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Perseverate 
nella preghiera 

La ParoLa
Ebbene, io vi dico: 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.

Lc 11,9-10

Partenza e arresti 

In questo libro desidero descrivere l’atteggia-
mento di fondo con cui i cristiani vivono la 
preghiera, per aiutare me stesso e chi leggerà a 
farlo più profondamente nostro. Il presupposto, 
ovviamente, è desiderare di compiere bene un 
cammino di preghiera, di farne l’abito quoti-
diano della propria vita. Per questo ritengo 
importante, come già fatto in altri punti dei libri 
di questa collana, ricordare alcuni aspetti fonda-
mentali dell’esperienza che facciamo.
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Chi inizia il suo cammino di preghiera parte 
con gioia ed entusiasmo, ci crede e lo porta 
avanti; ne sperimenta, forse, anche un sostegno 
nel quotidiano. Ma, ad un certo punto, è inevi-
tabile che incontri degli ostacoli, abbia prove, 
difficoltà, tentennamenti e allora, di fronte a 
tutto ciò, due possono essere le reazioni. Una è 
che rallenti il cammino, lo affievolisca, senza per 
questo interromperlo o lasciare tutto, ricadendo 
nella tiepidezza; questo è già un «uscire di pista», 
è dare spazio al maligno. L’altra è che, perse-
verando, superi le difficoltà e vinca. Allora si 
aprono prospettive più profonde, come avviene 
quando, superato un primo colle in montagna, 
si incomincia a godere di un panorama più 
ampio e a respirare, perché si è saliti più in alto.

Non dimentichiamo che nel cammino di 
preghiera c’è per tutti, prima o poi, questa lotta, 
questa prova del fuoco, che potremmo chiamare 
purificazione. Perché questo? Se la preghiera è 
autentica, viene purificata per un motivo molto 
semplice, anche teologicamente profondo; la 
preghiera coinvolge la vita, tutto quello che 
noi siamo, dal fisico alla salute, alla psicologia, 
alle grane e alle diverse situazioni. La preghiera 
autentica vuole metterci in dialogo con Dio, 
quindi vuole avvolgere e prendere dentro ogni 
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cosa e diventa luce per tutta la nostra persona-
lità: non è un settore separato o una fase, è uno 
strumento.

La preghiera non è altro che un dialogo di 
amore, una situazione di amore: aprirsi a Dio, 
essere in comunione con Dio, scegliere Dio nel 
cuore. Allora non c’è da stupirsi se la prova, la 
purificazione, la difficoltà sono all’ordine del 
giorno. La preghiera è una lotta con noi stessi, 
con il maligno, con il mondo, con la realtà, per 
accogliere pienamente la presenza di guarigione, 
pacificazione e aiuto del Signore.

La prova della perseveranza 

Prendiamo in esame alcuni ostacoli o difficoltà 
che si possono incontrare, fra gli svariati. Innan-
zitutto può subentrare, ad un certo momento, 
una certa stanchezza nella preghiera.

Cala l’entusiasmo o uno può chiedersi: «Ma 
perché pregare, chi me lo fa fare? Tanto vedo 
che non ho ancora ricevuto delle grazie, non ho 
ancora sperimentato grossi cambiamenti».

E magari si è circondati da voci che distur-
bano con proposte alternative, che irridono la 
preghiera o la minimizzano o in qualche modo 
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la ostacolano. La risposta a questa obiezione 
di fondo, che può emergere in varie forme e 
in vari modi, è: Gesù il vivente ti ama, vuole 
dialogare con te, si interessa alla tua vita. Quindi 
il tuo cedere alla stanchezza e ai dubbi signi-
fica interrompere in qualche modo il dialogo 
con la persona che ti ama di più, più ancora di 
tua madre, di tuo padre, di tuo fratello, di tuo 
marito, della tua fidanzata, del tuo ragazzo. Ci è 
richiesto di credere a questa realtà e di aprirci a 
Dio, superando quindi anche stanchezza e inter-
rogativi. 

Ancora, si può fare quest’esperienza: «La 
preghiera mi dice poco. Non sento più come 
prima. Mi distraggo sovente, ho tante altre cose 
da fare anche più affascinanti, più utili in fin dei 
conti. Chi mi dice che la preghiera debba essere 
prioritaria nella mia vita?».

Per rispondere, credo vada chiarito un punto 
molto importante, cioè che il sentire gusto non 
è fondamentale, anzi, costituisce un’aggiunta. Se 
c’è, ben venga. Ma quello che conta è la risposta 
di fede viva, che muove a perseverare nonostante 
tutto, ci semplifica, ci spoglia dai nostri gusti o 
da ciò che vorremmo dalla preghiera. Forse Dio 
non è ancora padrone in noi, non può parlarci 
veramente, ma siamo ancora noi che vogliamo 
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Dio per un fine nostro. Allora il «non sentire 
più come prima» può diventare una prova che 
ci aiuta a purificarci, a spogliarci di noi stessi e ci 
guida a una maggior fede viva, che crede nono-
stante tutto, sulla linea del nostro padre Abramo.

Ancora, può esserci chi è appesantito dalla 
realtà concreta della vita, dalle tante cose da fare 
in un tempo limitato, dalla conseguente stan-
chezza: impegni vari, scuola, lavoro, famiglia. Di 
fatto ci si trova «strappati via» dalla preghiera. Si 
vorrebbe ancora coltivarla, ma non c’è tempo, 
non si riesce. Si ama ancora la preghiera e se 
ne cercano degli spazi, quando è possibile, ma 
lasciando troppi intervalli: non è più prioritaria 
nel cuore.

Questo può diventare un «inghippo» grosso, 
perché riusciamo a dare una verniciatura di 
preghiera alla nostra vita, ma non abbiamo la 
passione per la preghiera, per la scoperta di Dio. 
Allora bisogna andare alla profondità della vita, 
voler mettere ancora Dio al centro del proprio 
cuore e credere che la preghiera è il mezzo privi-
legiato, scelto da Gesù nel suo rapporto col 
Padre e dalla Vergine Maria nella perseveranza 
del suo «eccomi» e della sua fedeltà al Signore, 
per dare un senso alla vita e per realizzarsi piena-
mente come cristiani, come battezzati.
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La preghiera che apre al dialogo con Dio, 
all’irruzione di Dio in noi e che dà un senso alle 
varie situazioni concrete della vita, ci pone sulla 
linea dell’unico modello di uomo che è il Signore 
Gesù, l’archetipo, datoci dal Padre, preesistente 
fin dalla creazione del mondo.

Il Vangelo di Gesù è molto concreto, espe-
rienziale. Dio vuole farcelo rivivere, dal buon 
samaritano (cfr. Lc 10,30-37) al pubblicano che 
prega al fondo della sinagoga (cfr. Lc 18,10-14). 
Ciò è possibile quando non cediamo ad altre 
realtà la centralità che spetta a Dio nel nostro 
cuore. La preghiera alimenta il dialogo e la 
risposta di amore: è il respiro dello stare con 
Dio. 

Non si esaurisce tutto lì, perché poi segue la 
carità. Ma lo stare con Dio, seduti ai suoi piedi 
ad ascoltarlo nell’atteggiamento di Maria di 
Betania (cfr. Lc 10,39), rappresenta la premessa 
per infuocarci a vivere l’esperienza della nostra 
vita illuminata e sostenuta dal Signore.

Possono anche subentrare prove particolari 
nella vita, sofferenze, la croce dell’insuccesso o 
della salute malferma, realtà che potrebbero far 
ripiegare su se stessi. Oppure ci si ritrova delusi, 
scoraggiati, magari portando nascosto nel cuore 
un certo risentimento verso Dio, perché non è 
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intervenuto in quel fatto, ci ha portato via una 
persona cara, non ha permesso che riuscissimo 
in qualcosa a cui aspiravamo. E questo frena la 
nostra preghiera.

È possibile che anche questo alberghi in noi, 
perché il cuore dell’uomo è immensamente 
profondo e sfaccettato, soggetto alle realtà che ci 
passano accanto e che ci possono colpire.

Ancora una volta dobbiamo metterci onesta-
mente di fronte a noi stessi, prendere in mano la 
nostra vita, le nostre delusioni, magari la nostra 
contestazione a Dio e chiederci veramente: «È 
giusto questo atteggiamento o mi sto chiu-
dendo?». Guardare al Crocifisso e lasciarci pene-
trare dall’esperienza di Gesù. Farci aiutare da 
qualcuno in un dialogo, in un confronto, perché 
forse, senza esserne consapevoli, ci stiamo ripie-
gando su noi stessi, incominciamo delle grandi 
lamentazioni che non sono giuste, perché deri-
vano dall’essere ancora troppo attaccati a noi 
stessi e non aperti a quel Dio che indichiamo 
come colui che non ci ha aiutati o che non ci ha 
liberati da quella difficoltà.

Entrare a far parte di un gruppo di preghiera 
o concederci un po’ di riposo può aiutarci a 
superare questo momento, perché non diventi la 
tomba della nostra preghiera.
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Alla scoperta del progetto di Dio su di noi 

Dobbiamo superare questi ostacoli ed essere 
attenti a non cadere in queste trappole, perché 
c’è un progetto di Dio su di noi, un dono di 
amicizia, di comunione e di intimità, che Dio 
desidera effondere.

Siamo chiamati alla pace e alla speranza, alla 
gioia in Dio. Per ciascuno c’è un dono di grazia, 
di Spirito Santo, c’è una comunicazione di vita 
da parte del Signore. E questo è certo per la rive-
lazione del Signore che ci chiama per nome, per 
il fatto che il Signore è morto personalmente per 
ciascuno di noi.

Quindi, lasciandoci sfuggire questo progetto 
o divenendo tiepidi, ci priviamo di una grossa 
fonte di speranza e di realizzazione umana 
e cristiana, ci comportiamo da rinunciatari, 
buttiamo la spugna, mentre siamo invece chia-
mati a qualche cosa di più grande e di più vivo. Ci 
è chiesto di non lasciarci ingannare dal mondo, 
da Satana, che nulla teme come la persona impe-
gnata nella preghiera.

Chi si mette a pregare sul serio diventa 
capace di tutto, nel senso dell’amore ai fratelli, 
dell’annuncio cristiano, del superamento di ogni 
difficoltà. Può varcare gli oceani, riconciliarsi in 
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situazioni spaventose, ritrovare la pace in fami-
glia, risolvere i suoi problemi, lanciarsi in un 
impegno di studio e portarlo a termine anche 
se difficile. Quando uno entra in una situazione 
autentica di preghiera, scopre l’amore ed effet-
tivamente è capace di tutto, perché la molla 
dell’amore di Dio, entrata profondamente nel 
cuore, può davvero smuovere e scuotere, dando 
un’apertura grande. Allora riprendiamo quota.

La vocazione, la chiamata è una realtà fonda-
mentale del cristiano. Troppe volte questo per 
noi passa un po’ in secondo piano per necessità di 
fatto, perché nessuno ce l’ha mai detto o perché 
non crediamo a sufficienza che ciascuno di noi 
è un chiamato con un progetto di vita, con una 
risposta da dare a Dio e con una responsabilità 
personale nella costruzione del suo regno.

La preghiera ci permette di recuperare questo 
orizzonte più ampio.

Alcuni strumenti ci possono aiutare nella 
crescita: la confessione dei peccati, i tempi di 
preghiera quotidiani e l’invocazione del nome 
del Signore durante la nostra giornata.

Può diventare molto utile avere una guida 
spirituale che ci aiuti a non cadere nelle trap-
pole, sottolinei i nostri errori, ci serva da «cassa 
di risonanza» per quello che lo Spirito sta chie-
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dendo e, come acqua viva, facendo germogliare 
nel cuore. Forse, senza il suo aiuto, noi non 
cogliamo tutto questo per mancanza di ascolto.

Può essere anche di aiuto entrare in un 
gruppo di preghiera, partecipare a una scuola 
di preghiera o ad altri incontri. Può aiutarci la 
lettura di alcuni libri o il trovare dei momenti di 
deserto, per cui «si stacca», si lasciano gli impegni 
anche solo per qualche ora o per mezza giornata, 
per riprendere in mano la nostra situazione e 
non lasciarci «mangiare» dagli avvenimenti, in 
modo da non perdere il tesoro della preghiera 
e del dialogo con Dio, ma poterlo ritrovare e 
crederci più profondamente.

È molto facile trovare persone che non 
credono nella preghiera, perché forse non 
l’hanno mai scoperta, nessuno gliel’ha mai 
presentata o le ha mai aiutate a camminare in 
questa via.

Il cristiano che ha scoperto il cammino della 
preghiera si apre all’amore, alla vita come voca-
zione, cioè alla risposta cristiana della vita. Si 
apre anche a quella che può essere una vocazione 
particolare, diventa capace di ascolto, di acco-
glienza del dolore altrui fino ad essere consola-
zione per gli altri. Sa portare avanti un progetto 
di vita anche se difficile, riesce a testimoniare, 
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perdonare, costruire la pace: questi sono i segni 
visibili dell’esperienza dell’incontro col Signore. 
Quindi merita credere in un cammino di 
preghiera e partire se non siamo ancora partiti, 
riprenderci se siamo in una fase di stallo, appro-
fondirlo se già stiamo volando ad una certa 
quota.

Possono essere di aiuto anche la visita a 
qualche santuario, un pellegrinaggio in Terra 
Santa, a Lourdes, ad Assisi o in altri posti in cui 
si avverte una presenza speciale del Signore.

Una quieta pazienza 

Stiamo parlando di una realtà grande, perché 
permette la nostra realizzazione umana e cristiana 
e significa per noi diventare Gesù Cristo per gli 
altri. Perciò è una conquista, è lotta e fatica, è 
impegno e decisione, è «quieta pazienza» e dedi-
zione.

Non scoraggiamoci, perché il cammino 
è guidato dallo Spirito in noi. Quanto più 
cresciamo nell’abbandono e nella fiducia, ci 
facciamo piccoli, come dice il Vangelo, siamo 
fanciulli, tanto più il Signore ci sorride e ci dona 
il suo Spirito.
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Quindi non siamo soli, ma c’è lo Spirito 
che lavora in noi, anche se non ce ne rendiamo 
immediatamente conto e se, a volte, ci sembra 
che sia sordo e lontano.

La meta è grande e può illuminare tutta la 
vita quotidiana.

Forse un segno dei tempi dato ai cristiani di 
oggi è la riscoperta della preghiera, che porta 
luce in tutte le altre attività. Sentiamoci porta-
tori e debitori verso gli altri di questo valore, 
perché diamo loro il più grande dono che 
possano ricevere. Magari rifiuteranno: pazienza! 
Ma può anche accadere che siano spinti dal 
nostro esempio e dalla nostra ricerca, da quello 
che ha significato per noi scoprire la preghiera, 
rimanervi fedeli quotidianamente e perseve-
rare nelle difficoltà. Anche gli altri potranno 
scoprirla e viverla tutti i giorni, perché si deve 
pregare tutti i giorni se si vuole progredire in 
questo cammino.

Generati alla preghiera da Maria 

La Vergine Maria, quando ha detto il suo 
«eccomi», a cui è stata fedele tutta la vita attra-
verso pericoli, prove e difficoltà fino alla croce 
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sul Calvario, aveva un dialogo continuo con 
lo Spirito Santo e la Trinità. Era senza peccato 
originale, quindi libera dal fomite che la poteva 
portare alle passioni, alle delusioni, all’orgoglio, 
però era profondamente donna, quindi sotto-
posta a tutta la realtà umana.

Aperta e attenta all’annunciazione, in offerta 
sotto la croce, essa ha trovato nel dialogo 
continuo con Dio il suo alimento. 

La Madonna ha, come Madre, il compito di 
generarci allo spirito di preghiera, al senso della 
presenza di Dio nella nostra vita, all’abbandono 
pacifico nella Trinità.

E allora chiediamoglielo, non tralasciamo 
di ricorrere a lei, «persona» tanto fondamen-
tale, perché ci faciliti la salita, tolga gli ostacoli, 
metta sul nostro cammino le persone giuste, 
ci aiuti a capire noi stessi, faccia sì che tutto il 
nostro profondo sia illuminato dalla venuta del 
Signore, nell’accettazione di noi stessi, dei nostri 
limiti e ritardi.

Dio, infatti, non si stupisce dei nostri peccati, 
quanto piuttosto della nostra tiepidezza e super-
ficialità, della nostra tendenza a scoraggiarci.

Per ripartire veramente con grinta, interro-
ghiamoci: come prego? Per cosa prego? Cos’è 
per me la preghiera? Che senso ha? Quale spazio 
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do alla preghiera? A quali effetti od ostacoli vado 
più incontro? Ciascuno può, in un incontro 
personale con Dio, chiedere luce, programmare 
qualcosa, lasciarsi risolvere certi dubbi o diffi-
coltà, per aprirsi all’irruzione dello Spirito che 
poi è semplice e ci ama profondamente.

Crediamo all’amore appassionato per noi di 
Dio che ci aspetta. Però non dobbiamo stupirci 
che tutta la nostra umanità con le sue gioie, i 
suoi limiti, i suoi pregi, la nostra stessa fragilità 
corporale, insomma tutto ciò che fa parte della 
nostra vita possa interferire nel nostro cammino 
di preghiera, richieda di essere purificato, a volte 
ci sia anche di peso. Non siamo degli angeli, 
e quindi siamo un po’ pesanti. Senza stupirci, 
accettiamo la nostra fragilità. Forse è l’atto più 
bello per ributtarsi nelle braccia del Signore e 
ritrovare così la gioia e la speranza nella freschezza 
del cammino.


