
5

Introduzione

Carissima lettrice, carissimo lettore,

scoprire e vivere un cammino di preghiera 
quotidiano e perseverante significa aprire la 
propria vita alla luce, alla gioia, alla speranza del 
Signore risorto.

È la proposta di questo libro, proprio oggi 
in un mondo che si ripiega nell’egoismo, che si 
chiude nel pessimismo e nel vuoto esistenziale. 
Una vera preghiera del cuore ti apre agli altri, 
alla missione, ai poveri, al dono di te.

Alla Madonna Consolata, patrona dei Missio-
nari della Consolata, e nostra tenera Madre, 
affido questo piccolo lavoro perché lo benedica e 
faccia sì che porti frutto nel tuo cuore.

Padre Francesco Peyron, i.m.c.
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Il sorriso del cuore

La ParoLa
In lei c’è uno spirito intelligente, santo,
unico, molteplice, sottile,
agile, penetrante, senza macchia,
schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto,
libero, benefico, amico dell’uomo,
stabile, sicuro, tranquillo,
che può tutto e tutto controlla,
che penetra attraverso tutti gli spiriti
intelligenti, puri, anche i più sottili.
È riflesso della luce perenne,
uno specchio senza macchia dell’attività di Dio
e immagine della sua bontà.

Sap 7,22-23.26

Premessa

Per vivere da cristiani, bisogna scoprire la 
preghiera. Fino a quando la preghiera non è 
entrata nella nostra vita, non possiamo dirci 
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cristiani, anche se agiamo già come tali e 
facciamo opere cristianamente valide. Ce lo può 
confermare un esempio tratto dalla nostra vita: 
se due fidanzati o due amici non si vedessero, 
non si scrivessero e non si telefonassero mai, 
che razza di fidanzamento o di amicizia sarebbe? 
Un cristiano che non prega e non ha scoperto 
la relazione d’amore con il Signore si trova un 
po’ nella situazione di queste persone: sanno 
di essere amici o fidanzati, ma il loro rapporto 
rimane puramente teorico perché manca del 
dialogo, e dell’approfondimento. 

Creare una zona di pace nel quotidiano

Nella nostra realtà, fatta di fretta, tensione, orari 
martellanti a cui succedono spesso stanchezza e 
nervosismo, a volte pessimismo, vorrei aiutarvi a 
innestare «il sorriso del cuore». C’è una preghiera 
fatta con il cuore che non è sentimentalismo, ma 
dialogo con il Signore; mi appoggio a Lui, mi 
fido e mi confido, lo rendo partecipe della mia 
vita. In altre parole, lentamente creo dentro di 
me il raccoglimento e do uno spazio a Dio. Egli 
è presente in me ed io ho con Lui un dialogo; lo 
accolgo nella mia giornata e conservo così nel 
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profondo un’area di quiete, una zona di pace che 
non è travolta dalle onde del quotidiano. Allora 
non sono solo nella lotta, so a Chi affidarmi: la 
mia giornata è legata a Lui.

Gesù ha detto: «Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28); 
questo è il nostro punto di arrivo. La lettura dal 
libro della Sapienza ci ha parlato di uno spirito 
mite, pacifico, benefico, che tutto penetra: questo 
è creare un sorriso interiore e fare in modo che, 
nonostante tutto, la presenza del Signore in noi 
influisca su ogni nostra attività.

La presenza dello Spirito: pace e gioia

Esaminiamo ora i frutti che nascono dall’inserire 
questa Presenza nella nostra vita: frutti «inter-
mittenti» all’inizio, frutti continui quando essa è 
raggiunta profondamente. 

In primo luogo la pace interiore: è già un 
sorriso dell’anima, un riposo del cuore, quindi 
non più affanno, angoscia, paura, ma ristoro 
nelle frustrazioni e nelle tensioni che la vita non 
risparmia a nessuno. Si scopre e si riscopre la 
gioia delle piccole cose, si conosce la presenza 
dello Spirito Santo, che non è una realtà evane-
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scente, disincarnata; non è percepibile sensibil-
mente, ma essa ci prende nel profondo, tanto 
da farcene sentire gli effetti. Pace interiore, gioia, 
ristoro e anche miglioramento della salute, della 
digestione, del sistema nervoso sono tutte conse-
guenze di questa Presenza che opera in noi. È 
chiaro che non cercheremo la pacificazione inte-
riore per guarire il fegato, tuttavia questo sarà 
uno degli effetti probabili.

Quando si instaura in noi questa zona di pace 
interiore, questo spazio dato al Signore, nasce 
anche la benevolenza verso il prossimo, la vera 
carità, l’esigenza di perdonare. Si crea in noi una 
capacità di ascolto e di attenzione agli altri, si ha 
il sorriso sul volto perché c’è dentro di noi una 
calma e una pace frutti non di un lavorio umano 
o di un’ascesi tecnico-umana, ma della presenza 
del Signore. Possiamo immaginarne gli effetti 
nei rapporti familiari: fra marito e moglie, fra 
genitori e figli; nelle nostre giornate, nel lavoro 
fatto meglio, con meno stanchezza e più ordine. 
Tutto questo non è un’ipotesi scientifica sulla 
lavagna, ma è un discorso sperimentale, di espe-
rienza vissuta dalle persone che tentano, certa-
mente con fatica, poco per volta, di fare questo 
cammino.
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L’azione dello Spirito e la nostra libertà

Partendo da una situazione comune di conflitti 
e di tensione, cerchiamo di comprendere cosa è 
necessario fare per percorrere questa via.

Prima di tutto bisogna volere questo 
cammino di apertura e di irruzione in noi 
dello Spirito. Dobbiamo crederlo e volerlo. 
Lo Spirito non fa violenza, è rispettosissimo 
della nostra libertà. Deve nascere allora in noi 
un interesse, la certezza che i valori proposti 
da questo cammino sono degni della pienezza 
dell’uomo e la volontà di avviarsi verso queste 
realtà. È quindi necessario, nella nostra gior-
nata, dare alla preghiera degli spazi reali e, 
facendolo, sperimentiamo poi che il tempo 
basta per tutto. Bisogna insistere, senza scorag-
giarsi alle prime difficoltà; siamo figli del nostro 
tempo e tendiamo quindi a volere tutto, imme-
diatamente, quantificando i tempi e i risul-
tati. L’opera dello Spirito Santo invece è molto 
più profonda e più grande dei calcoli umani, 
deve spezzare la nostra scorza, penetrare all’in-
terno: e per questo ci vuole tempo. Le zucche 
crescono in fretta, ma le querce ci mettono di 
più! Quando un cristiano si decide e si avvia per 
questa strada, Satana, il maligno, incomincia a 
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temerlo, perché sarà una persona che farà sul 
serio, capace di impegnarsi fino in fondo e di 
fare scelte forti nel mondo. Ecco quindi la tenta-
zione dello scoraggiamento, che può invece non 
toccare persone attivissime, ma meno attente 
all’azione dello Spirito. Se però restiamo nella 
fede, non dobbiamo temere alcun male; nono-
stante la sfiducia, il non vedere risultati, è impor-
tante continuare in questo cammino, lasciando 
da parte il velleitarismo e nutrendoci di fiducia, 
di abbandono, di apertura a Dio. Ricordiamo 
che Gesù ci dice: «Coraggio, sono io, non abbiate 
paura!» (Mt 14,27). Questa parola viva del 
Signore dobbiamo lasciarla «girare» dentro di 
noi, quando ci incamminiamo su questa strada. 
Lo Spirito di sapienza, benefico, profondo, che 
tutto penetra, lentamente spacca dentro di noi i 
blocchi e gli ostacoli, frantumandoli.

Gli ostacoli all’opera di Dio in noi

L’eccessivo attaccamento alle cose e ai beni 
materiali e la sensualità costituiscono degli osta-
coli all’irruzione dello Spirito. In questi casi può 
essere utile un po’ di digiuno equilibrato, che 
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diventa una pratica valida di ascesi, di purifica-
zione, di rafforzamento della volontà, di distacco 
dalle cose. Parlo di digiuno «equilibrato», che 
non sopravvaluti le nostre forze: tutti sappiamo 
come le diverse esigenze della vita richiedano 
energia. 

Un altro possibile impedimento è l’avidità, il 
desiderio di cose grandi e ricche che offuscano 
quelle semplici, le gioie autentiche che il Signore 
dà. La vita di Gesù di Nazaret ci richiama a 
questo: Egli ha trascorso trent’anni di vita 
nascosta con Maria e Giuseppe per mostrarci 
una vita semplice, fatta di piccole gioie, di cose 
umili, ma grandi alla luce di Dio. Se abbiamo il 
cuore e la mente occupati da desideri grandiosi, 
contristiamo lo spazio del «sorriso del cuore» 
dentro di noi. Anche in questo caso, però, la 
preghiera lentamente ci obbliga al confronto 
e al superamento. Nello stesso modo, ci porta 
a riconoscere e, gradualmente, ad eliminare 
gli atteggiamenti portati dall’amor proprio, la 
presunzione e il disprezzo degli altri, così come 
l’eccessivo pessimismo su se stessi, il ritenersi 
incapaci e inadeguati.
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Preghiera, cammino di libertà 

Un mezzo validissimo di crescita è la risco-
perta della confessione come conversione e 
apertura a Dio. Si sente dire a volte: «Padre, 
io verrei anche a confessarmi, ma non so mai 
cosa dire, sempre le solite cose...». Verrebbe da 
rispondere: prova a metterti in questo atteg-
giamento interiore di apertura allo Spirito, di 
sorriso del cuore; comincerai a scoprire piccoli 
«calcoletti spirituali», piccoli macigni dentro di 
te e saranno questi i tuoi veri peccati. Attraverso 
la confessione tutto ciò viene messo in evidenza 
e lentamente eliminato. Mediante questo 
cammino, si giunge a conoscere la libertà inte-
riore che nessuno può toglierci, né persecuzioni, 
né carceri, né indottrinamenti. Questa libertà 
elimina scrupoli e inibizioni, il concetto di reli-
gione come passaggio obbligato, i formalismi e 
dona pace e speranza. Diventiamo liberi, dal più 
profondo di noi stessi: «Ama e fa’ ciò che vuoi», 
dice sant’Agostino. 

Quando avremo conquistato dentro di 
noi questo sorriso del cuore, capiremo come 
il percorso fatto abbia coinvolto completa-
mente la nostra persona. Vi sono sfaccettature 
diverse, secondo i caratteri, la formazione, l’età 
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di ciascuno, ma per tutti questo è un cammino 
di crescita globale, che ci afferra totalmente e 
ci impedisce di continuare tanti altri «dialoghi 
di tenebra». È liberante: come tanti palloncini, 
staccati dal filo, lentamente si innalzano, così 
questa Presenza alla quale abbiamo dato spazio 
si innalza dentro di noi e invade la mente, il 
cuore, le labbra fino a permearci tutti. Possono 
sembrare parole teoriche, dettate da un ecces-
sivo ottimismo, ma si basano sull’esperienza di 
chi ha fatto e sta facendo questo cammino, con 
fatica, con cadute e riprese, con momenti diffi-
cili e facili. È una lotta, ma il momento della 
luce viene sempre, per tutti. 

Vorrei che lo Spirito ci facesse il dono di 
credere fermamente che tutto questo è possi-
bile anche per noi. Se già siamo incamminati su 
questa strada, ci faccia dono di progredirvi con 
perseveranza e, se ancora non l’abbiamo iniziata, 
ci conceda la forza e la volontà di cominciare, 
sperimentando presto anche i frutti della 
preghiera, perché siano un incoraggiamento per 
proseguire con sempre maggior fedeltà verso il 
Signore.


