attraverso la quale contempli già la vita eterna,
verso la quale sarai rapito dopo aver restituito il tuo corpo alla polvere,
mentre tutti i tuoi lavori e tutte le tue attività saranno terminate per
sempre. Tutto ciò che ti preoccupa sulla terra è effimero, a differenza
della preghiera. Ogni minuto trascorso in preghiera viene dall’eternità,
in quanto è partecipazione alla preghiera eterna di Cristo [In quanto
è partecipazione alla preghiera di Cristo; cfr. sopra il paragrafo “La
preghiera e il tempo”.] e vi fa ritorno. Devi quindi presentare le tue
preoccupazioni nella preghiera in una prospettiva spirituale. Vale a
dire che tutte le tue necessità materiali, le attività, le responsabilità e
le preoccupazioni devono da te essere presentate a Dio nella preghiera,
affinché egli le spogli della loro forma mortale, effimera, e le rivesta di
un carattere divino, rendendole conformi al suo disegno di benevolenza,
e siano così santificate. Nella preghiera non devi chiedere che i tuoi
lavori siano prosperi, che le tue iniziative abbiano una buona riuscita e
si accrescano, cosi da ricavarne una gloria terrena e una buona reputazione oppure la tranquillità e il benessere materiali. Dovresti invece
domandare a Dio che purifichi le tue attività dallo spirito di egoismo e
di amor proprio, cioè da ciò che fa la gloria dell’”io” umano; che ti ispiri
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la rettitudine della mente e del cuore, affinché nel tuo operare non
usi malizia, doppiezza, disonestà, inganno, menzogna; che ti conceda
la forza spirituale di non temere le minacce, di non tirarti indietro di
fronte ai pericoli, di non fare preferenza di persone e di non lamentarti
quando conosci l’insuccesso o l’ingiustizia. Dovresti chiedergli di farti
stimare i valori spirituali al di sopra di qualsiasi attività e iniziativa,
affinché ti sia possibile prendere la difesa dell’innocente, tessere l’elogio
della rettitudine e dell’integrità, donare con generosità e preoccuparti di
conservare la pazienza e la carità più di qualsiasi interesse materiale. La
preghiera diventa così per te l’occasione per trasformare i desideri della
carne in desideri dello spirito (cfr. Romani 8,6) e il mezzo per purificare
le tue opere, i tuoi pensieri e le tue intenzioni dalle scorie del peccato.
Le tue attività temporali saranno in tal modo santificate e, per quanto
siano umili e comuni, diventeranno degne di essere offerte a Dio al pari
dei più nobili servizi religiosi.

TRASFORMATI IN QUELLA MEDESIMA IMMAGINE
(2 Corinzi 3,18)

La preghiera ti trasforma fin nel più profondo del tuo essere
La preghiera frequente, a cui ti dedichi nelle varie ore del giorno e
della notte in cui la chiesa ti invita a pregare, come pure ogniqualvolta
ti senti spinto dallo Spirito santo, è uno dei mezzi più efficaci che possiedi per rinnovarti trasformando la tua mente (cfr. Rm 12,2). Questa
verità è manifesta a chi è iniziato al mistero di Cristo. Se preghi spesso,
di giorno e di notte, venti, trenta volte, ogniqualvolta lo Spirito ti ispira
parole d’amore, fosse pure per soli cinque minuti o addirittura per un
solo minuto, questa preghiera assidua opera, nel più profondo della
tua mentalità, del tuo cuore, del tuo carattere e del tuo comportamento, un mutamento fondamentale. Tu stesso non ne prendi facilmente
coscienza, ma chi ti è vicino può notarlo senza difficoltà. Quando volgi
lo sguardo a Cristo con perseveranza nella preghiera, la sua immagine
mistica e invisibile si imprime segretamente nel tuo essere interiore.
Ricevi allora le sue qualità, vale a dire il riflesso della sua infinita bontà
e dolcezza, e la “luce del suo volto” (Salmi 4,7) . È a proposito di questa
trasformazione che Paolo dice: “Figlioli miei, che io di nuovo partorisco
nel dolore finché non sia formato Cristo in voi” (Galati 4,19). La frequenza
del tuo dialogo con Cristo nella preghiera fa sì che la sua immagine
sublime si imprima segretamente in te senza che tu nemmeno lo sospetti. “E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la
gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di
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gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore” (2Corinzi 3,18).
Questo fenomeno trova un suo corrispondente nel mondo materiale.
Quando si espone un corpo inerte all’azione di un corpo radioattivo,
esso ne riceve la radioattività in proporzione al tempo di esposizione.
Quanto più sentiremo l’influsso noi, che ci avviciniamo alla sorgente
di ogni luce che sia mai esistita nel mondo e di ogni energia che abbia
mai animato sia i corpi celesti che i corpi terrestri: Gesù Cristo, luce del
Padre e luce del mondo! Cristo stesso esorta anche te a rimanere sempre
accanto a lui, affinché le tenebre del mondo non ti sorprendano, non
accechino la tua intelligenza, e tu finisca per non riconoscere la verità
divina: “Camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendano le
tenebre” (Giovanni 12,35); “Io sono la luce del mondo: chi segue me non
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Giovanni 8,12). Se
trascuri deliberatamente la preghiera, ti allontani, tuo malgrado,
dalla verità; cammini sul filo dell’abisso, ai limiti dell’incredulità,
cioè delle “tenebre esteriori” (cfr. Matteo 22,13); ti esponi a bestemmiare,
senza rendertene conto; la minima prova può precipitarti nell’abisso
della disperazione e dell’inimicizia nei confronti di Dio. Ma è vero anche
il contrario. Se sei assiduo nella preghiera fervente, acquisisci una fede
più salda delle montagne, e tutto questo senza ostentazione, senza
vantartene con parole vane: è la tua vita, il tuo comportamento che
attesta questa verità. La tua pazienza, la tua gioia in mezzo alle prove,
la sopportazione di fronte alle sofferenze e all’ingiustizia sono altrettanti segni che testimoniano la saldezza della tua fede. Allora non sarai
sorpreso dalle tenebre, secondo la promessa del Signore (cfr. Giovanni
12,35). La frequenza della preghiera esercita dunque nel tuo intimo
un’azione divina che ti porta infine a ricevere la potenza della grazia. E
lì ha inizio l’unione mistica permanente con il Signore.
La preghiera di comunione, di unione con il Signore
La preghiera, all’inizio, è la porta attraverso la quale hai accesso
al Signore, e il Signore viene verso di te per risvegliare e correggere la
tua coscienza e per esortarti a riceverlo nella tua vita e ad aderire a lui
per sempre, per una vita eterna. Perciò, all’inizio, la preghiera richiede
uno sforzo notevole contro la natura della carne e dell’”io” terreno, che
non vogliono perdere nessuno dei piaceri di questo mondo in vista di
un’altra vita che non procurerà loro alcun vantaggio. Se la tua preghiera
è perseverante e arriva a sottomettere allo spirito la natura della carne
in modo tale che ogni tentativo da parte di quest’ultima di sfuggire, di
sottrarsi per pigrizia, di differire o di resistere all’appello dello Spirito sia
completamente spezzato dalla preghiera, ciò testimonia sicuramente la
vittoria dello spirito e il completo dominio di Dio sull’anima. La preghiera
diventa allora il segno evidente che si è realizzata con successo una
comunione con il Signore e l’inizio di un’unione con lui, sul piano della
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sua volontà, del suo desiderio e della sua obbedienza totale al Padre.
E questo si manifesta con un amore che disprezza le sofferenze, fino
alla morte. La preghiera di comunione o di unione con il Signore non
fa parte delle opere di questo mondo. E il tempo che le consacri non fa
parte delle ore di questo mondo. Sono dei bagliori fugaci durante i quali
puoi godere già del regno di Dio in anticipo. Avvertirai interiormente
con certezza la presenza spirituale del Signore Gesù, come una vita
eterna che si riversa in tutto il tuo essere, come una luce che risplende
nel mezzo delle tenebre, le tenebre delle passioni, delle tentazioni del
mondo, della malvagità dell’uomo e dell’impero del demonio. Tali momenti spirituali sono, in realtà, l’ora divina della quale Gesù ha detto:
“Viene l’ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e
quelli che l’avranno ascoltata vivranno” (Giovanni 5,25). Dicendo “viene
l’ora”, egli indica il tempo escatologico dell’eternità, in cui si trovano
conservate per te le grazie eterne di Dio, cioè la vita eterna, da cui ti
separa attualmente il velo oscuro del peccato. E aggiungendo “ed è
questa”, indica chiaramente che durante la preghiera la vita eterna
squarcia questo velo e invade la tua esistenza temporale: la luce di
Cristo si riversa nel tuo cuore, a dispetto del mondo e dello spirito delle
tenebre e dell’opposizione della carne. Tale è in verità la preghiera della
risurrezione, la preghiera dell’eternità, significata dall’”ora” di Cristo e
praticata dai suoi figli, iniziati al suo mistero, da coloro che, quando
odono la sua voce, non induriscono il cuore, ma si levano subito per la
preghiera e la lode, in ogni momento, senza stancarsi.
La preghiera è più potente del peccato
Il peccato distrugge le tue forze fisiche e morali, ma non può distruggere la potenza della misericordia e dell’amore di Dio. “Dio è più forte
degli uomini” (1Corinzi 1,25). Dio continua sempre ad amarti, prima,
durante e dopo il peccato. La preghiera, in quanto relazione fra te e
Dio, ti mette in relazione con la sua misericordia che rimette anche le
colpe più gravi. Per sua natura, la preghiera è una manifestazione di
pentimento e di ritorno a Dio. E Dio è sempre disposto ad accogliere chi
ritorna a lui, poiché egli non desidera la morte del peccatore, ma che si
converta e viva (cfr. Ezechiele 18,23). Se è vero che il peccato distrugge
gran parte della forza acquisita mediante la preghiera, non può tuttavia
sradicare completamente quanto hai ottenuto nella preghiera. Se dopo
aver pregato soccombi, qualunque sia il tipo di peccato, conservi però
sempre in te un resto della potenza acquisita attraverso la preghiera. E
questa potenza finisce per prendere di nuovo il sopravvento. Anche dopo
le colpe più grandi resta sempre nel tuo cuore e nella tua coscienza un
fondo di potenza spirituale, che si è formato in te mediante la preghiera
offerta a Dio con un cuore sincero e una coscienza che rifiuta il peccato.
Con la preghiera assidua tu acquisisci progressivamente un tesoro di
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potenza spirituale che alla fine arriva non solo ad annullare ogni peccato,
ma anche a purificare la tua coscienza dal senso di malessere causato
dal peccato. La gioia della remissione e della salvezza viene a sostituirsi
all’afflizione e al dolore causati dal peccato. La preghiera si rivela così
come la piena guarigione dell’anima. Tutto questo, però, non si compie
in un giorno, e neppure in un anno. È solo nel corso di lunghi anni che
la preghiera realizza la sua opera di maturazione, lenta ma continua,
che mira a distruggere il desiderio del peccato e a purificare progressivamente la coscienza. Quando la vita di preghiera è sufficientemente
matura, la luce della salvezza comincia a brillare in un modo intenso e
inatteso all’interno dell’anima, con una gioia indicibile che si estende a
tutto il tuo essere interiore. Questa luce interiore, che appare soltanto
più tardi e che sembra qualcosa di improvviso, è in realtà il risultato
di lunghi anni, il frutto di migliaia di preghiere.
La preghiera, scambio d’amore con Dio
La preghiera, quale che ne sia l’aspetto di afflizione e di compunzione, e quale che sia il sentimento che avverti della tua mediocrità
e dell’indegnità di intrattenerti con Dio, a causa dei tuoi sbagli e dei
numerosi peccati, la preghiera è, al di sopra di tutto ciò, l’espressione
di un amore profondo che intercorre tra te e Dio: l’amore di Dio vi si
è manifestato nell’attirare il tuo cuore a pregare alla sua presenza,
e il tuo amore è consistito nel presentare a Dio il tuo cuore, fosse
pure unicamente sotto l’aspetto dell’afflizione e della compunzione.
La preghiera è una manifestazione d’amore, timida all’inizio, così che
non riesci a esprimerla con parole d’amore, ma piuttosto con parole
di rincrescimento, di pentimento e di contrizione. La maturità della
preghiera è il segno manifesto della maturità déll’amore. Allora non
incontrerai più difficoltà a esprimere il tuo amore con parole d’amore.
Dio è amore, solo amore. Egli è l’origine e la sorgente di ogni amore. Se
il tuo cuore non si apre all’amore divino, resta lontano da Dio, privato
dei favori della sua natura radiosa. Il primo segno che il tuo cuore è
stato toccato dall’amore di Dio è un’aspirazione a dirigerti verso Dio per
intrattenerti con lui: esattamente questo è la preghiera. La preghiera
è dunque la prima manifestazione dell’effusione dell’amore divino nel
tuo cuore. Se è vero che all’inizio della tua esperienza di preghiera sei
portato soprattutto ad accusare il tuo peccato, è per il semplice motivo
che l’amore divino – che ha invitato e attirato il tuo cuore alla preghiera
– è un amore estremamente puro, che non può venire a compromessi
con il peccato. Perciò il primo effetto di questo amore è una preghiera
di pentimento e di conversione, al fine di purificare il cuore per prepararlo allo scambio d’amore con Dio. La preghiera di compunzione e
di afflizione, che spezza il cuore, è quindi a un tempo un primo effetto
dell’amore divino e una preparazione del cuore a ricevere il Diletto in
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persona. Cristo Gesù nell’evangelo ci esorta a convertirci per essere
degni del regno dei cieli (cfr. Matteo 4,17) . Nella preghiera, a motivo
della presenza di Cristo in persona, il regno dei cieli si fa vicinissimo
a te. Perciò il desiderio di conversione aumenta durante la preghiera,
al punto che arrivi a essere disposto a sacrificare tutto, persino la tua
vita, in riparazione dei tuoi peccati. L’impulso misterioso che ti spinge
è la potenza d’amore che Cristo riversa segretamente nel tuo cuore
durante la preghiera. Questa potenza d’amore ha il potere di ravvivare
oltre misura l’ardore della tua preghiera. Il Cantico può dire allora con
ragione che “l’amore è forte come la morte” (Cantico dei cantici 8,6).
La preghiera è l’occasione per Dio di riversare il suo Spirito d’amore
nel tuo cuore. Una volta riversato, questo Spirito agisce nel cuore e
vi produce i suoi molteplici effetti: comincia con lo svelare il peccato,
quindi lo condanna, e infine lo rimette. Nel ricevere questi effetti dello
Spirito durante la preghiera, tu ricevi l’amore divino. La preghiera è
così il mezzo per acquisire lo Spirito d’amore e sottometterti alla sua
azione purificatrice.
La preghiera, atto di obbedienza
Questa sottomissione allo Spirito d’amore e alla sua azione purificatrice all’interno del cuore durante la preghiera è la prima e la più
importante manifestazione di obbedienza a Dio, di obbedienza al suo
amore. La docilità pronta al primo invito alla preghiera che avverti
nel cuore rappresenta di fatto la risposta generosa di un’obbedienza
sollecita alla voce dell’amore divino: l’amore ti invita alla preghiera, e
il tuo cuore obbedisce a questo invito. Il criterio di sincerità della preghiera, in quanto obbedienza a questo richiamo d’amore, è che essa
sia contrassegnata da sentimenti di pentimento e di conversione per
ogni peccato commesso, per quanto insignificante esso sia, poiché la
conversione è il primo effetto dell’amore divino. La preghiera sincera è
di per se stessa un atto di obbedienza a Dio. L’assiduità alla preghiera,
la sollecitudine nell’osservare i tempi che le sono consacrati e tutte le
sue esigenze, rappresentano davvero la fedeltà dell’obbedienza a Dio. Se
ti sforzi ogni giorno di pregare con maggior fedeltà, scoprirai di essere
più fedele nella tua obbedienza a Dio.
La preghiera, scuola di obbedienza
Se desideri imparare a obbedire alla voce di Dio, in modo concreto,
nella tua vita, devi cominciare con una pronta docilità allo Spirito della
preghiera, fin dal momento in cui il richiamo di Dio si fa sentire nel
tuo cuore. In questo modo l’obbedienza a Dio diventa lieve per te, pur
nelle circostanze più dure e più difficili. Se non hai imparato, per prima cosa, a obbedire a Dio attraverso la preghiera continua, non puoi,
nelle circostanze difficili, improvvisare un’obbedienza pronta, facile e
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serena. L’obbedienza a Dio, mediante la preghiera del cuore continua,
offre l’occasione al tuo spirito di diventare più forte e di prevalere sulle
tentazioni, sui piaceri e sulle sollecitudini della carne. A poco a poco
la carne perde tutto il suo potere su di te e tu diventi estremamente
docile all’appello divino. Se non impari a essere docile a Dio mediante
la preghiera, ti illudi di poter obbedire in qualsiasi occasione; ma non
appena Dio ti chiamerà al dono di te e al sacrificio, ti troverai preso alla
sprovvista di fronte alla ribellione della carne, che s’impenna e avanza
sempre mille falsi pretesti per sfuggire all’appello di Dio. In definitiva,
sarai ridotto a sottometterti alla carne, perdendo la grazia, e dovrai
ritirarti tutto triste, con il capo chino. L’obbedienza a Dio è una delle
esigenze più difficili della relazione fra l’uomo e Dio. Persino alcuni
fra i più grandi profeti e santi vi hanno trovato talora un’occasione di
caduta. Ma se ti eserciti ogni giorno alla sottomissione alla voce di Dio
mediante la preghiera, arriverai facilmente ad acquisire lo spirito di obbedienza con una spontaneità serena. Perché con la preghiera acquisti
progressivamente lo spirito di abbandono, vale a dire la disposizione
a consegnare l’intera tua vita al progetto di Dio e al disegno della grazia. L’obbedienza diventerà così una parte integrante del tuo modo di
pensare, dei tuoi sentimenti e della tua volontà, e questo trasparirà nel
tuo comportamento. Cristo stesso ha imparato l’obbedienza, come sta
scritto: “Pur essendo Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose che
patì” (Ebrei 5,8). Lui, il Figlio di Dio, il Signore della gloria (cfr. 1Corinzi
2,8)! Mediante la preghiera puoi acquisire, come già ti ho detto, lo spirito
di abbandono a Dio. Poiché desidera renderti perfetto nell’obbedienza,
Dio ti sottomette alla sofferenza. E tu, accettando la sofferenza alla
quale Dio ti espone, manifesti la pienezza della tua obbedienza a Dio, e
questo è il segno del compimento della tua salvezza. Cristo, “pur essendo
Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto,
divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono”
(Ebrei 5,8-9). È la preghiera il mezzo per acquistare lo spirito di obbedienza e di abbandono a Dio. La sofferenza accettata con gioia è infatti
la perfezione dell’obbedienza, ed è anch’essa frutto della preghiera. Se
ami la preghiera e ti dedichi ad essa con fedeltà, sarai in grado di accettare la sofferenza con amore. Ma se hai in odio la preghiera, odierai
necessariamente anche la sofferenza. Mostri così di essere totalmente
estraneo allo spirito di obbedienza e, di conseguenza, anche all’amore
divino, e di essere insensibile ai richiami di questo amore.
La preghiera, capacità di abbandono alla volontà di Dio
Lo spirito di abbandono che ricevi durante la preghiera è in realtà
un abdicare alla tua volontà. Perciò non ci puoi arrivare facilmente,
ma solo al termine di un lungo conflitto fra l’io umano con le sue false
speranze – sia religiose che temporali – e la volontà divina, che non
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desidera altro che la tua salvezza. La volontà propria – l’”io” – viene
distrutta solo per mezzo delle contrarietà inviate da Dio per turbare
la falsa quiete dell’”io” e abbattere i monumenti d’illusione che questi
innalza a propria gloria dinanzi agli uomini. Se durante questo conflitto
tu smetti di pregare, perdi il tuo attaccamento e la tua sottomissione
alla volontà divina e non discerni più lo scopo della lotta e della vita
spirituale, che è unicamente la tua salvezza. Ti schiererai allora dalla
parte della tua volontà, del tuo “io”, e comincerai a mormorare contro le
prove che Dio ti manda per la tua salvezza. Rifiuterai le contrarietà e gli
oltraggi che Dio, nella sua somma sapienza e provvidenza, dispone per
te al fine di liberarti dalla vanagloria. Troverai il colmo dell’amarezza al
punto di desiderare la morte piuttosto di vederti cosi umiliato dinanzi
agli uomini e al mondo, perché il tuo “io” assumerà ai tuoi occhi un’importanza maggiore che non Dio stesso, il Signore della vita! Se invece
trovi rifugio nella preghiera e vi aderisci, vedrai nelle sofferenze, nelle
contrarietà e nelle umiliazioni una condiscendenza di Dio che si degna
di intervenire nella tua vita per correggerti e per completare in te il miracolo dell’umiltà. Mediante la perseveranza nella preghiera riceverai
finalmente lo spirito di abbandono e di sottomissione alla volontà di
Dio; la grazia rischiarerà la tua intelligenza per farti vedere quanto la
tua salvezza dipenda in realtà dal modo in cui ti disponi ad accettare
le sofferenze, le contrarietà, le malattie e ogni sorta di umiliazioni. Ti
schiererai sempre più dalla parte della volontà divina, fino alla totale
sottomissione della tua volontà, fino alla soppressione di ogni tuo desiderio. Tutta la tua felicità consisterà ormai nel compiere la volontà di
Dio; vi troverai la tua gioia più grande, pur nelle circostanze più difficili.
La preghiera è quindi in grado di conferirti la capacità di aderire alla
volontà di Dio e di abbandonarti in lui con gioia.
Il sacrificio, pienezza dell’obbedienza
Il progresso nella preghiera determina il progresso nell’obbedienza. E
la pienezza dell’obbedienza è in se stessa la pienezza dell’amore. Quando
il cuore diventa sensibile all’amore di Cristo, quando ne è toccato e vi
risponde con docilità, diventa degno di essere iniziato al suo mistero. Il
sacrificio è il mistero dell’amore di Cristo. In altre parole, quando ami
la preghiera e trovi in essa il tuo equilibrio spirituale, entri in comunione spirituale con Cristo: cominci a compatire con lui la miseria dei
peccatori, degli oppressi e dei poveri; il tuo cuore diviene simile a quello
di Cristo. La preghiera perseverante e fedele comporta quindi una comunione reale alla vita di Cristo e una partecipazione alla sua missione
essenziale. Se sei assiduo alla preghiera, non tarderai a ricevere nel
tuo cuore il fuoco di Cristo e la sua missione propria, cioè il desiderio
ardente della salvezza degli uomini, l’amore per i peccatori, il dono di sé
per sollevare gli altri, l’impoverimento volontario per arricchire i fratelli
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e la scelta generosa della croce come segno di amore autentico. Nella
preghiera, dunque, cominci con l’incontrare Cristo, poi lo ami ed entri
in comunione con lui, infine partecipi realmente alla sua vita e alla
sua croce. Se desideri far tua la missione di Cristo, annunciare le sue
sofferenze e la sua croce, devi quindi cominciare con il dedicarti alla
preghiera con tutto il cuore, allo scopo di impregnarti della volontà di
Cristo, prima di abbracciare la missione.

L’INTERCESSIONE
La preghiera, fonte di potenza per gli altri
Quando avverti in te la gioia della comunione con Cristo durante la
preghiera e sei giudicato degno di portare la sua croce, non vuol dire
che la tua preghiera sia giunta al termine. Al contrario, è un invito per
te a cominciare l’iniziazione al mistero della preghiera che supera l’intelletto umano: scopri allora che le tue preghiere diventano per gli altri
una sorgente di potenza spirituale. Colui al quale Cristo affida i segreti
del suo cuore e la sua missione verso i peccatori riceve dallo stesso
Cristo la potenza di portare a compimento la sua opera e di vivere il suo
amore. Colui che ama i peccatori come Cristo li ama, che compatisce la
sofferenza dei poveri e dei malati, e che è disposto a spendere le proprie
energie per loro, è proprio chi è capace di pregare per loro e di ottenere la loro guarigione, la loro consolazione e il loro conforto. Se la tua
preghiera s’innalza al livello dell’amore divino mediante un’obbedienza
assidua allo Spirito e si dilata in comunione con Cristo, essa diventa
allora potente ed efficace, al punto di essere per gli altri una fonte di
assistenza spirituale, di conforto e di consolazione: diventa persino capace di ottenere per gli altri la remissione dei peccati. Se infatti ti unisci
a Cristo mediante la preghiera, diventi capace di metterti al posto del
peccatore, in quanto disposto a prendere su di te il suo peccato e tutta
la sua debolezza, e a sopportare al posto suo ogni correzione e ogni
castigo. Diventi allora, proprio in virtù di questa disposizione e della
tua unione a Cristo, capace di domandare per gli altri il perdono dei
loro peccati, e di ottenerlo. La tua preghiera comincia ad avere un ruolo
estremamente importante per la salvezza degli altri, per il perdono dei
loro peccati e la manifestazione della misericordia divina in coloro che
sono lontani da Dio per indifferenza o per ignoranza. Essa diventa così
il saldo fondamento della predicazione; la forza misteriosa che precede
la Parola e prepara i cuori a ricevere la remissione e la salvezza. Ricordati che un solo cristiano che prega con fervore, nella sua camera, nel
segreto, può, mediante la sua unione a Cristo, procurare la salvezza
di migliaia di persone.
Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

203

Appendice n. 1 - Consigli per la preghiera
Dio si serve delle tue preghiere per la salvezza degli altri
Devi sapere che, quando Dio ti attira alla preghiera, non prende in
considerazione unicamente la tua salvezza, ma desidera servirsi delle
tue preghiere anche per la salvezza degli altri. Perciò la preghiera è una
delle opere più preziose e fondamentali agli occhi di Dio. Se ti applichi
nella vita di preghiera e progredisci rapidamente nello spirito di abbandono e di obbedienza alla volontà di Dio, diventerai “un buon soldato
di Cristo Gesù” (2Timoteo 2,3). Il Signore stesso ti chiama tutti i giorni
a stare alla sua presenza e ti esercita a intercedere a favore degli altri,
fino a essere esaudito. Riceverai ben presto dal Signore la capacità di
salvare numerose persone e di ricondurle dalla via della morte verso il
seno di Dio. Il progresso della tua vita di preghiera dipende dal fervore
del tuo amore. E un tale fervore è la conseguenza diretta sia della gioia
che prova Dio nei tuoi riguardi, nella sua condiscendenza verso la tua
debolezza, sia dell’ampiezza dell’orizzonte della tua umanità [Con questa
espressione l’A. vuole indicare la coscienza che abbiamo di non essere
dei semplici individui isolati gli uni dagli altri, ma di essere membra
della stessa natura umana (n.d.t.)]. Questa ampiezza corrisponde alla
coscienza che hai del tuo dovere assoluto nei confronti degli altri, della
tua responsabilità spirituale nei riguardi dei peccatori e di coloro la cui
fede o la cui carità sono fragili, di coloro che soffrono o sono oppressi,
di coloro che predicano e annunciano la Parola. I gradi superiori della
preghiera, in cui essa si slancia verso la perfezione, sono contrassegnati
dalla supplica fervente accompagnata dalle lacrime in favore degli altri.
È come se il progresso nella vita di preghiera ti fosse in realtà accordato
a vantaggio dei tuoi fratelli deboli che non sanno pregare. “Pregate gli
uni per gli altri, per essere guariti” (Giacomo 5,16). E quando Giacomo ingiunge di chiamare “i presbiteri della chiesa” perché preghino
sul malato che soffre, allo scopo di guarirlo, è perché si suppone che
il prete sia più avanzato degli altri uomini nella vita di preghiera, vi
abbia ricevuto maggiori grazie e sia così stato messo a parte perché si
consacri a pregare per gli altri. Il progresso nei gradi della preghiera,
l’acquisizione di un’autentica “parresia” (coraggio, franchezza) davanti
a Dio e il dono delle lacrime dipendono unicamente dal progresso della
tua compassione verso coloro che soffrono e sono oltraggiati (dagli altri
uomini o dal peccato): “Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che soffrono, essendo anche voi in un corpo
mortale” (Eb 13.3). In altre parole, il progresso della tua intimità con
Dio, che trova il suo centro nella preghiera, dipende fondamentalmente
dal progresso della tua conoscenza dei fardelli degli uomini e dalla tua
disponibilità a portarli insieme con loro con sempre maggiore generosità.
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La comunione con Cristo e la condivisione delle sofferenze degli uomini
La capacità di prender parte alle sofferenze di coloro che soffrono,
che sono malati o tribolati, e di condividere i loro pesi, non ti viene da
una semplice filantropia umana, da una compassione passeggera o dal
desiderio di essere benvisto o di ricevere elogi: una tale compassione
infatti sarebbe votata a diminuire ben presto, e poi a scomparire. Ma è
attraverso la preghiera perseverante, pura, sincera, che puoi ricevere
questi sentimenti, come un dono di Dio che ti rende capace non solo di
perseverare in tale comunione con i più deboli, ma anche di progredirvi
a tal punto da non poter più vivere senza di loro (cfr. 1Tessalonicesi 3,8)
e da non trovare riposo se non nella condivisione delle loro pene e delle
loro sofferenze. Il segreto di questo carisma sta nella tua comunione
con Cristo, nella tua partecipazione alla sua natura e alle sue qualità
divine, così che è lui ormai che suscita in te il volere e l’operare (cfr.
Filippesi 2,13). Cosi la condivisione delle sofferenze degli uomini e la
comunione con Cristo dipendono strettamente l’una dall’altra; cosicché
portare la croce di Cristo significa già di per sé prendere parte alla croce
degli uomini, senza riserve, fino in fondo. Quando diminuisce l’intimità
del tuo rapporto con Cristo nella preghiera, è il sintomo che una grave
malattia ha colpito la preghiera nella sua stessa essenza. Se operi per
gli altri, se sei al loro servizio e preghi per loro, questo significa una
perdita grave, un insuccesso sicuro: comincerai allora a intiepidirti, a
sentire stanchezza; solo con sforzo riuscirai a compiere quei doveri che
prima ti erano così cari; in seguito arriverai a trascurarli e a desiderare
di evitarli, e infine ad astenertene e a rifiutarti di compierli. Perché senza
Cristo è impossibile continuare a servire gli altri con un’azione feconda,
sostenuta ed efficace; e Cristo, non lo raggiungi se non nella preghiera.
La ricerca di te stesso nella preghiera la contamina
La preghiera giunge al suo grado di purezza autentica quando in
essa dimentichi totalmente te stesso, quando cioè smetti deliberatamente di interessarti di te stesso e preferisci occuparti unicamente
dei bisogni, delle ansie e della salvezza degli altri. Il grado di purezza
perfetta della preghiera corrisponde al grado dell’amore perfetto. Ora,
l’amore è veramente autentico solo quando “non cerca il proprio interesse” (1Corinzi 13,5). Interessarti di te stesso, dei tuoi bisogni – siano
essi spirituali oppure materiali – denota un’imperfezione dell’amore e,
di conseguenza, un’imperfezione della preghiera. La causa di tutto ciò
sta nell’imperfezione della tua conoscenza interiore di Cristo e della tua
unione con lui. Cristo ha detto: “Non cerco la mia volontà...” (Giovanni
5,30). “Non v’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”
(Giovanni 15,13). “Chi ama la propria vita la perde” (Giovanni 12,25).
“Amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori” (Matteo 5,44).
L’oblio di te stesso comincia con uno sforzo della volontà. Ma quando
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vi perseveri con sincerità dinanzi a Dio, Dio te lo concede come un
dono gratuito. È con spontaneità, allora, che non ricercherai più il tuo
interesse, ma penserai piuttosto a quello degli altri (cfr. Filippesi 2,4).
Se nella preghiera trascuri deliberatamente i tuoi bisogni e trovi la gioia
unicamente nel domandare, nel supplicare e nel prodigarti a vantaggio
degli altri, allora Dio stesso comincerà a occuparsi di te e a farsi carico
di tutta la tua vita, sia sul piano materiale che su quello spirituale, fin
nei minimi dettagli. In altri termini i quando ti occupi degli altri, Dio
si occupa di te; e quando ti limiti a pregare e a supplicare per i bisogni
degli altri, Dio soddisfa i tuoi bisogni senza che tu glielo chieda. In
questo modo si realizza, per mezzo della preghiera, il disegno salvifico
di Dio, a proposito del quale Cristo disse ai suoi apostoli: “Andate, fate
discepole tutte le nazioni” (Matteo 28,19). Se il tuo cuore si è aperto a
Dio, Dio ti basta: non devi più chiedere nulla per te. Se, invece, il tuo
cuore non si è ancora aperto a Dio, hai bisogno di cuori amici che si
effondano dinanzi a Dio in tuo favore, affinché Dio ti esaudisca per
la preghiera fervente dei tuoi fratelli. Se hai conosciuto e amato Dio,
allora sei responsabile dinanzi a Dio del fratello il cui cuore non si è
ancora aperto a Dio. Attraverso la preghiera di coloro che lo amano e
che gli sono vicini Dio raggiunge i peccatori che si sono sperduti lontano
da lui. Coloro che hanno amato Cristo e che gli sono fedeli diventano
sulla terra autentici ambasciatori di Cristo. Con le loro preghiere e con
la loro disposizione a prodigarsi per gli altri essi riconciliano Dio con
gli uomini e gli uomini con Dio: “Noi fungiamo quindi da ambasciatori
per Cristo... Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con
Dio” (2Corinzi 5,20). In tanti casi, ti pare impossibile entrare in rapporto con i peccatori e gli sbandati, sia a causa della loro ostilità, sia
per la vergogna che essi provano a parlarti. Ma con la preghiera puoi
scavalcare questi ostacoli che ti separano da loro: superi la loro ostilità
ed eviti la loro vergogna; mediante la preghiera infatti puoi avvicinarti
segretamente al loro cuore, puoi introdurti nel loro intimo senza che essi
se ne rendano conto e ivi gemere identificandoti con loro, come se fossi
tu stesso peccatore e sbandato. E tutto questo prima ancora che essi ti
conoscano e ti parlino. Se dunque, dal fondo del loro cuore, tu preghi e
gridi verso Dio portando il peso dei loro errori e del loro smarrimento,
Dio li ode tramite te, e, nonostante il loro recalcitrare, il pentimento
assale la loro coscienza e l’appello a ritornare si fa così pressante che
essi si dirigono ben presto verso Dio e verso di te chiedendo il tuo aiuto.
La preghiera è una forza d’attrazione in virtù della quale puoi attirare
il fratello grazie all’azione dello Spirito santo; infatti è per mezzo dello
Spirito che Cristo attira tutti a sé (cfr. Giovanni 12,32) e trasforma in
se stesso la dualità in unità (cfr. Efesini 2,14).

206

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

Appendice n. 1 - Consigli per la preghiera
Anche tu hai un grande bisogno che si preghi per te
Non sono solo i peccatori e gli sbandati che hanno bisogno che si
preghi per loro, affinché si convertano e giungano alla conoscenza di
Dio; ma anche tu, come anch’io del resto, hai bisogno delle preghiere
degli altri. Perché troppo spesso trascuriamo di esaminare la nostra
coscienza e lasciamo che vi si trascinino gravi colpe: per lunghi anni
omettiamo di accusarcene, e queste contribuiscono a indebolire la nostra
vita spirituale. Per questo motivo la nostra anima si trova sprovvista
della potenza di Dio e dell’azione manifesta della grazia. Noi parliamo
dei peccati degli uomini, preghiamo per gli altri, e intanto il peccato
cova nelle nostre membra, contamina i nostri pensieri e alimenta le
nostre passioni. Abbiamo un estremo bisogno che si preghi per noi
con fervore, affinché lo Spirito ci sveli i peccati che si trascinano e
si nascondono nel nostro cuore, e la nostra coscienza sia presa dal
pentimento e si converta. Potremo allora ricevere in noi la potenza di
Dio, e le nostre preghiere e tutte le nostre azioni saranno ravvivate dal
dinamismo della grazia. Le preghiere degli altri, quando sono dirette
verso di te con forza e discernimento, risvegliano il tuo essere interiore.
Diventano come raggi infuocati, sfavillanti, che ti illuminano la coscienza
e infiammano il cuore, affinché tu cerchi la conversione e la salvezza.
Le preghiere degli altri, quando sono ferventi, diventano per te uno dei
fattori più importanti per rinnovare la tua vita e acquisire maggiore
energia spirituale. Anche i santi, i profeti e gli apostoli avevano bisogno
delle preghiere degli altri. Se Cristo non avesse pregato per lui, Pietro
con il suo rinnegamento si sarebbe perduto per sempre e la sua fede
sarebbe venuta meno senza possibilità di ritorno (cfr. Luca 22,32).
Ugualmente, se non ci fosse stata la preghiera instancabile della chiesa
per lui, egli avrebbe terminato la sua vita in prigione, al tempo di Erode
(cfr. Atti 12,5). Anche Paolo aveva una coscienza acuta dell’importanza
della preghiera degli altri perché gli fosse dato di “aprire la bocca” per
annunciare il messaggio dello Spirito e per poter perseverare nel proprio
ministero. Perciò non cessava mai di chiedere a ogni chiesa di pregare
per lui (cfr. Efesini 6,19; Colossesi 4,3; Romani 15,30; ecc.). Al santo,
al profeta, all’apostolo, dunque, non può bastare la preghiera che egli
fa per se stesso o per il proprio ministero: egli ha un vivo bisogno che
gli altri preghino per lui, perché sia maggiormente riempito della potenza divina e perché la grazia susciti in lui nuove energie. E così la
preghiera degli altri diventa, per te che agisci o predichi, una sorgente
insostituibile di energia spirituale. Nella misura in cui le preghiere degli
altri per te si fanno più ferventi, la tua azione diventa più efficace; e
fintantoché qualcuno persevera a piegare le ginocchia per te dinanzi al
Signore, persiste anche l’ardore della tua azione, e le tue parole ricevono
la potenza e l’efficacia dello Spirito santo.
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La preghiera per gli altri è una grave responsabilità
La necessità della preghiera viene sentita in tre gradi diversi: all’inizio, avverti tale necessità come un atto di fedeltà, la fedeltà del servo
nei confronti del suo padrone o del suo creatore. Gli rendi grazie, lo lodi
e lo glorifichi in risposta ai benefici che hai ricevuto da lui. Senti che è
dalla sua mano che ricevi ogni cosa e che è a lui che devi ridare tutto
(cfr. 1Cronache 29,14). È per questo che è grave smettere di pregare. Il
servo può forse smettere di essere fedele e restare ancora nella casa del
padrone? Se progredisci nella preghiera, ne percepisci meglio l’essenza
stessa, in quanto essa esprime la relazione vivificante che ti unisce al
tuo Signore. Se preghi, tu vivi della vita di Dio, se invece trascuri la
preghiera, non vivi più che per te stesso e non ricevi in te i segni manifesti della vita divina. Se all’inizio, dunque, la preghiera esprime la
fedeltà del servo, in seguito essa diventa un segno di vita eterna. Se poi
continui a progredire nella preghiera, scoprirai una nuova dimensione
importante: la preghiera diviene il canale attraverso il quale passa la
tua relazione con i fratelli. Sperimenterai infatti che la tua preghiera
ha cominciato a diventare anche per gli altri una sorgente di vita e di
potenza. “Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato..., preghi e gli darà la vita” (1Giovanni 5,16). Se dunque preghi per gli altri,
rialzerai e farai rivivere anime morte o moribonde, secondo la parola
del Signore: “Risuscitate i morti” (Matteo 10,8). E qui la preghiera comincia a diventare una grave responsabilità: perché, se per un motivo
qualsiasi, tu smetti di pregare per i peccatori che vivono attorno a te
e tralasci di supplicare in loro favore, essi moriranno nel loro peccato.
Qui la negligenza nella preghiera raggiunge il suo culmine e provoca
le più gravi conseguenze. Il peccatore muore nel proprio peccato per
non aver avuto l’anima risvegliata, rianimata dalla preghiera degli
altri. Come potrai giustificarti, allora, se avrai trascurato di pregare
per lui e l’avrai così privato della sorgente di vita di cui Dio ti ha reso
responsabile? Vedi quale gravità ha la preghiera? Se, dunque, all’inizio
della vita spirituale la preghiera sembra essere necessaria, poi essa si
rivela, per coloro che vi progrediscono, come essenziale alla vita dello
Spirito, e diventa infine, per coloro che sono stati iniziati al mistero della
preghiera per gli altri, una delle più gravi responsabilità che Dio abbia
mai affidato agli uomini. Se avverti la necessità della preghiera per i
peccatori e trascuri di pregare per loro, ti carichi di una colpa grave
e diventi responsabile della loro morte. “Chi dunque sa fare il bene e
non lo compie, commette peccato” (Giacomo 4,17). “Quanto a me, non
sia mai che io pecchi contro il Signore, tralasciando di supplicare per voi”
(1Samuele 12,23). Se hai ricevuto la potenza di far rivivere un morto
e non lo fai rivivere, ti rendi responsabile di quella morte. La preghiera
è una capacità di ricondurre dalla morte alla vita, poiché il peccato è
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la morte dell’anima e la preghiera è il mezzo per ottenere la remissione
del peccato. “La preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo
rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati” (Giacomo 5,15).
Sei dunque chiamato a pregare per i peccatori, non soltanto per salvarli
dalla morte del peccato, ma anche per non morire tu stesso a causa
loro. La preghiera che innalzi per loro, con insistenza, con suppliche e
lacrime, ti libera dalla responsabilità del loro sangue e ti impedisce di
morire per causa loro (cfr. Ezechiele 3,19; 33,1-9). La tua preghiera
d’intercessione per i peccatori ti rende responsabile della salvezza del
fratello aumentando cosi la proporzione dei membri attivi all’interno
della famiglia umana. “Figlio dell’uomo, ti ho posto per sentinella alla
casa d’Israele” (Ezechiele 3,16). E così, se riversi la tua anima nella
preghiera per i peccatori, sei costituito apostolo del messaggio di salvezza
per tutti i peccatori, vicini o lontani, che hai incontrato nella tua vita
o che non hai mai conosciuto. “Andate, fate discepole tutte le nazioni”
(Matteo 28,19). Mediante la preghiera tu diventi sacerdote, nel senso
che sei responsabile della salvezza degli altri e capace – nell’amore, nel
dono di te stesso e nella partecipazione al sacrificio e al sacerdozio di
Cristo – di liberarli dalla condanna a morte dovuta al peccato. Facendoti carico del peccato degli altri, gemendo dal fondo del cuore sotto
quel peso e facendo penitenza, tu diventi capace, facendoti peccatore
al posto loro, di domandare perdono per loro e di ottenerlo. “Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: Coraggio, figlio, ti sono rimessi i tuoi
peccati” (Matteo 9,2).

LA PREGHIERA DI LODE,
DI ADORAZIONE E DI CONTEMPLAZIONE
DEL VOLTO GLORIOSO DI CRISTO
La preghiera è l’occasione di scoprire le qualità e la vita stessa di Dio.
“Il Signore sarà con voi, se voi sarete con lui; se lo ricercherete, si lascerà
trovare da voi, ma se lo abbandonerete, vi abbandonerà” (2Cronache
15,2). “Di questo il Signore ha parlato quando ha detto: A chi si avvicina
a me mi mostrerò santo” (Levitico 10,3). “Chi mi ama sarà amato dal
Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui” (Giovanni 14,21).
Perciò, quando il tuo cuore si interessa delle qualità trascendenti di
Dio e si avvicina a lui mediante la preghiera, tu cominci a gustare il
sapore divino. Ogni volta che ti viene rivelata una nuova qualità divina,
ne ricevi qualcosa; perché Dio non ti si manifesta attraverso una conoscenza teorica, bensì attraverso la comunicazione misteriosa di una
potenza divina. Durante la preghiera Dio libera il tuo cuore dal fitto
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velo della ragione umana e ti rivela il suo disegno, l’economia secondo
la quale egli guida la creazione intera e la tua stessa vita attraverso i
vari avvenimenti e il succedersi degli anni. Ne riceverai allora una chiara percezione delle qualità di Dio, ma mediante un’intuizione interiore
accompagnata da una comunicazione di potenza. Allora tu gusti Dio e
lo assapori, così come puoi assaporare un favo di miele. Se il miele, che
pur è deperibile, ha la proprietà di rianimare il corpo, quanto più Dio
non infiammerà il tuo essere interiore? Sentirai allora il fuoco di Dio
ardere in te, ora per purificarti, ora per consolarti e rallegrarti, ora per
suscitare in te un desiderio ardente del regno, ora per spingerti all’azione
e al dono di te stesso. Ma, quali che siano i sentimenti suscitati in te
dal fuoco divino, la tua preghiera, in virtù dell’esperienza che ne hai
fatto, si innalza sempre a un grado supremo di lode e di glorificazione
delle qualità indicibili di Dio. Né la lingua, né l’intelligenza, né il corpo
si stancano di lodare e di esaltare il Nome di Dio e le sue qualità. Questa preghiera infuocata che non fa altro che lodare e glorificare le virtù
divine è simile alla preghiera dei cherubini. Sta scritto che i cherubini
sono “pieni di occhi” (Ezechiele 10,12), come segno della contemplazione
intensissima con cui essi percepiscono la natura di Dio. Ma tale percezione della natura divina non si opera in essi mediante la ragione, su
un piano teorico, bensì attraverso una comunicazione di potenza. Perciò
è ugualmente detto che essi sono “ardenti come torce” (Ezechiele l,13),
per significare che sono vivamente influenzati dalla natura di Dio. La
relazione fra le due espressioni: “pieni di occhi” e “ardenti come torce” è
una relazione fondamentale nella creazione spirituale [Con “creazione
spirituale” l’A. indica sia il mondo angelico che la nuova creazione: “Se
uno è in Cristo, è una creatura nuova” (2Corinzi 5,17) (n.d.t.)], poiché
la chiara percezione di Dio nella preghiera conduce necessariamente
a una certa partecipazione alla natura di fuoco di Dio. “Il nostro Dio è
un fuoco divoratore” (Ebrei 12,29). “Egli fa i suoi angeli pari ai venti, e i
suoi ministri come fiamma di fuoco” (Ebrei l,7). Sappiamo, d’altronde,
che la preghiera dei cherubini e dei serafini consiste nel proclamare
incessantemente, con voce infaticabile e con labbra che non si stancano mai, la lode e la gloria di Dio: “Santo, santo, santo...” (cfr. Isaia 6,3;
Apocalisse 4,8). La natura di Dio è infatti infinitamente gloriosa, e a
ogni creatura che ne ha percepito la gloria diventa impossibile cessare
di lodarla, fosse pure anche per un solo istante. Perciò, quando nella
preghiera rivolgi a più riprese lo sguardo con amore verso il volto di
Gesù Cristo, senza avere altro intento che quello di amare Dio e di
rendere a lui gloria, allora la tua anima si trova liberata dal fitto velo
della ragione, e tu afferri la gloria della natura divina in Cristo. “Dio
rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo” (2Corinzi 4,6). Allora hai accesso alla
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preghiera di adorazione degli esseri spirituali... È così che, durante la
preghiera di contemplazione di Cristo, Dio ti dà innumerevoli occhi di
cherubino perché “risplenda nel tuo cuore la conoscenza della gloria di
Dio”. Allora il tuo cuore si trova così infiammato dal fuoco divino che
tu diventi incapace, in quelle ore benedette, di fare altra cosa che non
sia quella di glorificare Dio senza interruzione.
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Struttura del Cammino a Tappe
Perché queste tappe di cammino portino frutto occorre viverle
con impegno.
La puntualità è importante ed è segno di carità: che si stabilisca
e si rispetti l’ora precisa dell’inizio e del termine degli incontri.
Nei cenacoli, è bene favorire momenti di festa e di fraternità,
ma al di fuori dell’incontro: o dopo l’incontro (come naturale
prolungamento) o in altri momenti.
1. Struttura generale del cammino
Ogni tappa del cammino è strutturata in sei incontri.
a) Incontri in Fraternità:
Catechesi
iv Incontro degli Alleati
vi Incontro della Fraternità
 Sono guidati dai Responsabili di Fraternità.
 Sono finalizzati globalmente a far crescere la Fraternità, e a
farla crescere come un solo corpo.
i

b) Incontri in Cenacolo:
ii Risonanza
iii Condivisione
v Revisione di vita
 Sono guidati dall’animatore di Cenacolo.
 Gli incontri in Cenacolo hanno lo scopo di permettere una
condivisione più profonda che non sarebbe altrimenti possibile all’interno di tutta la Fraternità
 Per questo motivo il Cenacolo:
- deve essere costituito da un numero ristretto di fratelli
per dare a tutti la possibilità di intervenire ad ogni incontro;
- non deve essere un gruppo fisso (senza per questo dover
variare ogni anno) per dare la possibilità a tutti di vivere
questa condivisione con il maggior numero di persone all’interno della Fraternità.
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2. responsabili di fraternità
e animatore di cenacolo
Le figure di riferimento per il cammino a tappe sono due:
a) 	Responsabili di Fraternità
 Essi devono fare “proprio” il cammino per poterlo far vivere
bene a tutta la Comunità.
 Sono loro che lo guidano, intervenendo anche, ogni volta che
vedono “calare” la tensione della Comunità.
b) Animatore di Cenacolo
 È estremamente opportuno che le persone incaricate a questo
ministero siano anziani di Comunità, cioè fratelli e sorelle
che:
- abbiano tutta l’autorevolezza per poter presiedere i momenti
di Cenacolo;
- sappiano trasmettere con il “cuore” il progetto di Dio sulla
Comunità.
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i incontro

CATECHESI
Fraternità

a) Struttura dell’incontro
 L’incontro si apre con un momento di preghiera di lode. Circa la durata di questo primo momento, occorre considerare
bene l’orario nel quale si tiene l’incontro: se infatti l’incontro è
dopo cena, la preghiera non potrà essere troppo lunga perché
se si prega per un’ora e poi c’è una catechesi da accogliere,
l’attenzione delle persone non potrà più essere alta.
 Dopo l’insegnamento si faccia ancora un breve momento di
preghiera (è sufficiente anche un canto) per non disperdere
subito quanto detto e anche per ricordarci che il tutto deve
essere ora meditato nella preghiera.
 Prima di concludere, i Responsabili di Fraternità comunichino
le notizie riguardanti la vita della Fraternità.
 A questo incontro partecipano gli Alleati e coloro che fanno
parte dei Gruppi di condivisione.
b) Finalità dell’incontro
 La finalità di questo primo incontro è quello di far vivere a tutti
un momento di ascolto della Parola che sia poi di nutrimento
per tutto il tempo della tappa.
c)	Ruolo dei Responsabili di Fraternità
 Spetta a loro preparare e guidare questo incontro.
- introducendo e animando i momenti di preghiera;
- tenendo la catechesi (o affidandola a qualcuno con cui hanno
però condiviso il contenuto e il taglio da dargli);
- ricordando di meditare durante la settimana sull’insegnamento ascoltato e sulla catechesi letta nel libro, per preparare la risonanza;
- comunicando, alla fine dell’incontro, le notizie riguardanti
la vita della Comunità.
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 Per la preparazione della catechesi i Responsabili di Fraternità
devono mettersi in ascolto del Signore per comprendere come
il tema dovrà essere affrontato, quali sottolineature dare,
quali attualizzazioni concrete proporre per la Fraternità. Per
questo risulta estremamente importante che le catechesi siano
tenute, per quanto possibile, dagli stessi Responsabili che
hanno “la visione” di Dio sulla loro Fraternità. Se si decide di
affidare ad altri la catechesi, non basta che questi siano bravi
catechisti, ma occorre che siano persone che abbiano chiaro
il disegno di Dio sulla Comunità e ancora di più che abbiano
compreso come il Signore voglia parlare a quella Fraternità
a questo punto del cammino. Per questo, coloro che terranno queste catechesi dovranno aver condiviso ampiamente il
contenuto e il taglio da dare con i Responsabili di Fraternità.
È quindi inopportuno incaricare persone esterne alla Comunità per tenere queste catechesi. Inoltre, se non è necessario
che nelle catechesi si dica tutto quello che è scritto nel libro,
è però necessario che siano fatte tenendo conto, in maniera
stretta del testo riportato in esso.
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RISONANZA
Cenacolo

a) Struttura dell’incontro
 Dopo un momento di preghiera segue la risonanza personale
dove ciascuno condivide qualche aspetto della sua meditazione sulla catechesi.
 Alla fine del proprio intervento ciascuno indicherà l’impegno
di conversione che ha scelto.
 Circa l’impegno di conversione:
- dovrà essere semplice e concreto in modo che si possa realmente verificare al momento della revisione di vita;
- non ha senso prendersi impegni che sono già contemplati
nell’impegno di Alleanza (messa quotidiana, adorazione
settimanale…);
- non ha senso assumersi più volte lo stesso impegno, in quanto, quando possibile, dovrebbe normalmente continuare ad
essere adempiuto.
 Circa la meditazione:
- La Chiesa l’ha sempre raccomandata come necessaria alla
vita cristiana, ma essa richiede impegno e tempo per ruminare la catechesi.
- Uno dei segni che non si è meditato è quando, invece che
condividere le proprie riflessioni nate dalla catechesi, si
scivola nella revisione di vita, o verso la sterile ripetizione
pedissequa di quanto scritto nel libro, senza alcun arricchimento personale.
- Il Catechismo degli adulti ricorda che “ha grande importanza”
(n. 939) e che “consiste nel riflettere su qualche verità della
fede, per crederla con più convinzione, amarla come un valore
attraente e concreto, praticarla con l’aiuto dello Spirito Santo.
Implica riflessione, amore e proposito pratico. Di solito ci si
aiuta con la lettura di un passo biblico, di un testo liturgico o
di un libro di spiritualità” (n. 996)
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- Anche il Catechismo della Chiesa cattolica dedica molto
spazio all’argomento dicendo che: “la meditazione è soprattutto una ricerca” (n. 2705); “un cristiano deve meditare
regolarmente, altrimenti rassomiglia ai tre primi terreni della
parabola del seminatore” (n. 2707); “la meditazione è necessaria per approfondire le convinzioni di fede, suscitare la
conversione del cuore e rafforzare la volontà di seguire Cristo”
(n. 2708).
b) Finalità dell’incontro
Scopi principali di questo incontro sono:
 assimilare con maggior profondità l’insegnamento (tramite
la risonanza che ha avuto nella meditazione dei fratelli);
 stimolarne la sua attuazione nella quotidianità della vita
(tramite l’impegno di conversione che si assume).
Per questo è necessario che l’incontro sia ben preparato
durante la settimana: attraverso la propria meditazione e la
scelta di un proposito.
c) 	Ruolo dell’animatore di Cenacolo
 È l’animatore di cenacolo che introduce il momento di risonanza personale dopo la preghiera iniziale.
 È suo compito vigilare anche affinché sia una vera condivisione della propria meditazione, cioè della riflessioni personali
nate dalla catechesi.
 L’animatore di Cenacolo dovrà essere particolarmente attento
alla reale verificabilità dell’impegno di conversione che ogni
fratello sceglierà di assumersi.
 Nel caso in cui qualcuno non abbia ancora formulato in maniera seria (cioè, dopo averci riflettuto in settimana e non improvvisandolo lì per lì) l’impegno di conversione, lo si richieda
durante la settimana, in modo che nell’incontro successivo
tutti possano conoscerlo: non si deve lasciare cadere la cosa
come se fosse un fatto strettamente personale.
 È utile richiamare alla mente questi impegni durante la tappa.
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CONDIVISIONE
Cenacolo

a) Struttura dell’incontro
 È un momento che non ha uno schema preciso da seguire,
ma non per questo deve essere meno ordinato.
 In questo incontro si deve dare spazio alla condivisione dei
fratelli sulla propria vita.
 Se lo si ritiene opportuno si può anche pregare per i fratelli
che hanno fatto la loro condivisione.
b) Finalità dell’incontro
 È un momento per crescere nella comunione attraverso una
profonda condivisione dove si apre il cuore ai fratelli.
c)	Ruolo dell’animatore di Cenacolo
 Alla fine dell’incontro di Risonanza (o prima di iniziare questo
incontro), l’animatore inviterà chi desidera condividere qualche aspetto della propria vita con gli altri a farsi avanti.
 Dovrà anche fare in modo che a turno, nell’arco dell’anno, tutti
(compreso se stesso) abbiano il loro momento di condivisione.
 Alla fine dell’incontro darà inizio alla preghiera per chi ha
fatto la sua condivisione.
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INCONTRO degli alleati
Cenacoli riuniti

a) Struttura dell’incontro
 I responsabili di Fraternità possono utilizzare secondo le necessità questo incontro per: comunicare qualche Parola alla
Fraternità, mettersi in ascolto del Signore assieme a tutti gli
alleati, vivere un momento di condivisione su alcuni aspetti
particolari della vita della Fraternità, ...
b) Finalità dell’incontro
 Lo scopo principale dell’incontro è quello di fare corpo tra gli
alleati e crescere insieme nella propria identità di Fraternità
che vive in un territorio.
c) 	Ruolo dei Responsabili di Fraternità
 Spetta a loro organizzare e guidare l’incontro.
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REVISIONE di VITA
Cenacolo

a) Struttura dell’incontro
Tutto l’incontro deve svolgersi in un clima di preghiera: non
si deve scivolare nella battuta, nei commenti inutili o in altro,
ma l’atteggiamento da tenere è quello dell’ascolto.
 La revisione di vita va annotata per iscritto.
 Si inizia con l’invocazione dello Spirito Santo.
 Normalmente ci si esamina nei seguenti ambiti:
-

la preghiera

-

la

-

i rapporti con gli altri

-

i nostri doveri

Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa
tappa?
Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
Parola di Dio
Come mi ha parlato Dio in questo tempo?
Come ho accolto la sua Parola?
Come ho esercitato la carità nella famiglia, nella Comunità?
Come ho vissuto le promesse di perdono permanente e
di costruzione dell’amore?

Ho vissuto da cristiano nella scuola, nel lavoro...?
Sono stato fedele agli impegni comunitari?
Come ho vissuto le promesse di povertà e di servizio?
- L’impegno

di conversione

Come l’ho vissuto durante la tappa?
 Occorre concludere la revisione con un breve momento di
preghiera nel quale invocare la guarigione per le nostre debolezze e ringraziare il Signore per quanto operato, facendo
calare così la presenza di Dio su tutto.
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b) Finalità dell’incontro
 È il momento più importante della tappa perché tende a comunicare qualcosa di me stesso, vissuto durante la tappa,
prendendo in considerazione sia gli aspetti negativi (quanto
ho da migliorare) sia quelli positivi (testimoniando quello che
il Signore ha compiuto in ciascuno).
 Per raggiungere questo obbiettivo si deve perciò scendere in
profondità. Soprattutto si deve sempre guardare alle proprie
responsabilità, non a quelle degli altri.
c) Ruolo dell’animatore di Cenacolo
 Dopo l’invocazione dello Spirito Santo l’animatore di Cenacolo
introduce il momento di revisione di vita e quando tutti hanno
parlato conclude l’incontro introducendo un breve momento
di preghiera.
 I pericoli più comuni e verso i quali l’animatore deve sempre
vigilare sono diversi:
- l’improvvisazione, che fa scadere tutto nella banalità;
- il voler far scuola agli altri con la propria revisione di vita;
- una revisione di vita che va per le lunghe (in quel caso vuol
dire che non è stata preparata bene o che ci si nasconde
dietro alle parole);
- l’essere pessimisti (la nostra revisione di vita deve avere
sempre il marchio della speranza);
- l’intervenire a sproposito e il rispondersi gli uni gli altri;
- un clima di distrazione;
 Solo dopo la preghiera conclusiva l’animatore dia gli avvisi
necessari.
 Si ricordi anche di identificare delle testimonianze da riportare
nell’incontro seguente.
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vi incontro

INCONTRO della FRATERNITà
Fraternità

a) Struttura dell’incontro
 È il momento gioioso di “unione fraterna” (At 2,42) nel quale
la Comunità intera è chiamata a esprimere “quanto è buono
e quanto è soave che i fratelli vivano insieme” (Sal 133,1).
 Due sono gli elementi portanti di questo incontro conclusivo
della tappa, che si rifanno direttamente all’esperienza della
comunità di Gerusalemme:
- le testimonianze (sul cammino fatto nella tappa o su altro)
che, rispondendo al comando “ogni cosa era fra loro comune”,
fanno crescere la comunità sempre più come “un cuore solo
e un’anima sola” (At 4,32);
- un momento di convivialità fraterna nello stile della prima
comunità cristiana che si adunava “prendendo i pasti con
letizia e semplicità di cuore” (At 2,46).
 A questo incontro partecipano tutti coloro che vivono la vita
della Fraternità
b) Finalità dell’incontro
 È il momento nel quale maggiormente si esprime la Fraternità,
qui riunita al completo. Attraverso di esso si vuole vivere la
gioia della comunione fraterna, facendo festa assieme e dare
gloria al Signore per il cammino compiuto in questa tappa,
attraverso le testimonianze dei fratelli.
c) Ruolo dei Responsabili di Fraternità
Spetta a loro:
 organizzare e guidare l’incontro;
 individuare per tempo le testimonianze da fare;
 incaricare qualcuno perché il momento di fraternità sia bello
e gioioso
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L

a revisione di vita è uno dei più grandi doni di Dio per crescere
nella vita cristiana generosa e profonda. Occorre subito dire
che la revisione di vita è un impegno esigente; lo è come ogni
dono che ci fa veramente crescere, perché crescere costa. Ma è
solo crescendo che noi maturiamo, diversamente la nostra vita
si fossilizza.
Cerchiamo allora di capire alcuni meccanismi fondamentali
della revisione di vita; praticandola poi, capiremo molto meglio
ciò che adesso può apparire un po’ teorico e non sufficientemente chiaro.
1. Che cosa è
Non è un momento di discussione, né di scambio di riflessioni, né tanto meno un incontro organizzativo. La revisione di
vita interpella la nostra più profonda capacità di comunicare.
Possiamo definirla così: È un comunicare qualcosa di noi stessi,
in un clima di sincerità, amicizia e fede, e con lo scopo di crescere
nello spirito del Vangelo.
a) Clima di sincerità, amicizia e fede
 Sincerità: la schiettezza è la base di ogni rapporto tra persone; è un dato di esperienza che la sincerità fa vivere i rapporti
e quindi l’amicizia; la falsità mina alla radice anche i rapporti
più belli. La revisione di vita ci è data dunque, non per nasconderci, ma per venire allo scoperto, manifestarci. Ci sono
diversi modi per nascondersi: chiudersi, chiacchierare, dare
spettacolo, deviare l’attenzione su cose di poca importanza.
Se ognuno si impegna a uscire dai propri nascondigli mette
il presupposto per la buona riuscita della revisione di vita.
 Amicizia: è per questo che ci dividiamo in piccoli gruppi, per
favorire un clima di conoscenza reciproca e di vera amicizia.
Certo, l’amicizia non si improvvisa, ma poco a poco, si sviluppa e ognuno di noi compirà una meravigliosa esperienza
di quello che è l’amicizia profonda e costruttiva. Ecco cosa
dobbiamo prefiggerci: la stima profonda per ogni persona del
gruppo e la disponibilità ad accogliere ognuno come fratello,
come sorella.
 Fede: non sono sufficienti la sincerità e la disponibilità
all’amicizia, perché non dobbiamo dimenticare che centro e
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anima del gruppo è il Signore. Desideriamo prendere molto
sul serio e sperimentare la parola di Gesù: “Dove due o tre
sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. (Mt 18,
20). Per questo preghiamo prima e/o dopo la revisione di
vita, appunto per consegnarla a Lui e viverla alla sua presenza.
La revisione di vita non è quindi una semplice terapia di
gruppo, ma un momento di fede, in cui il Signore passa per
ricreare le menti, i cuori e le volontà di ciascuno. I responsabili
del gruppo hanno la funzione specifica di vigilare perché il clima della revisione di vita non scada nella superficialità, ma si
mantenga sul piano della vera amicizia, con al centro il Signore.
b) Comunicare qualcosa di noi stessi
La revisione di vita non deve essere semplice cronaca o
scambio di qualche idea. È comunicare qualcosa di me stesso,
vissuto durante la tappa.
Si deve scendere in profondità perché la revisione di vita sia
costruttiva, soprattutto si deve sempre guardare alle proprie
responsabilità, non a quelle degli altri. Se per esempio ho avuto
uno scontro con mio padre, non rientra nella mia revisione di
vita parlare dei difetti di mio padre e delle sue colpe in quel frangente: a me è richiesto di riferire, con sincerità, delle mie colpe
in quell’occasione e come ho cercato di superare quella difficoltà.
Comunicare qualcosa di sé, non solo in negativo, ma anche
in positivo. La nostra vita è intessuta di cadute e di vittorie, di
momenti difficili e di altri gioiosi: la revisione di vita deve rispecchiare questa realtà.
È importante impostare con chiarezza il tema della revisione.
Normalmente ci si esamina nei seguenti ambiti:
 la preghiera
- Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa tappa?
- Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
 la Parola di Dio
- Come mi ha parlato Dio in questo tempo?
- Come ho accolto la sua Parola?
 i rapporti con gli altri
- Come ho esercitato la carità nella famiglia, nella Comunità?
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- Come ho vissuto le promesse di perdono permanente e di
costruzione dell’amore?
i nostri doveri

- Ho vissuto da cristiano nella scuola, nel lavoro...? Sono stato
fedele agli impegni comunitari?
- Come ho vissuto le promesse di povertà e di servizio?
 L’impegno di conversione
- Come l’ho vissuto durante la tappa?

c) Crescere nello spirito del Vangelo
Non possiamo accontentarci di fare delle analisi, sia pure
sincere, della nostra vita. Sarebbe troppo poco. La revisione di
vita ci è data per aiutarci a crescere, a modificarci, a convertirci.
Se vogliamo immaginare la nostra vita come una salita con tante
rampe di scale, la revisione di vita rappresenta i diversi pianerottoli che ci permettono una breve pausa per riprendere fiato
e continuare a salire. È essenziale aver chiaro che la revisione
di vita non è fine a se stessa, ma è ordinata a vivere, quindi a
cambiare, a crescere. Se una revisione di vita non mi modifica in
nulla, ha fallito il suo scopo, non è stata una autentica revisione
di vita, ma un semplice sfogo psicologico.
2. COME PREPARARSI
Intanto è il caso di precisare che è essenziale prepararsi alla
revisione di vita! Senza preparazione c’è superficialità, non c’è
comunicazione nella verità. Ci vuole tempo e sforzo per spezzare il muro della superficialità che ci avvolge e per poter entrare
nel profondo di noi stessi. Perciò ci vogliono riflessione e molta
preghiera; preghiera per ognuno del mio gruppo e preghiera per
me; attraverso la preghiera tutto diventa più semplice e vero e il
comunicare si riveste di umiltà e di schiettezza.
Due consigli pratici:
 È bene spendere tutto il momento di preghiera del giorno in
cui facciamo revisione di vita per prepararla davanti a Dio;
 È necessario annotare per iscritto le cose che intendiamo
comunicare. È un mezzo pratico per essere essenziali e per
non dimenticare le cose; non leggeremo la revisione di vita, ma
l’avere il foglio sotto gli occhi può aiutarci a esporla meglio.
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3. COME PARTECIPARE
L’atteggiamento essenziale è l’ascolto. Esso è tra le attitudini
umane più impegnative ed esige molta formazione. L’ascolto è
qualcosa di molto diverso dal semplice sentire; io posso sentire la musica mentre faccio un lavoro manuale, ma non posso
ascoltare una persona se non sono lì presente con tutta la mia
attenzione. L’ascolto esige una notevole capacità di rinuncia
nei confronti del nostro io che vuole essere sempre al centro.
Ascoltare significa far tacere il proprio io per accogliere il fratello. Alla base dell’ascolto c’è la convinzione che ogni persona,
quando comunica qualcosa di sé, è un frammento della Parola
di Dio che mi raggiunge per istruirmi, richiamarmi e rafforzarmi.
Se io mi metto nell’atteggiamento giusto, quel “frammento” crea
sempre qualcosa di nuovo in me. Per questo possiamo definire
l’ascolto anche come la sete di imparare da ciascuno. E facciamo
attenzione perché normalmente Dio parla attraverso le persone
meno brillanti.
La voce di Dio cammina per le vie dell’umiltà e della semplicità.
Ecco dunque un test per capire se c’è ascolto in un gruppo: se
anche il più timido si trova a suo agio per esprimersi. Se questo
non succede, la colpa non è della timidezza di quel fratello, ma
del gruppo, o di qualcuno nel gruppo che non sa ancora vivere
l’ascolto.
Nell’ascolto, dunque, sono impegnati più il cuore e la mente
che le orecchie. Teniamo presente, però, che il nostro atteggiamento esteriore, mentre un fratello parla, dice se il nostro è
ascoltare o è solo sentire. Se, durante la revisione di vita di un
fratello, io guardo in giro, giocherello con una penna, parlo con il
mio vicino o dormo quello è segno che non ascolto. Io non posso
ricevere nulla e in più paralizzo il comunicare di quel fratello,
facendo danno a tutto il gruppo.
4. I PERICOLI DA EVITARE
I pericoli più comuni e verso i quali occorre sempre vigilare
sono diversi:
 L’improvvisazione della revisione di vita. È forse il male
più grave che fa scadere tutto nella banalità. E quando si
improvvisa, cioè non si viene preparati alla revisione di vita,
la cosa salta subito all’occhio di chi ha un minimo di espeComunità Magnificat - Cammino 2012-2013
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rienza. Si chiacchiera, si gira a vuoto, si va per le lunghe,
non si comunica qualcosa di vero di se stessi. Quando, per
qualche grave motivo, non siamo riusciti a preparare bene la
revisione di vita, è molto semplice: lo diciamo e ascoltiamo gli
altri, oppure ci limitiamo a dire qualcosa di vero che sentiamo
in quel momento.
 Il voler far scuola agli altri con la mia revisione di vita.
Questa non è più revisione di vita la cui finalità è prima di
tutto la mia conversione. Guardiamoci da questa insidia! È
ovvio, a maggior ragione, che la revisione di vita non è mai un
accusare gli altri. La revisione mette in questione me, soltanto
me.
 L’andare per le lunghe riferendo cose secondarie per la
revisione di vita e togliendo così lo spazio agli altri. Un buon
incontro di revisione di vita non dovrebbe superare l’ora e
mezza: è già molto. È impegnativo l’ascolto profondo per un’ora
e mezza. Se dunque il gruppo è di dieci persone e uno parla
per venti minuti, ruba tutto lo spazio di un altro fratello. Allo
stesso modo bisogna evitare di intervenire per suggerire soluzioni a difficoltà di un fratello, a meno che non sia il responsabile stesso a invitare qualcuno a farlo. Il motivo è sempre
lo stesso: la prima preoccupazione della revisione di vita è il
comunicare qualcosa di me nella verità. Non dimentichiamo
poi che l’ascolto autentico offre più soluzioni di tante parole.
 Il pessimismo. Non possiamo mai essere pessimisti, anche
se in quella determinata settimana avessimo avuto continui
fallimenti. Esiste il perdono di Dio e la sua presenza è qui per
sostenere e guidare la mia ripresa. Attraverso quelle cadute
qualche grammo di presunzione si è staccato dal mio cuore,
dunque sto crescendo. Vigiliamo perché la nostra revisione
di vita porti sempre il marchio della speranza: lo avrà se siamo in atteggiamento di lotta per crescere. Possiamo allora
aggiungere che dobbiamo essere attenti perché la revisione
di vita non si limiti ad essere uno sfogo psicologico, ma sia
un momento attraverso il quale cresciamo in qualcosa.
Di tanto in tanto qualche persona un po’ timida ci dice:
“io non so parlare bene, come farò a fare bene la revisione di
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vita?”. Non deve preoccupare questo. Non è chi è più brillante
nel parlare che fa meglio la revisione di vita, anzi questo a volte
può essere di impaccio, perché chi parla bene ha più facilità a
nascondersi. La revisione di vita consiste non nel parlare ma
nel comunicare, e le due cose sono diverse, possono coincidere
o non coincidere affatto.
5. I FRUTTI PIÙ BELLI DELLA REVISIONE DI VITA
 Porta ad una conoscenza sempre più profonda di sé stessi,
conoscenza non solo delle debolezze, ma anche della luce che
il Signore coltiva in noi;
 educa alla verità e semplicità dei rapporti con ogni persona;
 il confronto con gli altri, il sentire la schiettezza degli altri, fa
nascere in noi il bisogno vivissimo di abolire ogni maschera;
 è imparare a diventare più forti attraverso la forza degli altri;
 fa sperimentare l’amicizia, la comunione, il comunicare e
l’ascoltare;
 si gusta la gioia di sentirsi accolti e stimati così come siamo,
e la gioia di accogliere e stimare ogni fratello come qualcosa
di sacro;
 tiene vivo in noi il problema della conversione continua;
 abitua ad una vita spirituale ordinata e concreta: non c’è più
posto per le illusioni;
 la generosità degli altri sarà sempre una grazia per non accontentarci di un cristianesimo meschino;
 ci fa sperimentare la verità della Parola di Gesù “Dove sono
due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”.
La revisione di vita è l’esperienza viva che il Signore è passato
a guarire, perdonare e ricolmare della sua pace.
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Fraternità in Italia
luoghi degli incontri di preghiera, moderatori, e-mail per informazioni
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emiliaricci1@tin.it
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Oratorio di Santa Maria Assunta
Parrocchia di San Paolo - Terni
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Rossetti
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stefano.ragnacci@libero.it
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Chiesa della Madonna del Rosario, Agello (pg)
Andrea Orsini
magnificat98@libero.it
Marco

Bibbiena (ar)
Convento dei Cappuccini, Ponte a Poppi
Biondi
marcobiondi@alice.it

Carla
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“in formazione”
Chiesa di Santa Maria di Loreto
Selvaggi
sarubbo.scm@libero.it

Marinella
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Chiesa di San Pietro apostolo
Pattavina
mikeent@libero.it

Cortona (ar)
Parrochia di Cristo Re in Camucia, Cortona (ar)
Parrocchia di Sant’Andrea Corsini, Montevarchi (ar)
Andrea Orsini
magnificat98@libero.it
Foggia - San Severo
Chiesa di Gesù e Maria, Foggia
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Dante Candido
dantecandido@eurolabsrl.com
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Parrocchia di Santa Maria Assunta
Lancini
giacomolancini@libero.it
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scapezzali@libero.it
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Parrocchia di San Francesco al Vomero - Napoli
Luisa Santarpia
dimaio_alfonso@alice.it
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Parrocchia di San Giuseppe al Trionfale
Annunziata Nazzaro nunzianazzaro@fastwebnet.it

Salerno
Chiesa di Santa Croce
De Dominicis
dedodi@rns-italia.it
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Angelo Spicuglia
angelo.maria@alice.it

Comunità Magnificat - Cammino 2012-2013

235

Informazioni comunitarie

Graziella

Mauro

Torino
Chiesa di Maria Ausiliatrice, Torino
Vaudagna
francograziella.gai@libero.it

Treviso
Chiesa di Santa Maria del Rovere
Bracci
maurobracci-@libero.it
Fraternità in Romania

luoghi degli incontri di preghiera, moderatori, e-mail per informazioni

Bucarest
Cappella della Cattedrale Romano Cattolica, Bucarest
Parrocchia Greco-Cattolica, Râmnicu-Vâlcea
Parrocchia Romano-Cattolica, Popesti Leordeni
Agneza Timpu
agnezatim@yahoo.it

Adrian

Bacau
“in formazione”
Parrocchia Romano-Cattolica di San Nicola
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Anton Bulai
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“in formazione”
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Siti internet della Comunità
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http://www.comunitateamagnificat.ro
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