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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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Pregare perché

La ParoLa
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».

Lc 10,38-42

L’ascolto

In questo cammino partiremo sempre dal 
Vangelo, perché la Parola di Dio è Cristo stesso. 
La lettura della Parola ci introduce nel tema e 
nel clima giusto per affrontarlo. Questo brano, 
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molto noto, del vangelo di Luca viene scritto in 
un momento in cui la Chiesa è in grande espan-
sione, in cui – potremmo dire – si moltiplicano 
le comunità, gli incontri, l’andirivieni, l’apo-
stolato organizzato. E la Chiesa, in questo darsi 
da fare, rischia una certa superficialità dell’an-
nuncio, entra quasi in una situazione di crisi. 

È il motivo per cui Luca più di una volta ci 
presenta il Cristo orante, ci presenta l’ascolto del 
Signore per ricalibrare la vita cristiana e l’espan-
sione della comunità.

Oggi nel nostro mondo occidentale siamo 
tutti un po’ vittime di tanto darsi da fare, correre, 
superficialità, premura. Non c’è mai tempo per 
scrivere una lettera, per leggere un libro, per fare 
una visita. Si arriva sempre affrettati al giorno 
dopo. In una situazione del genere, il brano di 
Marta e Maria si cala a proposito. 

Intendiamo bene che il Signore non rimpro-
vera a Marta il servizio, l’attività, il darsi da fare; 
Gesù stesso ha detto: «Io sto in mezzo a voi come 
colui che serve» (Lc 22,27). Le rimprovera l’agita-
zione, l’affanno e la preoccupazione. Agitazione 
e affanno che sono anche del giorno d’oggi. 

L’atteggiamento di Maria, invece, è quello 
del discepolo. Una volta la scuola era costituita 
da un maestro che, seduto su uno sgabello, 
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faceva sedere attorno a sé i suoi discepoli, che 
si accoccolavano ad ascoltare per terra, sulla 
paglia. Maria ripete questo atteggiamento: sedu-
tasi ai piedi di Gesù, ascolta la sua parola. Ecco 
allora il primo elemento per imparare a pregare. 
Lo pongo come un interrogativo: nella nostra 
vita, che è tesa, troppo attiva, che posto ha nella 
nostra giornata un po’ di ascolto? 

Il primo passo della preghiera infatti è 
rendersi conto che la preghiera è un ascolto, un 
dialogare con qualcuno. Non è un monologo 
con noi stessi, con i nostri problemi, con ciò 
che ci preoccupa: anche questo deve diventare 
preghiera e – in un secondo momento lo esami-
neremo – ciò è molto importante. Ma prima 
di tutto bisogna «rompere» la preoccupazione, 
l’affanno, il girare a vuoto, il darsi da fare nel 
senso sbagliato (perché è doveroso, invece, fare 
e agire). 

Quindi il primo interrogativo che ci pone 
questo brano riguarda l’ascolto in mezzo all’a-
gitazione, ai rumori, al non silenzio esterno – 
che è ancora poca cosa – ma soprattutto interno, 
il guazzabuglio che ci può essere in noi. Maria 
scopre questo ascolto. Se Gesù sottolinea l’atteg-
giamento di Maria, è perché da questo ascolto 
nascerà l’azione. 
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Gesù stesso, nella preghiera, scopre la 
profonda motivazione missionaria del suo agire. 
Prima delle grandi azioni e delle grandi scelte 
si ritira in preghiera, in un dialogo col Padre 
che nessuno mai riuscirà ad avere così intenso, 
perché ne fa veramente esperienza, Lui che è il 
Figlio. Nella storia della Chiesa, coloro che si 
sono messi veramente in ascolto del Signore, gli 
uomini e le donne di preghiera, hanno compiuto 
grandi opere, gettato grandi fondazioni; hanno 
dato alla Chiesa le linee matrici. Quindi l’ascolto 
è una prima realtà indispensabile: creare silenzio, 
calma, un momento di riflessione dentro di noi. 

E poi? 
Maria non ascolta se stessa, ma è in dialogo 

con un tu. Gesù era visibile, aveva una voce, 
Maria poteva toccarlo, era andato a casa loro a 
trovarle a Betania. Ma non crediamo che questa 
relazione con il Signore sia impossibile per noi. 
Quando incominciamo a comprendere meglio 
che la nostra preghiera è una situazione di amore 
con un Tu che è vivo, che è pronto a parlarci, 
ma anche ad ascoltarci, entriamo nella preghiera 
secondo quanto Gesù 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» (Mt 7,21). Cioè quando scopriamo 
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che la preghiera spacca la nostra solitudine, le 
nostre angosce, le nostre preoccupazioni, i nostri 
ripieghi, le nostre paure, i nostri complessi e si 
apre, invece, a Qualcuno che ci ascolta, che si 
interessa di noi, allora cominciamo ad entrare 
nel mondo della preghiera. Ci entreremo a strat-
toni, con intoppi, incontreremo le difficoltà 
della fede, delle distrazioni, del tempo che non 
troviamo, della non voglia, del non gusto (e 
queste le esamineremo andando avanti), ma il 
primo passo è sederci, come ha fatto Maria. Può 
voler dire anche essere in ginocchio, in piedi, 
sdraiati, passeggiare, non ha importanza: è la 
situazione interiore che conta. In quel momento, 
anzitutto lasciamo da parte un po’ le cose, quindi 
rompiamo la solitudine e scopriamo che pregare 
è effettivamente parlare con Qualcuno. 

Scopriamo che è una situazione di amore. 
Scopriamo che non siamo soli: non per niente 
Gesù ci insegna il Padre Nostro. E allora comin-
ciamo a sperimentare un po’ di pace, ad accor-
gerci che possiamo appoggiarci su Qualcuno. 
Cominciamo a fare esperienza che fondamental-
mente la nostra vita ha un grande significato. A 
questo punto possiamo guardare alle nostre croci, 
a ciò che ci preoccupa; all’affanno che abbiamo, 
alla tensione del momento, a quello che speri-
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mentiamo di negativo, al nostro peccato, allo 
scoraggiamento, alla sfiducia nel mondo che 
ci circonda, a quello che può essere in quel 
momento il reale problema che ci assorbe, di 
cui parleremmo con una persona amata. Ecco, 
in quel momento ne parliamo a Dio; e non è 
un’illusione, non è, diciamo così, una meto-
dologia psicologica per scaricarcene, perché 
allora Cristo non sarebbe risorto, la nostra fede 
sarebbe vana, la preghiera non sarebbe possibile, 
ricadremmo nel buio della nostra solitudine. 
In quel momento noi sappiamo che affidiamo 
tutto questo a Qualcuno che ci è Padre. 

È soprattutto un atto di fede, ma è anche un 
atto di amore. E in quel momento cominciamo 
a comprendere che la nostra vita è un progetto, 
che la vicinanza di Dio è reale. La preghiera non è 
più un monologo, non è più vuote parole buttate 
al vento, non è più raccontarci delle storie, dire 
a noi stessi delle cose: in quel momento è fare 
presente a Chi ci ama una nostra situazione di 
difficoltà o di gioia; e qui scopriremo anche la 
preghiera di lode e la preghiera di ringrazia-
mento, come vedremo più avanti.

Ecco allora che subentra un altro elemento 
nella nostra preghiera: la perseveranza, cioè 
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essere fedeli ai tempi di preghiera che abbiamo 
fissato, non mollare, non arrenderci alle prime 
difficoltà. 

Magari partiamo con entusiasmo, ci 
mettiamo all’ascolto del Signore, diciamo a Lui 
i nostri problemi, gli facciamo le nostre confi-
denze, pensiamo: «Adesso interverrà». Non 
interviene, e noi ci stanchiamo. Ciò sarebbe 
veramente la tomba della preghiera. Invece a 
questo punto deve subentrare quello che dice 
san Paolo: «Perseverate nella preghiera» (Col 4,2). 
L’invito è a perseverare nei tempi di preghiera, a 
volerli veramente con la regolarità che ci è possi-
bile, a seconda delle nostre occupazioni. 

Allora, riassumiamo: mi siedo in ascolto, 
comprendo che la mia preghiera non sono 
parole, non è qualcosa di vuoto, ma è una rela-
zione con il Vivente, con un Tu; c’è Chi mi 
ascolta e mi capisce e, soprattutto, più avanzo 
nel cammino della preghiera, più scopro che c’è 
Chi mi vuole parlare e ha tante cose da dirmi. 
Certi progetti di vita, certe intuizioni, certe 
realizzazioni che sarebbero incomprensibili, 
nascono proprio quando uno è entrato nell’a-
scolto. Il Signore ha tante cose da dire e cambia 
la tua vita e la tua storia (qui entra anche ciò che 
riguarda il servizio, l’amore ai fratelli, le scelte di 
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vita ecc.). Quando hai colto questo Tu, perse-
vera. 

Difficoltà

Quando ci mettiamo in questi tempi di preghiera 
nascono delle difficoltà, o prima o durante. 

Una prima difficoltà è quella di «non trovare 
il tempo». Ed è una difficoltà reale. Se, però, noi 
crediamo che davvero Maria si sia scelta «la parte 
migliore che non le sarà tolta», se crediamo che 
per il cristiano di oggi riscoprire la profondità del 
proprio spirito e della propria preghiera porti poi 
ad un rinnovamento di se stesso e della propria 
famiglia, delle proprie scelte, della Chiesa, del 
proprio gruppo, allora troviamo il tempo, anche 
se a fatica, anche se un po’ sofferto. Se ci convin-
ciamo, nella fede, che una vita di preghiera 
ridona la pace a noi e a chi ci sta attorno, ridona 
chiarezza su quello che è la vita, ci aiuta a donarci 
agli altri, diventa vita, allora non possiamo non 
trovare questi tempi di preghiera. Quindi l’obie-
zione «non trovo il tempo» cade; perché a volte 
non troverò il tempo, ma se riesco a fare i primi 
passi e ad addentrarmi in questo mondo spiri-
tuale più forte che mi libera, che mi rende più 
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autentico, più vero e credibile, che facilita la mia 
scelta vocazionale in senso ampio (vocazione di 
consacrazione, o di matrimonio o in particolari 
scelte di lavoro o di impegni), allora trovo anche 
il tempo per questo. 

Una seconda difficoltà, frequentissima, è 
legata alle distrazioni: mi metto in preghiera, 
ma mi vengono in mente cento problemi e diffi-
coltà della mia vita, situazioni che ho appena 
lasciato, mille voci e rumori. È normale, siamo 
persone umane e viviamo immersi in un mondo 
di colori, di situazioni, di movimenti, di notizie 
che si susseguono incessantemente. Si tratta di 
creare un po’ d’ordine, di far diventare la nostra 
distrazione cosciente e presentarla al Signore. 

Faccio un esempio semplice, per essere 
concreto: sto pregando e mi viene in mente una 
bellissima gita da fare. Ecco: prendo coscienza 
di questo. «Vorrei fare una gita: già, forse non 
è tanto preghiera; Signore, ti offro questo: se è 
un tuo progetto, aiutami a realizzarlo». E poi 
riprendo la mia preghiera. Cioè trasformo la mia 
distrazione in un’offerta, in una preghiera, la 
lascio lentamente e proseguo invece nell’incon-
trare il Signore. In questo contrastare le distra-
zioni ci può aiutare leggere un brano di Vangelo, 
o ripetere lentamente una preghiera. 


