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INSEGNACI A PREGARE

Un’introduzione alla preghiera
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I

TUTTI POSSONO PREGARE

UN’INTRODUZIONE

Tutti possono pregare.
Fammela mettere in un altro modo. Se io posso impa-

rare a pregare, allora puoi farlo anche tu.
Se non hai mai pregato prima, o hai avuto problemi a 

pregare, o pensi di pregare in modo “sbagliato”, questa 
dichiarazione di apertura potrebbe sembrare difficile da 
credere. O troppo bella per essere vera. Ma è vera, anche 
se mi ci è voluto molto tempo per capire questo semplice 
fatto: la preghiera è per tutti.

Fino a quasi trent’anni ho pregato solo di rado e nel 
modo più elementare: chiedendo aiuto a Dio. «Fammi 
prendere un bel voto nel compito in classe», «fammi fare 
un fuoricampo nella Little	League di baseball», «fammi 
ottenere un aumento».

Non c’è niente di sbagliato nel chiedere aiuto a Dio: è 
sia umano che naturale. Ma fino a quando, all’età di ven-
tisette anni, non mi unii ai Gesuiti, un ordine religioso 
cattolico, non mi ero reso conto che la preghiera potesse 
essere qualcos’altro. Quando entrai nel noviziato dei Ge-
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suiti, però, imparai a pregare in modi nuovi. E quello che 
scoprii mi stupì: ci sono così tanti modi, così tante pra-
tiche, così tanta flessibilità.

Allo stesso tempo, fui incoraggiato a pensare alla pre-
ghiera in modi nuovi: immaginare la preghiera come una 
relazione personale con Dio, sperimentare ciò che accade 
quando si prega, capire che non esiste un solo modo giu-
sto per pregare, sapere che la preghiera è qualcosa che 
cambia durante la tua vita e vedere come la preghiera può 
cambiare la tua vita. Così imparai non solo a pregare, ma 
anche a comprendere la preghiera.

Fu uno shock, quasi come se qualcuno avesse detto: 
«Sapevi che c’è un’altra dimensione oltre alle tre dimen-
sioni che vivi?». In effetti, non è una brutta analogia. La 
preghiera è come vedere un’altra dimensione della vita.

La mia prima reazione a questo fu: «Perché non sono 
venuto a saperlo prima?». La seconda: «Perché non ci 
sono più persone che lo sanno?». La risposta alla prima 
domanda era ovvia. Non sono cresciuto in una famiglia 
molto religiosa, quindi ho avuto poca formazione religio-
sa. Non aver frequentato scuole religiose, cattoliche o 
meno, significava che non ero stato molto “esposto” alla 
preghiera durante i miei anni di scuola elementare, media 
e superiore. La mia famiglia andava in chiesa la domeni-
ca e io frequentai il catechismo dopo la scuola per alcuni 
anni, ma a casa non discutevamo molto di Dio. Diceva-
mo una preghiera di ringraziamento durante i pasti nelle 
grandi feste, ma non pregavamo poi così tanto, per lo 
meno insieme, in giorni diversi da quelli.
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Per non farti un’idea sbagliata, i miei genitori erano 
persone buone e di grande moralità. Eppure, la mia fa-
miglia era come tante famiglie oggi: non parlavamo spes-
so della vita spirituale, né eravamo a nostro agio nel farlo. 
E non lo faceva nessun altro che conoscessi. Quindi non 
pregavo molto, a meno che non chiedessi cose. Anche 
quando arrivai all’università, non incontrai molte persone 
apertamente religiose, e quelle che conoscevo non erano 
impegnate in conversazioni sulla preghiera.

Anche alla seconda domanda che mi posi fu facile ri-
spondere: «Perché non ci sono più persone che lo sanno?». 
O, più in generale, «Perché non ci sono più persone che 
pregano?».

Per cominciare, molti lo fanno. Ma quando sono en-
trato nei Gesuiti, io non lo sapevo. Per milioni di persone, 
la preghiera è una parte normale della vita, naturale come 
respirare. Lo fanno ogni giorno, spesso più volte al giorno. 
Ma per altrettante persone la preghiera è qualcosa di estra-
neo. Arduo. Persino spaventoso. Molte persone, quindi, 
semplicemente non pregano. Non sto parlando di agno-
stici o atei, che non pregano per una ragione ovvia: o 
dubitano o non credono nell’esistenza di Dio. Sto parlan-
do di credenti che non pregano.

Allora perché alcuni credenti non pregano? Conside-
riamo alcuni motivi.
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Dieci motivi per cui i credenti non pregano

1. Nessuno	glielo	ha	insegnato. A molte persone non è 
mai stato insegnato a pregare, né dalle loro famiglie, né 
dagli insegnanti a scuola, né dalle figure di riferimento 
della loro Chiesa. Di conseguenza, la preghiera non ha 
mai fatto parte del loro mondo. Quindi, naturalmente, 
non pregano.

È come non saper nuotare perché (a) non hai mai 
preso lezioni; (b) non sei cresciuto vicino a una piscina 
o a uno specchio d’acqua; e (c) non conosci nessuno che 
nuoti. Non sai nuotare non solo perché non hai mai 
imparato, ma anche perché l’idea stessa di farlo ti è estra-
nea. Allo stesso modo, se cresci in un ambiente privo di 
preghiera, non sorprende che tu non sappia molto sulla 
preghiera.

2. Considerano	la	preghiera	qualcosa	di	riservato	alle	per
sone	sante,	non	a	loro. «Oh, non sono capace di pregare», 
mi dicono a volte le persone. «Non sono Madre Teresa!» 
(ironicamente, Madre Teresa ha lottato con la preghiera, 
ma hai capito che cosa intendo). Forse hanno letto o sen-
tito storie di persone devote che si rivolgono a Dio nella 
preghiera nei momenti difficili, e pensano: dev’essere	bello,	
ma	non	potrei	mai	farlo,	perché	non	sono	così	religioso. È 
una riluttanza basata su un grado di umiltà, un grado di 
imbarazzo, persino un grado di vergogna. Giudicare sé 
stessi “non santi” significa rifuggire dalla preghiera. Ma 
se la santità assoluta fosse un prerequisito per la preghie-
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ra, sarebbero pochi quelli che vorrebbero o potrebbero 
provarci.

William A. Barry, sacerdote gesuita e autore di molti 
libri sulla preghiera, scrive in A	Friendship	Like	No	Other 
(Un’amicizia come nessun’altra) che il più grande ostaco-
lo alla preghiera è la convinzione che la relazione con Dio 
dipenda da noi, o da quanto buoni o “importanti” siamo. 
Ma l’amore di Dio non dipende da noi e da ciò che fac-
ciamo. «L’offerta di amicizia di Dio non dipende dalla 
nostra importanza, ma esclusivamente dal desiderio di 
Dio per noi»1.

3. Si	sono	sentiti	dire	che	stanno	pregando	in	modo	“sba
gliato”. Un uomo sui vent’anni una volta mi disse, con 
immensa tristezza, che non sarebbe mai potuto diventare 
prete, perché un prete a cui aveva chiesto consiglio gli 
aveva detto che stava pregando “nel modo sbagliato”.

«Ma io amo pregare in questo modo», disse. Fortuna-
tamente, il mio amico alla fine riconobbe che non esiste 
un modo giusto di pregare e pochi anni dopo entrò in 
seminario.

Molti raccontano esperienze simili. Si sentono dire che 
stanno pregando in modo “sbagliato”, ma non hanno nes-
suno che dica loro che non esiste un modo sbagliato di 
pregare o che li incoraggi a continuare a provare. Spesso 
si fermano. Chi può biasimarli?

1 W.A. Barry sj, A	Friendship	Like	No	Other:	Experiencing	God’s	Amazing	Em
brace, Loyola Press, Chicago IL 2008, 94.
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Oppure credono che le loro preghiere debbano essere 
“elevate” e seguire determinate formule. Forse le persone 
vogliono pregare, ma sentono che il loro modo di prega-
re, qualunque esso sia, è sbagliato. Il teologo tedesco Karl 
Rahner sj scrive: «Tale difficoltà può indurre anche per-
sone serie e riflessive a pregare di rado»2.

4. Provano	repulsione	per	la	religione	e	quindi	provano	
repulsione	per	la	preghiera. Molte persone trovano la reli-
gione (o una particolare Chiesa o denominazione) sgra-
devole, e poiché si presume che la preghiera sia legata 
alla religione, anch’essa viene respinta. E spesso, quando 
le persone vengono educate in una tradizione con cui in 
seguito tagliano i rapporti, viene abbandonata anche la 
preghiera. Non sorprende che, se le persone associano la 
preghiera a una tradizione religiosa che trovano noiosa, 
ottusa, gretta, misogina, razzista, omofobica o offensiva, 
allora l’impulso a pregare diminuisce. Perché dovrebbero 
volersi impegnare in una pratica associata a un’organizza-
zione sgradevole? Quindi non pregano.

O forse, fondamentalmente, provano repulsione per 
Dio, o per l’immagine di un Dio che hanno definito per 
sé stessi. Chi può pregare un Dio che “permette” al male 
di fiorire nel mondo, che “permette” alla storia di essere, 
come dice Rahner, «un unico flusso di sciocchezze, bas-
sezze e brutalità»3? Perché qualcuno dovrebbe voler pre-

2 K. Rahner, The	Need	and	the	Blessing	of	Prayer, Liturgical Press, Collegeville 
MN 1997, 39 (Necessità	e	benedizione	della	preghiera, Queriniana, Brescia 1994, 65).

3 K. Rahner, The	Need	and	the	Blessing	of	Prayer, 49 (Necessità	e	benedizione	
della	preghiera, 79).
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gare un Dio che “permette” quelle cose? L’idea che Dio 
vorrebbe essere con noi in	quei	tempi non si presenta an-
cora alla loro coscienza. Quindi non pregano.

5. Non	sono	mai	stati	incoraggiati	a	pensare	a	ciò	che	già	
fanno	come	preghiera. Alcuni anni fa, un uomo senza una 
vera e propria formazione religiosa mi disse che non ave-
va mai pregato prima. Ma quando parlammo della sua 
vita, descrisse l’esperienza profonda di essersi sentito im-
provvisamente connesso a qualcosa di più grande di lui e 
di aver provato un inconfondibile senso di incoraggia-
mento per il suo percorso nella vita. Questa esperienza 
memorabile, che descrisse in dettaglio – che tempo faces-
se, dove si trovasse, come si sentisse interiormente – arri-
vò quando si chiedeva quale professione avrebbe dovuto 
scegliere. All’epoca, la prese come una conferma di essere 
sulla “strada giusta”.

Prima della nostra conversazione, il mio amico non 
aveva tenuto in considerazione la possibilità che durante 
questo evento Dio potesse comunicare con lui. Quindi lo 
incoraggiai a pensarlo non semplicemente come un’intui-
zione importante o una conferma sul suo percorso, ma 
come qualcosa di più grande. Alla fine, questo riconosci-
mento – che questa era un’esperienza di Dio, sul quale si 
era interrogato per tutta la vita – segnò l’inizio di una 
deliberata vita di fede.

6. Hanno	avuto	“cattive”	esperienze	con	la	preghiera	e	
sentono	di	aver	fallito	a	pregare. A volte le persone trovano 
la preghiera noiosa. Ed è vero: la preghiera a volte può 
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sembrare noiosa. Oppure dicono: «Non succede nulla 
quando prego» o «Dio non ha risposto alle mie preghie-
re». In sintesi, molti si sentono frustrati dai “risultati” 
della preghiera. Come risposta, si arrendono, senza con-
cedersi la possibilità di sperimentare i naturali alti e bassi 
della preghiera e della vita spirituale.

Ruth Burrows, una suora carmelitana, lo riassume nel 
suo libro Essence	of	Prayer (L’essenza della preghiera). No-
ta che molte persone pensano alla preghiera come a suo-
nare uno strumento musicale, un’attività per la quale al-
cuni hanno un’attitudine naturale e altri no: «Per questo 
motivo, alcuni di noi sono pronti a sentirsi capaci, altri a 
dire di essere dolorosamente difettosi, di non cogliere 
qualche segreto, o di avere per natura qualche mancanza 
che rende la preghiera difficile se non impossibile per 
noi»4. Così molte persone dicono semplicemente: «Non 
sono in grado di farlo».

Rinunciare alla preghiera è comune, ma anche un pec-
cato. È come cercare di imparare ad andare in bicicletta, 
cadere ai primi tentativi traballanti e arrendersi. Senza 
qualcuno che ci faccia coraggio dicendo: «Cadere è na-
turale. Succede a tutti!» ci si arrende prima di avere la 
possibilità di godersi la sensazione di volare in bicicletta 
giù per una collina mentre il vento ci soffia fra i capelli.

È anche comune che le persone si allontanino dalla 
preghiera, se Dio non sembra rispondere alle loro preghie-

4 R. Burrows ocd, Essence	of	Prayer, Hidden-Spring, Mahwah NJ 2006, 14.
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re in un momento difficile. Se il padre di una donna ha 
una malattia potenzialmente letale, lei prega Dio di gua-
rirlo e suo padre muore, allora è naturale per lei dire ri-
guardo alla preghiera: «Che senso ha?».

Parleremo più avanti delle preghiere senza risposta. 
Tuttavia, è un motivo comune per cui le persone smetto-
no di pregare.

7. Non	ne	vedono	il	senso,	dal	momento	che	Dio	sa	già	
che	cosa	stanno	pensando. Alcune persone pensano: perché	
preoccuparsi?	Sto	solo	dicendo	a	Dio	ciò	che	Dio	già	conosce. 
La possibilità che Dio possa comunque volerli ascoltare e 
accompagnare non viene loro in mente.

Immagina di essere in lutto per la perdita dei tuoi 
genitori. Ovviamente, un buon amico saprebbe già che 
sei triste, ma sarebbe comunque interessato ad ascoltar-
ti e a stare con te. E se il tuo amico, che si prende cu - 
ra di te, volesse stare con te, quanto più lo farebbe Dio, 
che ti ha creato? Padre Barry una volta mi disse: «Non è 
una questione di informazioni, ma dell’essere disposto a 
dire a Dio quello che provi. In altre parole, il punto è la 
fiducia».

Allo stesso modo, l’obiezione che Dio sa già che cosa 
stai pensando presume che la preghiera sia una strada a 
senso unico. In questa concezione, la preghiera si limita 
a dire a Dio ciò che vuoi e senti. «Parlare con Dio», la 
definisce il sacerdote e scrittore gesuita Mark Thibodeaux. 
Meno apprezzata è la possibilità che Dio voglia dire a	te 
qualcosa. Pensare perché	preoccuparsi? significa che non 
permetterai mai a Dio di disturbarti nella preghiera.
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8. Sono	troppo	impegnati. Molte persone vogliono  pregare 
e apprezzano l’idea generale della preghiera, ma non hanno 
tempo per farlo. Oppure non trovano il tempo per farlo.

Ma se pensiamo alla preghiera come a una relazione 
(ne parleremo più avanti), diventa chiaro quanto sia au-
todistruttivo quel ragionamento. Se credi in Dio, perché 
non vorresti nutrirti trascorrendo del tempo alla sua pre-
senza? È come dire che non hai tempo per mangiare. 
Alla fine, morirai di fame. In questo caso, morirai di fame 
spiritualmente.

Una domanda più appropriata potrebbe essere: quanto 
ritieni importante Dio? Come ogni relazione significativa, 
la tua relazione con Dio richiede tempo. Immagina di 
dire a un amico: «Mio fratello è la persona più importan-
te della mia vita». E il tuo amico chiede: «Quanto tempo 
passi con lui?». E tu dici: «Non molto, a essere onesti». 
Quanto può essere importante questa relazione, se non 
passi mai più di pochi minuti al mese con lui?

9. Sono	pigri. Di tanto in tanto siamo tutti colpevoli di 
pigrizia, me compreso. Un uomo che viene da me per la 
direzione spirituale (ossia per la guida nella propria vita 
spirituale) una volta mi disse di non aver pregato molto.

Era molto impegnato?
«Non proprio», rispose. «La mia vita è piuttosto tran-

quilla in questo momento».
Allora perché non pregava?
Alzò le spalle in modo eloquente. «Sono pigro, im-

magino».
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A volte analizzare le circostanze che ruotano attorno al 
momento in cui la preghiera si è interrotta rivela un osta-
colo o una paura che si frappone. Le persone possono 
avere paura di qualcosa che potrebbero scoprire su sé stes-
se. A volte, però, è semplice pigrizia.

La preghiera non era una priorità per il mio amico. Ma 
sebbene questo possa essere un motivo comune per non 
pregare, è anche un motivo comune per la mollezza delle 
nostre vite spirituali. Pensalo come un esercizio: ci sono 
molte valide ragioni per cui non fai o non puoi fare eser-
cizio fisico (un infortunio, vecchiaia, mancanza di tempo 
ecc.), ma se il motivo principale è la pigrizia, forse dovre-
sti chiederti quanto sei responsabile tu stesso dell’essere 
fuori forma.

10. Hanno	paura	del	cambiamento. A volte, quando le 
persone iniziano a pregare, si chiedono: che	cosa	succederà,	
se	continuo	a	pregare? Si preoccupano di diventare fanatici 
religiosi (improbabile, dico). O che Dio li inviterà a fare 
qualcosa di stravagante, come lasciare il lavoro per lavora-
re a tempo pieno con i poveri (anche questo improbabile, 
ma poi di nuovo, chi lo sa?). Infine, pensano che forse Dio 
li inviterà a una sorta di cambiamento (probabile).

In quest’ultimo caso, la paura del cambiamento por-
ta a evitare la preghiera. Persino la possibilità di un cam-
biamento può spaventare. Secondo alcuni, è meglio che 
le cose rimangano come sono. Potrebbero volere che le 
cose migliorino, ma cambiare la loro vita in qualsiasi 
modo è scoraggiante. Un prete gesuita amava dire, scher-
zosamente: «Sono contro il cambiamento. Anche quello 
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per il meglio»5. Preferiamo lo status	quo al vero impegno 
con Dio.

Una giovane donna una volta mi disse che stava evi-
tando di approfondire la sua vita spirituale, perché aveva 
paura che sarebbe diventata una “maniaca di Gesù” come 
alcune persone religiose che conosceva. Le trovava così 
“false” e “fastidiose” ed era preoccupata che Dio l’avreb-
be “trasformata in quel modo”. Ma la sua paura era ra-
dicata nella sua immagine di Dio come di qualcuno che 
le avrebbe fatto qualcosa di male. Quindi dovetti chie-
derle se si fidasse di Dio e se si fidasse che Dio la potesse 
cambiare in meglio.

* * *

Per tutti questi motivi, e per altri, alcuni credenti non 
provano a pregare, o pregano meno di quanto potrebbe-
ro, o abbandonano la preghiera dopo aver iniziato. Tut-
ti questi motivi sono comprensibili. Ma sono anche, a 
loro modo, pericolosi, perché tutti allontanano le perso-
ne da Dio.

5 Anche D.M. Linehan sj era solito dire: «Un gentiluomo non ha mai bisogno 
di fornire una ragione per opporsi al cambiamento».
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