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«Se nel chiedere qualche cosa alle persone po-
tenti non osiamo farlo che con umiltà e riguardo, 
quanto più con somma umiltà e pura devozione do-
vremo supplicare Dio, Signore di tutte le cose! Sap-
piamo inoltre che non ci faranno esaudire le molte 
parole, ma la purezza del cuore e la compunzione 
del pianto. Perciò sia breve e pura la preghiera, a 
meno che non si protragga nell’ardore e nell’ispira-
zione della grazia divina».

(Benedetto da Norcia, Regola 19)1

1 Tutte le citazioni della Regola sono tratte da Gregorio 
Magno, Vita di san Benedetto e la Regola, Città Nuova, Roma 
20129.
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Introduzione

Non devi mai considerare nessuna opera spiri-
tuale come definitivamente acquisita: e questo è 
vero in particolar modo per la preghiera. Prega sem-
pre come se iniziassi per la prima volta. Quando ci 
accingiamo a fare qualcosa per la prima volta, siamo 
pieni di entusiasmo fresco e ardente; se, quando ti 
metti a pregare, lo fai come se tu non avessi mai 
pregato seriamente e come se solo ora ti fossi deciso 
a farlo bene, allora pregherai con un ardore sempre 
nuovo e vivo, e tutto andrà bene2.

La preghiera è un respiro, non un manuale, una 
virata, non una soluzione. La preghiera non è «una 
cosa che si fa», ma piuttosto la persona stessa del-
lo Spirito che vive in noi, piange, sospira, esulta. 

2 Caritone di Valamo, L’arte della preghiera. Antologia di 
testi spirituali sulla preghiera del cuore, Gribaudi, Milano 
20146, p. 75.
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Per Teresa d’Avila l’orazione è la porta del nostro 
castello interiore dove, nella stanza centrale, siede 
in trono Cristo Risorto. Pregare vuol dire varcare 
questa soglia ed entrare con coraggio in un mondo 
da esplorare, più intimo a noi delle nostre vergogne 
e dei nostri ideali migliori. Per la grande Maestra 
del Carmelo la conoscenza di sé e l’orazione dan-
zano insieme: più mi conosco, più prego, e pregan-
do scopro colui che mi conosce nella mia essenza 
più autentica. Pertanto, se vogliamo pregare sul 
serio, ricordiamoci che dobbiamo essere disposti a 
dirci la verità. Su questo punto non esistono scor-
ciatoie.

Molti di noi recitano parole, qualcuno prega con 
trasporto, ma pochissimi scavalcano le prime dif-
ficoltà e passano oltre, rivolgendosi al buon Signo-
re anche quando il sole tramonta e i dubbi e le 
paure scandiscono inesorabilmente le fasi della 
vita. In un certo senso pregare è una sorta di voca-
zione, anzi sono personalmente convinto che sia la 
proto-vocazione di chi crede: siamo nati per prega-
re, per perpetuare sulla terra la lode perfetta che 
Gesù nei giorni della sua vita terrena ha innalzato 
al Padre celeste. Innestarsi nella sua lode è gioia 
intramontabile.



La nostra cultura, sovente un miscuglio di reli-
giosità e psicologia da rivista, ama le ricette, soprat-
tutto quelle che si possono comodamente speri-
mentare a casa senza dover chiedere aiuto a 
nessuno. Apprendisti senza maestri! Un po’ l’ansia, 
un po’ la mancanza di guide sperimentate contri-
buiscono ad alimentare in noi il desiderio di «ca-
varcela» in fretta, acquisendo abilità senza una 
goccia di sudore.

Questo libretto non è un prontuario di ricette, 
chi lo scrive non è un maestro, e speriamo anche 
che chi lo legge, se mi è permesso l’ardire, non sia 
un alchimista in cerca di pietre filosofali. La pre-
ghiera, di cui qui si tratta, non obbedisce alla logi-
ca mondana. Nell’orazione non funziona il «subi-
to» né il «facile» e nemmeno il «sicuramente andrà 
bene». L’orante cristiano è sempre un povero che 
vive la pazienza, fa fatica a sperare e a volte fallisce 
il bersaglio. Ma ama tanto ed è sicuro che il Padre 
raccoglie nell’otre del cielo le sue lacrime e appun-
ta tutto nel libro della vita (cfr. Sal 56,9).

D’altro canto, se è vero che i prontuari non pa-
gano molto nel campo della grazia, è un diritto del 
discepolo domandare indicazioni: «Signore, inse-
gnaci a pregare» (Lc 11,1). Quindi la Chiesa, in 
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tutti i suoi membri, non può rifiutarsi di perpetua-
re l’insegnamento divino sull’orazione o di guidare 
le anime verso le vette di questo meraviglioso cam-
mino. Sottrarsi a tale responsabilità sarebbe una 
grave omissione. La posta in gioco è veramente 
alta, soprattutto se si pensa che non esiste progres-
so verso la santità in un credente che non prega.

Queste pagine, dunque, si rivolgono a chi ha il 
desiderio di pregare e sente l’iniziale necessità di 
orientarsi. Esse non sostituiscono l’aiuto indispen-
sabile di un buon maestro che guidi vis-à-vis nel 
cammino, spronandoci alla perseveranza e soste-
nendoci nella fatica. Nella prima parte del testo 
offro un breve commento ad alcuni brani del Nuo-
vo Testamento sulla preghiera; nella seconda sug-
gerisco qualche modalità di orazione che il tesoro 
della tradizione ci consegna. A tal proposito ricor-
do che in questo piccolo sussidio non approfondi-
sco il tema della preghiera liturgica, del culto e dei 
sacramenti, né delle orazioni più note come il Ro-
sario o la «preghiera di Gesù» (o «del cuore»). Su 
tutti questi argomenti ci sono già ottimi ed esau-
stivi testi.

Infine un orizzonte da tenere presente: qual è 
lo scopo ultimo dell’orazione? Trasformarsi in Dio, 



divinizzarsi nello Spirito Santo. Praticandola, ve-
niamo quasi transustanziati in ciò che contemplia-
mo e, come scriveva magistralmente padre A. Tan-
querey,

l’anima, immersa in questa affettuosa contempla-
zione, si sente a poco a poco come tutta pervasa e 
compenetrata di quella semplicità, di quella bontà, 
di quella santità, di quella serenità che altro non 
chiede che di comunicarsi a noi3.

Che meraviglia!

3 A. Tanquerey, Compendio di teologia ascetica e mistica, 
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018, n. 520, p. 261.
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Parte prima

L’insegnamento 
della Scrittura





In questa prima parte ho scelto di commentare 
dieci brani della Scrittura per introdurre un poco 
alla bellezza e peculiarità della preghiera cristiana. 
Non ho alcuna pretesa di completezza, ma più mo-
destamente di essenzialità. Iniziamo, dunque.
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Disporsi alla preghiera

«E quando pregate, non siate simili agli ipo-
criti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piaz-
ze, amano pregare stando ritti, per essere visti 
dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevu-
to la loro ricompensa. Invece, 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 come i pagani: 
essi credono di venire ascoltati a forza di parole. 
Non siate dunque come loro, perché il Padre vo-
stro sa di quali cose avete bisogno prima ancora 
che gliele chiediate» (Mt 6,5-8).

Per pregare «cristianamente» è necessario vive-
re sotto lo sguardo di Dio… e di nessun altro. Il 
narcisismo religioso che ci spinge ad acquisire la 
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stima altrui attraverso opere esteriori di pietà non 
è contemplato. Non si prega per essere visti o per 
sembrare buoni: «Non siate simili agli ipocriti», 
dice Gesù perentorio! Ma la libertà dalle lodi uma-
ne, presupposto dell’orazione cristiana, si dà sola-
mente con la scoperta della figliolanza divina. Chi 
prega è un figlio, non un trovatello in cerca di pro-
tettori che lo aiutino a sopravvivere; chi prega è 
introdotto in un amore confidenziale: il credente 
non è una creatura timorosa davanti a una divinità 
ignota e arbitraria. La preghiera è quindi un affare 
da figli, non da schiavi.

Il segreto della preghiera è incastonato come un 
diamante tra le parole di Gesù dodicenne al tempio 
e quelle pronunciate dal Padre il giorno del batte-
simo al Giordano: «Non sapevate che io devo oc-
cuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 2,49) e 
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento» (Lc 3,22). Il dialogo intimo tra il 
Padre e il Figlio, sconosciuto agli uomini di mondo, 
è la chiave d’accesso all’universo dell’orazione. 
Tutto si gioca lì tra questa dedizione di Gesù e il 
compiacimento eterno di Dio. Quando mi dispon-
go alla preghiera non faccio altro che ospitare in 
me questo stesso dialogo divino.



Simultaneamente al sentimento della figliolanza 
la preghiera cristiana richiede una nitida consapevo-
lezza della propria piccolezza davanti alla maestà di 
Dio: come una fogliolina esposta al sole, come una 
formica davanti agli appunti di un astrofisico. Si nar-
ra che Francesco d’Assisi nei primi tempi della sua 
conversione si alzasse di notte a pregare ripetendo 
continuamente: «Chi sei tu, dolcissimo Dio mio? 
Chi sono io, vile e umilissimo servo tuo?». Altezza 
e bassezza, cielo e terra, congiunti in una medesima 
invocazione. È salutare ricordarlo: Dio non è un no-
stro complice, né il compagno di banco del liceo. È 
il Signore degli eserciti, che distende il cielo come 
una tenda (cfr. Is 40,22)! L’amore che il figlio prova 
per lui scaccia il timore, ma non il rispetto.

Penso che la brevità che Gesù chiede al suo di-
scepolo quando prega nasca proprio da questa lu-
cida consapevolezza della grandezza di Dio. Colui 
che tutto può non ha bisogno di molte parole per 
esser convinto o per capire quel che ci serve. Il 
Creatore non è un dio pagano, antropomorfo e ca-
priccioso, che vuol essere supplicato a lungo e con-
vinto ad agire dietro lauta ricompensa di libagioni. 
Come una madre, capisce subito da indecifrabili 
balbettii che cosa serve al bambino.
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Sul monte delle Beatitudini, nel momento so-
lenne in cui enuncia il suo programma di annuncio, 
Gesù ci consegna i caratteri della preghiera cristia-
na: nascosta agli uomini, segreta, sobria. Disponia-
moci ad essa con il nascondimento, mettendo da 
parte ogni ostentazione; percependo il continuo 
dialogo tra il Padre e il Figlio che avviene in noi; 
meditando poche parole con riverenza e attenzione, 
consapevoli che Dio guarda più alle intenzioni che 
alla correttezza formale dei discorsi.
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Secondo un’immagine di Teresa d’Avila, la pre-

ghiera è la porta del nostro castello interiore, nel 

quale siede in trono Cristo Risorto. Queste pagine 

si rivolgono a chi, varcata la soglia, sente la neces-

sità di una guida per orientarsi.

Innanzi tutto si introduce alla bellezza e alla pe-

culiarità dell’orazione cristiana attraverso un breve 

commento ad alcuni brani del Nuovo Testamento. 

Quindi vengono suggeriti diversi modi di pregare 

consegnatici dalla tradizione spirituale della Chiesa, 

come il silenzio, la lectio divina, la salmodia. Perché 

la preghiera possa coinvolgere tutte le facoltà del 

nostro essere e permeare tutta la vita.
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