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LA PREGHIERA CRISTIANA 
di Don Mariusz Górny, ssp 

 
 

Sembra naturale iniziare il discorso sulla preghiera 
cristiana dall’unica preghiera che lo stesso Gesù insegna ai suoi 
discepoli (Mt 6,9-13; Lc 11,2-4). Si tratta della preghiera che, 
nella sua versione matteana, ognuno di noi ripete più volte 
ogni giorno: il “Padre nostro” o la cosiddetta “Preghiera del 
Signore”. Prima di analizzare le parole di questa preghiera è 
importante fermarsi su come essa viene presentata a noi nei 
vangeli. L’evangelista Luca ce la presenta così: «Gesù si tro-
vava in un luogo a pregare e quando ebbe finito, uno dei suoi 
discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a pregare, come anche 
Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli”» (Lc 11,1). Come 
vediamo, Gesù insegna il “Padre nostro” in risposta alla do-
manda dei discepoli. E la domanda nasce dal fatto che i 
discepoli sono colpiti dall’esempio di preghiera che vedono in 
Gesù. 
Gesù insegna anzitutto con la sua vita, che suscita nei 

discepoli il desiderio di conoscerlo e di imitarlo; soltanto in un 
secondo momento Gesù chiarisce e spiega quanto già speri-
mentato dai discepoli che condividono la vita con lui. L’evangelista 
Luca ci fa capire che i discepoli, osservando Gesù, si accor-
gono non soltanto del fatto che lui prega, ma che la sua 
preghiera è diversa da quella di altri maestri autorevoli di 
preghiera. Vedendo Gesù che prega, i discepoli sentono che, 
per essere veramente dei suoi, anche loro devono pregare, e 
devono farlo in maniera diversa. L’aspetto della diversità della 
preghiera cristiana autentica è sottolineato ulteriormente dal-
l’evangelista Matteo nella sua presentazione del “Padre nostro”. 
Matteo trasmette le parole di Gesù che fanno vedere la 
differenza tra la preghiera dei suoi discepoli e quella degli 
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ipocriti e dei pagani, che pregano «per essere visti dalla gente» 
(Mt 6,5) oppure perché «credono di venire ascoltati a forza di 
parole» (Mt 6,7). L’evangelista Matteo mette inoltre in risalto 
che le parole del “Padre nostro” non sono soltanto una 
formula di preghiera, ma piuttosto il modello della preghiera 
cristiana. I discepoli devono pregare “così” (hoútōs) e cioè “in 
questa maniera” (Mt 6,9). Infatti, anche la preghiera insegnata 
da Gesù potrebbe diventare uno “spreco di parole” (cfr. Mt 
6,7), se si riducesse soltanto a una ripetizione meccanica di 
frasi. 

GESÙ COME MODELLO DI PREGHIERA 

Dio e uomo 

Volendo avvicinarci all’insegnamento di Gesù sulla pre-
ghiera, anche noi dobbiamo seguire lo stesso percorso descritto 
dall’evangelista Luca. Prima di ascoltare le parole di Gesù è 
importante avvicinarsi a lui e vedere il suo esempio di preghiera. 
A questo proposito dobbiamo però chiarire un frequente ma-
linteso riguardo a Gesù, che avviene non soltanto tra i semplici 
cristiani, ma talvolta anche in alcuni scritti di teologi e di 
esegeti. Nel commento a Gv 17 di un noto esegeta tedesco si 
legge, per esempio, che Gesù in realtà non credeva e non 
pregava, perché ciò che noi otteniamo tramite la fede e la 
preghiera per lui era già una realtà. Come uno che, venuto 
dall’alto, viveva già nel mondo celeste della perfezione di Dio, 
Gesù non avrebbe avuto bisogno né di fede né di preghiera. E 
quindi questo esegeta analizzava poi la preghiera sacerdotale di 
Gesù (Gv 17) come un discorso indirizzato ai discepoli, che ha 
la forma di preghiera, ma non è una preghiera in senso proprio 
[R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes, p. 371].  
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Per non cadere nello stesso errore, quando ci avviciniamo 
alla preghiera di Gesù dobbiamo sempre ricordare l’insegnamento 
della Chiesa sull’incarnazione. Secondo la nostra fede, in Cristo 
«abita corporalmente tutta la pienezza della divinità (theótes)» 
(Col 2,9). Egli è veramente Dio, poiché in lui è presente non 
soltanto qualche qualità o espressione di Dio (theiótes; cfr. Rm 
1,20), ma Dio stesso nella sua pienezza. Allo stesso tempo Cristo è 
anche pienamente uomo, perché in lui «il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14). La pienezza di Dio 
abita in lui “corporalmente” e cioè in una maniera umana. La pie-
nezza di Dio è unita in Gesù con la pienezza umana. Lui è il 
Figlio di Dio nello stesso modo in cui è il Figlio dell’uomo. Gesù 
è non soltanto rivelatore di Dio, ma è anche rivelatore dell’uomo. 
È tramite il solo Gesù che noi possiamo realmente capire chi è 
l’uomo, perché in lui l’essere umano raggiunge la pienezza alla 
quale è stato chiamato nell’atto stesso della sua creazione «a 
immagine di Dio» (Gn 1,27). La piena unione dell’uomo con 
Dio, che nel libro della Genesi viene presentata con l’immagine 
del giardino (Gen 2-3), si realizza nella vita di Gesù. Come uomo 
perfetto Gesù ci fa vedere il progetto di Dio su ognuno di noi. 
L’affermazione che Gesù è la pienezza della divinità nella 

realtà umana porta spesso ad un altro equivoco. L’apostolo Paolo 
nota che la manifestazione di Dio, che si realizza in Cristo, è 
scandalo sia per i Giudei, che identificano la divinità con la 
potenza, sia per i Greci, che cercano la divinità nella sapienza 
(1Cor 1, 22-23). L’incarnazione, e specialmente la croce come 
strada della manifestazione di Dio nell’umanità di Cristo, ci 
manifesta che essere a immagine di Dio ed essere in comunione 
con Dio equivale ad essere onniscienti e onnipotenti. Per 
partecipare alla realtà di Dio non è necessario essere sapienti e 
dotti, ma bisogna diventare piccoli (Lc 10,21). Tra i santi non 
ci sono molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né 
molti nobili (1Cor 1,26), poiché non sono queste le qualità che 
garantiscono la comunione con Dio. Gesù Cristo, in quanto 
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pienamente Dio e pienamente uomo, non è stato un “Superman” 
dei fumetti americani: lui, come uomo, non aveva dei poteri 
diversi da ogni altro uomo. Lo svuotamento del Figlio di Dio, 
che manifesta l’amore di Dio per l’uomo (cfr. Fil 2,6-8), con-
siste proprio nel suo essere un vero Figlio dell’uomo, che vive 
la vita pienamente umana, limitata nel tempo e nello spazio, con 
le stesse risorse intellettuali, sociali, economiche, ecc. Gesù fa 
un cammino di crescita fisica, emotiva e intellettuale come ogni 
altro uomo (cfr. Lc 2,52). La perspicacia di Gesù-fanciullo mera-
viglia quelli che lo odono non perché lui abbia una scienza 
infusa e infinita, ma perché, grazie alla sua unità con Dio Padre, 
sa ascoltare e interrogare i maestri e di conseguenza è anche 
capace di capire e di dare risposte giuste (Lc 2,46-47). L’in-
segnamento di Gesù è caratterizzato da autorità (Lc 4,32) non 
perché egli faccia qualcosa che non sarebbe materialmente 
possibile ad altri, ma perché grazie alla sua intima unione con 
Dio Padre è incondizionatamente aperto alla guida dello Spirito 
Santo e totalmente opposto ad ogni spirito cattivo (Lc 4, 33-35).  
Quando i suoi discepoli sono impressionati dai miracolosi 

segni che Gesù compie, egli spiega loro che le stesse cose non 
sarebbero impossibili a loro, se vivessero nella piena unione 
con Dio (Mc 11,22-24). Gli Atti degli Apostoli ci fanno vedere 
come nella vita della Chiesa i discepoli di Gesù non soltanto 
ripetono i suoi miracoli, ma ne compiono anche di più grandi 
(cfr. Gv 14,12).  
La preghiera di Gesù è certamente impareggiabile per la 

singolarità della sua unione con Dio, ma è una preghiera vera e 
pienamente umana. Gesù non fa finta di pregare per lasciarci 
l’esempio e per darci un insegnamento. Siccome Gesù è un vero 
uomo, anche per lui la preghiera è l’espressione necessaria della 
sua unione con Dio e allo stesso tempo è lo strumento 
indispensabile per conservare e sviluppare questa unione. 
Gesù conosce il Padre (Mt 11,27; Gv 10,30) e sempre compie 
la sua volontà (Gv 8,29), ma durante la sua vita in terra non 
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vive ancora nella gloria. Egli apre infatti all’umanità la strada 
verso la gloria, perché come uomo si oppone ad altre tendenze, 
supera tentazioni e rimane obbediente fino alla morte (cfr. Mt 
4,1-11; Lc 22,42; Eb 5,7-8). 
La preghiera di Gesù ci fa vedere una dimensione essenziale 

della vita nuova che ci viene donata ed è la via per la quale 
dobbiamo camminare, se vogliamo arrivare con Cristo alla 
pienezza della vita umana secondo il disegno di Dio. 

Preghiera di Gesù 

I vangeli ci presentano Gesù come un pio giudeo che valo-
rizzava le usanze giudaiche di preghiera del suo tempo: andava in 
pellegrinaggi (Gv 2,13; 5,1; 7,2.10; 10,22), frequentava la sinagoga 
(Mt 4,23; 9,35; Mc 1,21; 6,2; Lc 13,10), pronunciava preghiere 
rituali (Mt 26,30; Mc 14,22), portava segni esteriori di devozione 
(Mt 9,20; 14,36; Mc 6,56). Si può anche supporre che a Nazaret 
Gesù abitualmente presiedesse alle preghiere nella sinagoga, dato 
che la lettura del testo biblico era riservata al presidente dell’as-
semblea e l’evangelista Luca nota che Gesù «secondo il suo solito, 
di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere» (Lc 4,16). Le 
menzioni di forme di preghiera tradizionali utilizzate da Gesù 
appaiono però nei vangeli soltanto accidentalmente. Gli evangelisti 
non si soffermano su di esse, perché forse sembravano loro ovvie 
e, comunque, non le consideravano molto importanti per la pre-
sentazione di Gesù Cristo che volevano offrire alla comunità 
cristiana. Più volte gli evangelisti sottolineano invece la preghiera 
solitaria di Gesù e il fatto che per pregare egli si ritirasse in mon-
tagna, in luogo deserto, in giardino o in altri posti appartati. 
Gesù pregava specialmente prima dei momenti cruciali della 

sua missione e dopo i suoi grandi miracoli. I vangeli riferiscono 
anche brevi parole di ringraziamento a Dio dopo alcuni segni (Lc 
10,21; Gv 11,41-42). Le rivelazioni più significative dell’unità di 
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Gesù con Dio Padre, e cioè il suo battesimo, la trasfigurazione e la 
morte, sono avvenute durante la sua preghiera. 
La preghiera di Gesù assumeva diverse forme. Gli evan-

gelisti ci riferiscono le sue preghiere di accettazione, di abban-
dono, di fiducia, di ringraziamento, di adorazione. Più spesso 
possiamo però leggere nei vangeli le sue preghiere di richiesta 
con le quali chiedeva al Padre di concedere qualcosa a lui stesso, 
ai suoi discepoli e anche ai suoi nemici. L’unico tipo di preghiera 
assente nella vita di Gesù era la preghiera di pentimento e di 
riconciliazione. Gesù infatti, diversamente da ogni altro uomo, 
non aveva bisogno di chiedere perdono per i suoi peccati.  
Una caratteristica molto particolare della preghiera di Gesù 

era legata alla sua intimità con il Padre. Gesù sapeva di non 
essere solo (Gv 8,16-29; 16,32) ed era certo che sarebbe stato 
ascoltato (Gv 11,41-42). La sua fiducia si basava sulla piena 
conoscenza del Padre e sull’unione dei suoi intenti con la 
volontà di lui (cf. Gv 5,30; 8,38; 15,15). 

PREGHIERA DEI DISCEPOLI 

«Quando pregate, dite: Padre» (Lc 11,2a ≈ Mt 6,9) 

La prima indicazione sulla preghiera che Gesù dà ai suoi 
discepoli riguarda il modo con cui essi devono rivolgersi a Dio. 
Gesù li invita alla sua stessa confidenza che viene dall’essere 
figlio del Padre. Per Gesù la parola “padre” non è soltanto una 
delle diverse denominazioni di Dio che potrebbero essere usate 
da chiunque. Dio viene chiamato “padre” 65 volte nei vangeli 
sinottici e più di 100 nel vangelo di Giovanni, ma Gesù una 
volta soltanto usa questo nome in un discorso nel quale oltre che 
ai suoi discepoli si rivolge anche alla folla (Mt 23,9). La possibilità 
di riconoscere Dio come Padre è un dono che lo Spirito concede 
ai discepoli del Figlio, quando li rende figli d’adozione (hiothesía; 
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cfr. Rm 8,15; Gal 4,6). Il titolo “Padre” esprime una reale fa-
miliarità con Dio basata sull’unione tra il Figlio e i suoi discepoli. 
Nel vangelo di Luca questo aspetto è ulteriormente sottolineato 
da due parabole che seguono l’insegnamento sulla preghiera e lo 
commentano. Esse spiegano che i discepoli nella loro preghiera 
devono essere “importuni e impudenti” (anaídeia), come uno 
che arriva di notte per chiedere un prestito (Lc 11,5-8), perché 
devono credere che il Padre del cielo è infinitamente più buono 
di ogni padre umano (Lc 11,9-13).  
Infatti, la preghiera dipende dall’immagine di Dio che ab-

biamo. Nell’Antico Testamento ci sono tanti testi che esprimono 
la nostra relazione con Dio ricorrendo ai suoi due importanti 
nomi: Elohím e Yhwh. Il primo di questi, che abitualmente 
rendiamo in italiano semplicemente con “Dio”, sottolinea la 
trascendenza, la potenza, il ruolo di creatore e di giudice. Il 
secondo, che seguendo l’antica tradizione ebraica traduciamo 
di solito con “Signore”, mette invece in rilievo la vicinanza, la 
delicatezza e la misericordia. Il rapporto tra Dio e l’uomo è un 
cammino basato sull’elezione di Dio e sulla risposta dell’uomo. Il 
racconto di Gen 22 ci presenta una meditazione sulla risposta 
dell’eletto. Di fronte a Dio che si presenta come Elohím (Gen 
22,1.3.8-9.12) Abramo non può che riconoscersi un servo che 
rinuncia a tutto e consegna tutto al suo padrone. Ma quando 
Abramo dimostra di temere Elohím, dal cielo arriva un angelo di 
Yhwh (Gen 22,11.15) che ferma la sua mano, non gli permette di 
offrire il suo unico figlio e gli promette la benedizione. 
La visione di Dio che è espressa dal nome Elohím è molto 

importante. Noi veneriamo Dio e gli offriamo la nostra obbe-
dienza, perché lo riconosciamo come Creatore, come Assoluto e 
come Signore. L’evangelista Matteo aggiungendo al nome di 
“Padre” le parole «che sei nel cielo» (Mt 6,9) sottolinea l’impor-
tanza del riconoscimento di questa dimensione di Dio. Ma nella 
nostra preghiera dobbiamo innanzitutto metterci di fronte al 
Padre, ovvero di fronte a Dio che ci conosce, ci ama e ci offre il 
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suo Spirito, e cioè la sua stessa vita (cfr. Lc 11,13). Se ci accor-
giamo soltanto della grandezza di Dio, non siamo ancora capaci 
di pregare. Anche il diavolo crede che Dio è potente, ma non lo 
prega. La fede che ci permette di pregare non si limita al rico-
noscimento della sua sublimità e della nostra piccolezza. Quando 
Gesù operava miracoli, diceva sempre: «La tua fede ti ha salvato», 
perché chi lo aveva pregato non solo aveva riconosciuto la propria 
miseria, ma aveva anche avuto fiducia che Gesù poteva e voleva 
guarirlo. Dio salva come uno che è vicino, delicato e misericor-
dioso, e Gesù ci dice che nella nostra preghiera dobbiamo sempre 
di nuovo rinnovare la nostra fede nella sua infinita bontà. Anche 
lo stesso Gesù, nel momento della prova nel Getsemani, ha riaf-
fermato la sua coscienza di essere Figlio e ha chiamato Dio con il 
nome del Padre: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana 
da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi 
tu» (Mc 14,36).  
Per i primi cristiani il modo in cui Gesù si rivolgeva a Dio 

era talmente importante che nelle comunità greche era conosciuta 
la parola aramaica abbà che lui usava. Oltre al vangelo di Marco, 
dove essa appare sulla bocca di Gesù (Mc 14,36), la troviamo 
due volte nelle lettere dell’apostolo Paolo (Rm 8,15-16; Gal 4,6). 
La vita cristiana inizia dal dono della figliolanza e sempre ad 
esso deve ritornare. Scrive Paolo: «Voi non avete ricevuto uno 
spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 
“Abbà! Padre!”» (Rm 8,15). Dio è nostro padre come Padre di 
Gesù, il quale è il Figlio di Dio che è nel seno del Padre (Gv 
1,18) e prende tutto dal Padre (Gv 5,19; 14,10.20).  

«Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno» (Lc 11,2b = Mt 6,9b-10a) 

Secondo il profeta Ezechiele, il giorno della santificazione 
del nome del Signore sarebbe arrivato quando Dio avrebbe 
radunato tutti i suoi eletti, li avrebbe purificati da tutte le loro 
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impurità e da tutti i loro idoli, avrebbe rinnovato i loro cuori e 
li avrebbe riempiti del suo Spirito, perché fossero capaci di 
compiere la sua volontà (Ez 36,23-30). Tale manifestazione 
del regno di Dio definisce la prospettiva della preghiera dei 
discepoli di Gesù, che non possono chiudersi semplicemente 
nel loro piccolo mondo e nei loro piccoli problemi di ogni 
giorno. La preghiera cristiana deve essere segnata dalla chiara 
coscienza che, pur avendo già la possibilità di gioire delle 
primizie dello Spirito, sempre ancora aspettiamo l’adozione a 
figli e la redenzione del nostro corpo (Rm 8,23). 
Il pericolo della perdita del senso di tensione tra il mondo 

presente e la futura redenzione è una reale minaccia alla vita 
cristiana, che viene più volte affrontata nelle lettere dell’apostolo 
Paolo. La sicurezza della redenzione già ricevuta grazie all’opera di 
Cristo portava, per esempio, alcuni membri della Chiesa di 
Corinto alla dissolutezza e al libertinaggio (cfr. 1Cor 5-6) e altri, 
al contrario, a fissarsi su particolari idee di perfezione e su uno 
spiritualismo individualista (cfr. 1Cor 7-8). È vero che Gesù, 
scacciando i demoni con il dito di Dio, ha fatto ormai giungere 
al mondo il regno di Dio (Lc 11,20) e con l’offerta della sua 
vita ha distrutto il muro di separazione (Ef 2,14) e ha riunito i 
figli di Dio che erano dispersi (Gv 11,52), ma la presenza del 
regno di Dio sulla terra non sarà mai diversa da quella che 
giunge a compimento con l’arrivo di Gesù a Gerusalemme (Lc 
19,38). I cristiani che dimenticano la croce illudono se stessi, 
perché la salvezza in questa terra non potrà mai essere in loro 
possesso, ma rimane sempre un dono da accogliere e custodire 
con impegno (cfr. 1Cor 4,6-16; 10,12-13). Come l’apostolo 
Paolo, anche tutti gli altri discepoli di Gesù devono intrapren-
dere la fatica della risposta alla grazia (1Cor 14,10), e, rinnovando 
continuamente il loro modo di pensare per poter discernere la 
volontà di Dio (Rm 12,2), devono sforzarsi di correre verso la 
meta (Fil 3,14) e di combattere la buona battaglia (2Tm 4,7). 
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«Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra» (Mt 6,10b) 

La terza petizione si trova soltanto nel vangelo di Matteo. Essa 
è in fondo una traduzione delle prime due in un linguaggio 
comprensibile a chi non ha grande familiarità con l’Antico 
Testamento e le preghiere sinagogali. Il nome del Padre, dato a 
Gesù (Gv 17,11-12), è stato in Gesù glorificato (Gv 12,28), 
mostrando l’amore di Dio per i peccatori (Rm 5,8). Gesù ha 
fatto conoscere il nome del Padre e continua a farlo conoscere, 
perché nei suoi discepoli sia lo stesso amore con il quale lui è 
stato amato (Gv 17,26; 1Gv 4,16). La volontà di Dio si realizzerà 
in cielo e in terra, quando tutto il mondo diventerà il regno di 
Dio, dove tutti vivono nell’amore del Padre e compiono la sua 
volontà. I discepoli, ravvivando la speranza della vittoria di Dio 
sulle forze che si oppongono alla realizzazione del suo disegno di 
salvezza, cercano nella preghiera la forza per rimanere saldi e 
irremovibili, progredendo sempre più nell’opera del Signore.  

«Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano» (Lc 11,3 ≈ Mt 6,11) 

La petizione del “pane quotidiano” (ártos epioúsios) crea dif-
ficoltà di comprensione, perché l’aggettivo greco sembra essere 
un neologismo coniato apposta per tradurre le parole aramaiche 
usate da Gesù. Lo troviamo infatti soltanto in manoscritti greci 
che riportano la preghiera insegnata da Gesù ai discepoli. Gli 
esegeti propongono significati come: “porzione di cibo per il 
giorno di oggi”, “cibo per domani”, “cibo del domani”, “cibo 
necessario per poter vivere”. È possibile che nell’originale 
aramaico Gesù sia ricorso ad un’espressione ambigua che ha il 
significato di “porzione del cibo per un giorno” e allo stesso 
momento anche di “norme di comportamento”. La petizione 
della preghiera sembra in ogni caso riferirsi sia alla prospettiva 
escatologica: già oggi chiediamo il cibo di domani del regno di 
Dio (cfr. Lc 14,15; 22,30), sia a quella quotidiana del sostegno, 
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che i discepoli di Gesù ogni giorno devono aspettarsi dal Padre 
(Lc 12,22-34; Fil 4,6). Questo secondo aspetto è particolarmente 
sottolineato dall’evangelista Luca, che per esprimere la richiesta 
usa la forma continuativa dell’imperativo (dídou = “dacci sempre 
di nuovo”) e traduce con “ogni giorno” la parola che l’evangelista 
Matteo rende come “oggi”.  
La petizione richiama l’immagine anticotestamentaria del 

“pane del cielo” che gli Israeliti ogni giorno dovevano raccogliere 
nel deserto, durante il loro cammino verso la terra promessa (Es 
16). Il pane che dona Gesù non si guasta il giorno successivo e 
deve essere conservato (Gv 6,12), però anche i suoi discepoli, 
come gli Israeliti nel deserto, per non perire devono ogni giorno 
uscire con fede per cercare il cibo spirituale (cfr. 1Cor 10,1-13). 
Nel vangelo di Luca la prima parabola che segue il “Padre 
nostro” (Lc 11,5-8) spiega che i discepoli di Gesù, diversamente 
dagli Israeliti nel deserto, non possono limitarsi a raccogliere il 
pane del cielo soltanto una volta al giorno e soltanto per se stessi. 
Il pane che chiediamo al Padre non è “mio”, ma “nostro” e deve 
essere condiviso con i fratelli. Come figli di Dio ci sforziamo di 
avere gli stessi pensieri e sentimenti del Figlio (Fil 2,5; cfr. Rm 
12,1-2) e per questo non possiamo cercare solo il nostro interesse, 
ma anche quello degli altri (Fil 2,4). Il “fratello maggiore” si 
accorge soltanto della propria osservanza e del peccato dell’altro, 
perché non conosce il cuore del Padre (Lc 15,29-30). Il cristiano 
che vive la vita del Figlio (Rm 6,4; 2Cor 5,17; Gal 4,4-6; Col 2,12) 
non si limita ad accontentarsi che, come gli Israeliti nel deserto, 
ognuno abbia la sua porzione del pane, né più del necessario né 
troppo poco (Es 16,18), ma soffre per il peccato dell’altro e 
gioisce per il suo ritorno al Padre (Lc 15,32).  
L’attitudine dei figli di Dio deve iniziare dalla capacità di 

accorgersi della povertà e del bisogno degli altri, per presentarla a 
Dio nella preghiera. L’evangelista Matteo sottolinea questo aspetto 
aggiungendo, già all’inizio della preghiera, che Gesù insegna ai 
suoi discepoli la precisazione che Dio non è soltanto il “Padre” 
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(Lc 11,2), ma è il “Padre nostro” (Mt 6,9). L’unità dei discepoli è 
la più grande preoccupazione di Gesù. Prima della sua morte egli 
non prega per il loro apostolato inteso come proclamazione della 
parola, ma affida a Dio il problema della loro unità (Gv 17). La 
missione della Chiesa non sta tanto nel proclamare le parole, ma 
nel comunicare la comunione tra il Padre e il Figlio. L’apostolato 
inteso come annuncio è vero soltanto se i discepoli nella loro 
comunità vivono dello Spirito del Padre comunicato a loro da e 
per Gesù. Quando Giuda chiede come è accaduto che Gesù 
deve manifestarsi ai discepoli e non al mondo, Gesù risponde 
che se uno lo ama, osserverà la sua parola e il Padre suo lo amerà 
e loro verranno a lui e prenderanno dimora presso di lui (Gv 
14,22-23). Diversamente da come pensava Giuda, Gesù manifesta 
il Padre al mondo, però lo fa tramite i suoi discepoli che vivono 
dello Spirito del Padre e del Figlio. La preghiera per gli altri è la 
condizione necessaria della comunione con gli altri e quindi della 
comunione con Dio e di ogni attività apostolica. Prima di parlare 
agli altri dobbiamo amarli e presentarli a Dio nella nostra 
preghiera.  
La petizione che riguarda il pane quotidiano ricorda inoltre 

che la vita cristiana non è una fuga dalla realtà del mondo. Tutte 
le cose sono state create da Dio come buone e sono state da lui 
affidate a noi. La preghiera cristiana non può ignorare le cose 
materiali e indirizzarsi verso una contemplazione staccata dalla 
realtà e fatta di adorazione pura, perché la nostra vocazione di 
figli del Padre si realizza nella concretezza della vita.. L’apostolo 
Paolo ci dice che ogni cosa e ogni situazione, anche la più difficile, 
può diventare per noi l’occasione per vivere la nostra chiamata 
alla comunione con Dio. Nella lettera a Tito scrive, per esempio, 
che il falso maestro può essere facilmente riconosciuto dal fatto 
che dice forse anche cose belle, difficili e spirituali, ma non sa 
valorizzare ognuno nel posto dove si trova. Il falso maestro 
indicherà qualche penitenza da fare, precetti da osservare o rituali 
da seguire, e di conseguenza ci insegnerà come rendere la nostra 
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vita più difficile, ma non come farne una strada di santità (Tt 
1,10-16; 3,9-11). Invece la sana dottrina si adegua agli anziani e ai 
giovani, agli sposati e ai celibi, ai liberi e agli schiavi, e sa aiutare 
ognuno a vivere il suo stato e ad approfittarne per la sua crescita 
umana e spirituale. Paolo, Tito e altri maestri cristiani autentici 
sanno aiutare a fare anche dei pesi della vita, come per esempio 
l’obbedienza che uno schiavo doveva al suo padrone, la strada di 
crescita nella comunione con Dio e con gli altri (Tt 2,1-15; cfr. 
1Cor 7,21). Nella preghiera non dobbiamo perciò evitare temi 
e problemi, ma anzi dobbiamo saperli presentare a Dio con 
fiducia poiché lui sa di che cosa abbiamo bisogno, e lo sa anche 
meglio di noi (Lc 12,22-30). Egli certamente non ci darà un 
serpente al posto di un pesce, né un scorpione al posto di un 
uovo, ma ci donerà il suo Spirito Santo per guidarci in mezzo alle 
difficoltà e sfide della vita verso la casa del Padre (Lc 11,11-13). 

«Perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni 
nostro debitore» (Lc 11,4a ≈ Mt 6,12) 

La giustizia di Dio trionfa non per mezzo della condanna 
e distruzione del peccatore, ma grazie al perdono incon-
dizionato (Lc 19,10; Gv 12,47; Rm 5,8), che trasforma la vita 
dei discepoli di Gesù in quella dei figli amati dal Padre (Gal 
2,20; Ef 2,4-9). Il perdono concesso agli altri è la prima 
espressione della vita dello Spirito, del Padre e del Cristo. I figli 
di Dio si distinguono dai figli del diavolo per la pratica della 
giustizia e dell’amore che hanno appreso da Dio per mezzo di 
Gesù Cristo (1Gv 3,10; cfr. Lc 6,35; Ef 4,32–5,1; Col 3,13). Il 
nostro perdono ai fratelli ci permette di gioire del perdono del 
Padre e ci preserva dalla presunzione di una nostra giustizia 
(cfr. Mt 18,23-35; Lc 18,9-14).  
Nella sua traduzione delle parole di Gesù, l’evangelista 

Luca usa la forma continuativa del verbo (aphíomen) che mette 
l’accento sul fatto che il perdono a ogni nostro debitore è una 
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sfida continua (cfr. Mt 18,22). Per questo, anche se possiamo 
essere sicuri della misericordia del Padre, la nostra preghiera 
deve essere segnata dalla richiesta incessante del suo perdono. 
Mettendoci di fronte a Dio dobbiamo renderci conto, sempre 
in modo nuovo, della grandezza del suo amore di Padre e della 
nostra incapacità di essere suoi figli.  
Il perdono che chiediamo a Dio e che siamo chiamati ad 

offrire agli altri non si limita soltanto al male intenzionalmente 
fatto. La tradizione giudaica metteva in risalto che l’uomo ha 
un “debito” verso Dio e verso gli altri per il fatto stesso di 
avere un certo ruolo sociale e di trovarsi in un concreto spazio 
e tempo. Dio, come Padre, rimette a noi e supplisce con la sua 
grazia non soltanto le nostre mancanze morali, ma anche tutte 
le altre nostre deficienze che ci impediscono di compiere bene 
la vocazione specifica che abbiamo ricevuto in questa vita. La 
parola “debito” (opheílema) ricorre nel vangelo di Matteo. L’evan-
gelista Luca per far capire l’insegnamento di Gesù ai greci che 
non usavano mai il vocabolo “debito” nel senso religioso o 
morale, ricorre al sostantivo “peccato” (hamartía), ma anche lui 
conserva la parola “debitore” (opheilétes) nella seconda parte 
della petizione. Nella nostra preghiera dobbiamo riconoscere 
di fronte a Dio non soltanto i nostri peccati, ma anche tutti gli 
altri motivi che ci impediscono di vivere in pienezza la vita dei 
figli di Dio. Da parte nostra, nella relazione con gli altri dob-
biamo non soltanto perdonare il male ricevuto, ma dobbiamo 
anche cercare di superare le altre “mancanze” dei nostri fratelli. 
Non possiamo quindi lasciarci guidare da simpatie e antipatie, 
ma dobbiamo offrire a tutti quell’amore che Dio concede a noi 
indipendentemente dalla nostra intelligenza, bellezza, ricchezza e 
tanti altri motivi sociologici, psicologici e fisici che spesso hanno 
un ruolo cruciale nei nostri rapporti umani. Come figli del Padre 
“nostro”, nell’altro dobbiamo vedere un fratello o una sorella, e 
dobbiamo guardarlo con gli occhi di misericordia che piangono 
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sul male e cercano i motivi per giustificare e non quelli per 
condannare. 

«Non abbandonarci alla tentazione» (Lc 11,4b ≈ Mt 6,13a) 

Nel testo greco leggiamo letteralmente: “non farci entrare 
nella prova”, ma la nuova traduzione della CEI cerca di 
renderlo in italiano in modo che da una parte metta in luce 
l’aspetto morale (si traduce peirasmós come “tentazione”) e, 
dall’altra parte, escluda la possibilità di intendere che sia Dio a 
suggerirci di fare il male (cfr. Gc 1,13-15). Nella Bibbia tante 
volte leggiamo che Dio mette alla prova il suo popolo per 
purificarlo e per farlo crescere nella fede (cfr. Es 16,4; 20,20; Dt 
8,2.16; 13,4; Gdc 2,22). Per entrare nel regno di Dio bisogna 
passare diverse tribolazioni (At 14,22; cfr. Lc 24,26), perché 
non si può andare dietro a Gesù senza rinnegare se stessi e 
senza prendere la propria croce (Mc 8,34). Essendo figli di 
Dio dobbiamo essere pronti a vivere tutta la vita del Figlio, 
comprese le prove che lui sperimenta (cfr. Mt 10,22; 2Cor 
4,11). Nella lettera di Giacomo troviamo addirittura un invito 
a considerare perfetta letizia quando subiamo ogni sorta di 
prove, perché esse ci portano a maturare verso la perfezione e 
l’integrità (Gc 1,2-4; cfr. 1Pt 1,6-9). L’inevitabilità della prova 
non significa però che noi dobbiamo cercare di fare delle 
penitenze particolari o di rendere la nostra vita più difficile. 
«Basta a ciascun giorno la sua pena» (Mt 6,34). Gesù lodava i 
suoi discepoli perché avevano perseverato con lui nelle sue 
prove (Lc 22,28), ma li invitava anche a pregare «per non 
entrare nella prova» (Lc 22,40.46: lo stesso vocabolo peirasmós). 
Nella nostra preghiera possiamo perciò domandare non 
soltanto di non essere tentati sopra le nostre forze e di essere 
aiutati a sostenere la prova (1Cor 10,13), ma anche di essere 
liberati da prove che ci opprimono. Gesù, proprio per essere 
stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, è in 
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grado di venirci in aiuto quando subiamo il peso della lotta 
contro il male (Eb 2,18).  

«Ma liberaci dal male» (Mt 6,13) 

L’ultima supplica, che appare soltanto nel vangelo di Matteo, 
sembra essere la spiegazione della petizione precedente, aggiunta 
dall’evangelista per esplicitare e precisare il suo contenuto: la 
preservazione dalla prova che chiediamo a Dio consiste nella 
liberazione dal male. Nella nostra preghiera dobbiamo fare un 
esame di coscienza sia per renderci conto della vera natura 
delle prove che ci opprimono, sia per accorgerci delle prove 
che tendiamo ad ignorare. Il male spesso offusca la nostra 
mente, raffredda il nostro cuore e assume l’apparenza di virtù. 
Le tentazioni che viviamo non sono semplicemente identificabili 
con ciò che ci causa dolore e ci è di fastidio. Nella Prima lettera ai 
Corinzi l’apostolo Paolo affrontava, per esempio, il problema 
che alcuni cristiani, nell’orgogliosa convinzione della propria 
sapienza e giustizia, non ammettevano neanche il danno che 
facevano alla coscienza dei deboli (1Cor 8,1-13). Il profeta 
Geremia scriveva invece dei suoi contemporanei che essi non 
erano capaci di conversione, perché avevano completamente 
perso il senso del peccato e non sapevano neanche vergognarsi 
del male (Ger 3,3; 6,15; 8,12). Essi semplicemente ignoravano 
i segni dati da Dio per richiamarli alla conversione, ripetendo 
alla leggera l’insegnamento sulla sua misericordia e ricordando 
la sua promessa di essere in mezzo al suo popolo (Ger 6,14; 
7,4; 8,11). La supplica di non essere introdotti nella prova deve 
essere accompagnata dallo sforzo della purificazione e della 
formazione della propria coscienza. Nella prova dobbiamo 
ricordare, come Gesù, che Dio è nostro Padre e dobbiamo 
chiedergli con fiducia non soltanto di allontanare questo calice, 
ma anche di realizzare la sua e non la nostra volontà (Mc 14,36). 
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IL CULTO SPIRITUALE 

Nella sua Lettera ai Romani l’apostolo Paolo sottolinea che 
il cristiano esprime la sua obbedienza a Dio non in atti spirituali 
o mistici, ma nell’offerta del proprio “corpo”, e cioè nella trasfor-
mazione del proprio modo di pensare e di agire secondo la 
volontà di Dio (Rm 12,1-2). L’obiettivo è di fare di tutta la 
nostra vita l’espressione del nostro dialogo con Dio, e cioè una 
forma di preghiera. L’esempio di Gesù ci insegna, comunque, 
che per vivere nella comunione con Dio abbiamo bisogno di 
tempi dedicati soltanto allo stare con il Padre.  
La nostra preghiera non mira soltanto a progredire nella 

comprensione e nell’accettazione della volontà di Dio verso di 
noi e i nostri fratelli. Diversamente da Gesù, la nostra mente, 
volontà e cuore si allontanano continuamente da Dio e si 
adeguano alla mentalità di questo mondo. Per questo la preghiera 
è per noi anche uno strumento di conversione e di purificazione.  
Il punto di riferimento della nostra preghiera deve essere la 

conoscenza di Dio misericordioso raggiunta per la fede in Cristo. 
Essendo discepoli del Figlio di Dio abbiamo ricevuto il suo 
Spirito e siamo diventati figli d’adozione. La preghiera deve 
esprimere questo dono e portarci ad una sempre più grande 
trasformazione nell’immagine di Cristo (Rm 8,29; 2Cor 3,18).  
Fin dal medioevo la preghiera liturgica mattutina iniziava 

con una citazione del Salmo: «Signore, apri le mie labbra e la 
mia bocca proclami la tua lode» (Sal 51,17). Mettendoci a 
pregare non possiamo mai pensare che Dio sia soltanto il 
nostro interlocutore o l’oggetto della nostra meditazione. La 
preghiera inizia con un atto di Dio che apre le nostre labbra e 
ci dà la capacità di pregare. L’apostolo Paolo scrive: «Lo Spirito 
viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come 
pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede 
con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa 
desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i 
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disegni di Dio» (Rm 8,26-27). Iniziando la preghiera chiediamo 
prima di tutto il dono dello Spirito Santo e ci apriamo ad 
accoglierlo. Ripetendo preghiere, leggendo la Sacra Scrittura, 
approfondendo l’insegnamento della Chiesa o riflettendo di 
fronte a Dio su diversi fatti della nostra esperienza, cerchiamo 
di far vivere in noi la parola di Dio (cfr. Ef 5,18-19; Col 3,16). 
La forma della nostra preghiera dipende dalla nostra espe-

rienza, dalle abitudini, dalle inclinazioni, ecc. Lo Spirito si adatta 
ad ognuno di noi e in ciascuno opera in modo diverso e indi-
viduale (cfr. 1Cor 12). Come Gesù anche noi dobbiamo saper 
valorizzare sia la preghiera comunitaria come quella individuale 
in luoghi solitari.  
La preghiera deve trasformarsi in azione. In Cristo Gesù 

non valgono infatti pratiche di pietà, «ma la fede che si rende 
operosa per mezzo della carità» (Gal 5,6). I nostri fratelli, con 
le loro povertà e bisogni, devono far parte della nostra pre-
ghiera, ma dall’impegno di preghiera per gli altri dobbiamo poi 
passare al servizio. Per essere ricolmi della pienezza di Dio 
dobbiamo infatti conoscere e vivere in prima persona la carità 
di Cristo (Ef 3,19). 
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“È NECESSARIO PREGARE SEMPRE” 
di Claudia Pace, imsa 

INTRODUZIONE  

In tanti hanno parlato della preghiera, ma soprattutto in 
tanti hanno vissuto la preghiera, tra cui i santi e le sante, primo 
tra tutti Gesù Cristo. Non tutti ne hanno dato una definizione 
pienamente esaustiva, ma sicuramente ne hanno capito il signi-
ficato, l’importanza e la forza, cercando di evidenziarne almeno 
un aspetto. Il Santo Curato d’Ars, ad esempio, diceva che “La 
preghiera è una dolce amicizia, una familiarità sorprendente… è un 
dolce colloquio di un bambino con suo Padre”. 
La preghiera può essere intesa come un dialogo tra la creatura 

e il Creatore, tra innamorati, in cui non contano tanto e solo le 
parole dette, ma ciò che si prova nel più profondo di se stessi, cioè 
lì dove c’è solo Dio e l’io. L’errore però che ne può derivare, è che, 
mentre si prega, si cerchi di coinvolgere solo il cuore oppure che, 
se non si prova nulla, si pensi di non aver pregato bene. Come gli 
innamorati amano con il cuore, ma anche con i pensieri, le parole 
e con tutto il corpo, così avviene per chi prega, cosa che non 
accade, invece, a chi “recita” le preghiere. Vera preghiera quindi 
non è quella degli scribi e dei farisei che si preoccupano di rispettare 
le regole, ma quella della peccatrice, che lava i piedi di Gesù con le 
sue lacrime e li asciuga con i suoi capelli. 

“Mi diceva ultimamente un gran teologo, che le anime senza ora-
zione sono come un corpo storpiato o paralitico che ha mani e piedi, ma 
non li può muovere. Ve ne sono di così ammalate e talmente avvezze a 
vivere fra le cose esteriori, da esser refrattarie a qualsiasi cura, quasi 
impotenti a rientrare in se stesse. Abituate a un continuo contatto con i 
rettili e gli animali che stanno intorno al castello, si son fatte quasi come 
quelli, e non sanno più vincersi, nonostante la nobiltà della loro natura 
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e la possibilità che hanno di trattare nientemeno che con Dio. L’unica 
brama di chi vuol darsi all’orazione – non dimenticatelo mai, perché è 
importantissimo – dev’essere di fare di tutto per risolversi e meglio 
disporsi a conformare la sua volontà a quella di Dio”.1 Con queste 
parole forti, Santa Teresa d’Avila ci fa comprendere quanto sia 
importante la preghiera nella vita spirituale, infatti senza di 
essa l’anima non è capace di vincere l’io, diventa paralitica. La 
preghiera ci aiuta a capire la volontà di Dio e a metterci nelle 
condizioni di compierla, come direbbe don Alberione ci aiuta 
a “conformarci a Cristo”. 
Sintetizzando quanto è stato detto finora, il Papa Giovanni 

Paolo II ha definito l’orazione come “un silenzio che permetta al-
l’Altro di parlare, quando e come vorrà, e a noi di comprendere quella 
parola”.2 Il santo Padre, consapevole delle difficoltà che si incon-
trano lungo il cammino, aggiunge “ciò comporta in concreto una 
grande fedeltà alla preghiera liturgica e personale, ai tempi dedicati al-
l’orazione mentale e alla contemplazione, all’adorazione eucaristica, ai 
ritiri mensili e agli esercizi spirituali. Essi hanno costituito e tuttora 
costituiscono un potente aiuto per un autentico cammino di santità”.3 
Cammino di santità che, se intrapreso, ci porta a cambiare e a 
poter toccare con mano le variazioni nel carattere, negli atteg-
giamenti e nel nostro modo di fare; basterebbe fare attenzione 
al nostro modo di parlare, cioè di cosa o di chi parliamo più fre-
quentemente, come e se dialoghiamo con gli altri e con il Signore. 
Il termine di paragone, che può aiutarci a comprendere tutto ciò 
è, ovviamente, la Parola di Dio: “La bocca parla dalla pienezza del 
cuore” (Lc 6,45).  
La preghiera è molto potente e proprio per questo è ostaco-

lata dal demonio che, a differenza dell’uomo, sa bene di non 
avere alcun potere sull’anima che prega. Tutti i santi di ogni epo-

                                                 
1 Teresa d’Avila, Il castello interiore, Edizioni Paoline 2006. 
2 Giovanni Paolo II, Vita Consecrata, n. 38, Edizioni Paoline 1997. 
3 Ibidem. 
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ca hanno dedicato molto tempo alla preghiera; il beato Giaccardo 
diceva in proposito: «Chi prega si salva, chi prega tanto si fa santo». 
Allora la domanda che dobbiamo porci non riguarda tanto 

la quantità della preghiera, ma la volontà o meno che abbiamo 
di farci sante! 

LA PREGHIERA NELLA CHIESA 

Tra i documenti della Chiesa che trattano in modo appro-
fondito e completo il tema della preghiera, vi è senza dubbio il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, in cui viene analizzata la preghiera 
in una duplice maniera. Nel Catechismo viene evidenziato come 
Dio Padre abbia spiegato e aiutato a comprendere in cosa consista 
il pregare, prima al popolo eletto, Israele, e poi, attraverso Gesù, 
a tutti i cristiani. L’altro aspetto messo in risalto è come l’uomo in-
terpreta e attua ciò che la Santissima Trinità rivela, specialmente ad 
alcuni, per servirsene come tramite per raggiungere tutti. In 
quest’ottica spiccano le figure di Abramo, Mosè e Davide nel-
l’Antico Testamento, Maria e San Paolo nel Nuovo Testamento, 
fino ad arrivare ai testimoni dei giorni nostri, i sacerdoti, i santi, i 
religiosi e i consacrati tutti. Infine vengono presentate breve-
mente le sorgenti della preghiera e le sue varie forme. 

LA PREGHIERA NELL’ANTICO TESTAMENTO 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce la preghiera, 
al n. 2590, come «l’elevazione dell’anima a Dio o la domanda a Dio 
di beni convenienti». Dio, il Creatore, per primo chiama l’uomo 
all’incontro nella preghiera: sia che questi lo abbia dimenticato e 
corra dietro a falsi idoli, sia che si nasconda o che lo accusi di 
averlo abbandonato, è sempre Dio che incessantemente chiama 
ogni persona. Infatti la preghiera è presente durante tutta la 
storia della salvezza, anche se in forme diverse. 
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Nel Catechismo possiamo leggere al n. 2592: “La preghiera 
di Abramo e di Giacobbe si presenta come una lotta della fede ancorata 
alla fiducia nella fedeltà di Dio e alla certezza della vittoria promessa 
alla perseveranza”. Abramo è nostro padre nella fede, che egli 
esprime non con le parole, ma con le azioni e il silenzio, forse 
a volerci indicare che il rapporto personale con il Signore, se c’è, si 
vede nella nostra vita, nelle scelte e nell’agire quotidiano, nella gioia 
e nella prova, senza troppo parlare. 

“La preghiera di Mosè è la risposta all’iniziativa del Dio vivente per 
la salvezza del suo popolo. Prefigura la preghiera d’intercessione del-
l’unico mediatore, Cristo Gesù. I profeti chiamano alla conversione del 
cuore e, mentre ricercano ardentemente il volto di Dio, come Elia, inter-
cedono per il popolo” (CCC nn. 2593 e 2595). Mosè prima e i profeti 
poi, dialogando con Dio, hanno imparato a conoscerlo, a pregarlo, 
a trovare le risposte alle proprie obiezioni. Quindi una volta speri-
mentato l’amore del Signore e compreso che egli vuole salvare il 
suo popolo non da solo o nonostante tutto, ma con il loro contri-
buto, hanno saputo adeguare la propria volontà a quella di Dio. 
Nella Bibbia non troviamo solo personaggi che hanno incar-

nato aspetti diversi della preghiera, ma anche delle vere e proprie 
preghiere, i Salmi, definiti come “il capolavoro della preghiera nel-
l’Antico Testamento”. Presentano due componenti inseparabili: perso-
nale e comunitaria. Abbracciano tutte le dimensioni della storia, facendo 
memoria delle promesse di Dio già realizzate e sperando nella venuta 
del Messia (CCC n. 2596). 
I Salmi sono stati scritti per gran parte da Davide, il re «se-

condo il cuore di Dio», che per il suo popolo è stato l’intercessore 
presso il Signore e il modello di lode e di pentimento. Nei Salmi, 
Davide, ispirato dallo Spirito Santo, è il primo profeta della preghiera 
ebraica e cristiana. La preghiera di Cristo, vero Messia e figlio di 
Davide, rivelerà e compirà il senso di questa preghiera (CCC n. 2579). 
Anche Cristo ha pregato con i Salmi e ciò che leggiamo in 

essi si è realizzato pienamente in lui. I Salmi sono un elemento 
essenziale della preghiera della Chiesa, che prega universalmente 
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con essi scandendo le ore del giorno. Essi sono adatti agli uomini 
di ogni condizione e di ogni tempo, perché esprimono tutti gli 
stati d’animo che ognuno può provare, dalla gioia alla tristezza, 
dal ringraziamento alla richiesta di perdono, dalla domanda di 
grazie alla paura, dall’inno di lode al lamento.  
I Salmi sono definiti da Benedetto XVI “il grande libro di 

preghiera del popolo di Dio nell’Antica e nella Nuova Alleanza: sono 
parole che lo Spirito Santo ha donato agli uomini, sono spirito di Dio 
divenuto parola”.4 

LA PREGHIERA NEL NUOVO TESTAMENTO 

Nell’Antico Testamento troviamo una preghiera di attesa della 
venuta del Messia, mentre nel Nuovo Testamento si realizza tutto 
ciò che le Scritture avevano preannunciato. 
Con la sua venuta in mezzo a noi, Gesù ci fa capire quanto sia 

importante pregare e anche come pregare. Infatti Gesù prega 
prima dei momenti salienti della sua missione “prima che il Padre gli 
renda testimonianza, al momento del suo battesimo e della trasfigura-
zione, e prima di realizzare, mediante la sua passione, il disegno di 
amore del Padre. Egli prega anche prima dei momenti decisivi che danno 
inizio alla missione dei suoi Apostoli: prima di scegliere e chiamare i 
Dodici, prima che Pietro lo confessi come «il Cristo di Dio» e affinché 
la fede del capo degli Apostoli non venga meno nella tentazione” (CCC 
n. 2600). 
La preghiera di Gesù è innanzitutto un’adesione completa 

alla volontà del Padre, umile e fiduciosa. È un’adesione umile 
perché, anche se Figlio di Dio, non discute quanto gli viene 
chiesto, proponendo una strada alternativa; è fiduciosa, perché 
l’amore del Padre e per il Padre gli dà la sicurezza che quello 
che gli propone è la cosa giusta da fare. 

                                                 
4 Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Edizioni Rizzoli 2007. 
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«Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e, quando 
ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a 
pregare”» (Lc 11,1). L’evangelista Luca sottolinea che, proprio 
vedendo il Maestro pregare, nel discepolo nasce il desiderio 
dell’orazione, per cui è spinto a chiedere a Gesù di insegnare 
loro come fare. I discepoli, a differenza del popolo di Israele 
dell’Antico Testamento, hanno a disposizione non un profeta 
o un sacerdote, che pur parlando a nome di Dio può sempre 
peccare o sbagliare; essi possono imparare direttamente dall’u-
nico e vero Maestro della preghiera, il Figlio di Dio. Alla domanda 
del discepolo, Gesù risponde insegnando loro la preghiera del 
Padre Nostro, l’unica preghiera che ci ha lasciato.  
L’insegnamento che Gesù ha dato ai discepoli riguardo alla 

preghiera, però, non è stato solo il Padre nostro, quanto piuttosto 
tutto il suo modo di pregare, cioè il ricercare il silenzio, i luoghi 
solitari, il lungo tempo dedicato alla preghiera, il suo “stare” con il 
Padre, il suo dialogo d’amore, che significava ascoltare e parlare. 
Gesù, ad un’analisi superficiale, sembra pregare come il suo 

popolo, cioè nei luoghi adibiti alla preghiera: la sinagoga e il 
Tempio di Gerusalemme, nei modi propri cioè con i salmi e nei 
tempi prescritti dalla Legge, ma ciò che fa la differenza è che la 
sua è una “preghiera filiale”. Quello che il Padre aspettava dai 
suoi figli, viene finalmente vissuto da Gesù, il Figlio unigenito. 
Quindi come è riportato nei Documenti Capitolari al punto n. 
480 “essere in comunione con il Padre significa «non essere più schiavi, 
ma figli» (Gal 4,6-7). Questa profonda trasformazione interiore si 
compie lentamente e richiede una forza che noi non abbiamo; per questo 
«lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo 
pregare come si conviene; ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con 
sospiri ineffabili» (Rm 8,26)”. 
È contemplando ed ascoltando il Figlio che i figli apprendono 

a pregare il Padre. Quindi l’insegnamento, valido per i discepoli 
di duemila anni fa come per noi oggi, è che prima dobbiamo 
contemplare Gesù mentre prega, poi ascoltarlo mentre ci insegna a 
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pregare, infine comprendere come egli esaudisce la nostra pre-
ghiera e ringraziarlo. 

LA PREGHIERA DI MARIA 

“Cristo è il Maestro per eccellenza, il rivelatore e la rivela-
zione. Non si tratta solo di imparare le cose che egli ha insegnato, 
ma di «imparare Lui». Ma quale maestra, in questo, più esperta 
di Maria? Se sul versante divino è lo Spirito il Maestro interiore 
che ci porta alla piena verità di Cristo, tra gli esseri umani, 
nessuno meglio di Lei conosce Cristo, nessuno come la Madre 
può introdurci a una conoscenza profonda del suo mistero”.5 
La vita della Madonna è impregnata di preghiera, forse perché 
il suo grande amore è proprio il Signore. Prima dell’annuncio 
dell’angelo, era in preghiera così come prima della discesa 
dello Spirito Santo, il giorno di Pentecoste. 

“Nella fede della sua umile serva il Dono di Dio trova l’accoglienza 
che fin dall’inizio dei tempi aspettava. Colei che l’Onnipotente ha fatto 
«piena di grazia», risponde con l’offerta di tutto il proprio essere: 
«Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». 
«Fiat», è la preghiera cristiana: essere interamente per lui, dal momento 
che egli è interamente per noi” (CCC n. 2617). 
La preghiera di Maria, come quella di Gesù, è preghiera di lode, 
di ringraziamento, ma soprattutto di intercessione per tutti i suoi 
figli. Il Vangelo infatti ci descrive come a Cana prega il Figlio per 
le necessità degli sposi. 
La Madonna, come Gesù, ci ha lasciato una preghiera, che la 

Chiesa ha fatto sua: il Magnificat, che rappresenta sia il cantico 
della Madre di Dio che quello della Chiesa, sia il cantico della 
Figlia di Sion che del nuovo popolo di Dio. È un inno in cui si 
                                                 
5 Giovanni Paolo II, Rosarium Virginis Mariae, n. 14, Edizioni Paoline 
2002. 
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ringrazia per tutti i doni elargiti e si spera nella realizzazione delle 
promesse fatte da Dio ai nostri padri. 
Madre Teresa di Calcutta ci dice che frutto del silenzio è la 

preghiera e Maria, la Vergine del silenzio, infatti parla poco, 
solo quando lo Spirito glielo suggerisce. Così facendo mette in 
pratica quanto dice Gesù nel Vangelo: «Non siete infatti voi a 
parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi» (Mt 10,20). 
Frutto della preghiera, dice ancora madre Teresa di Calcutta, è 
la fede e “Maria, nella fede, ebbe il coraggio di confidare nel Dio 
dell’impossibile e di lasciare a lui la soluzione dei suoi problemi: 
la sua era fede pura”.6 
La Madonna è l’unica creatura che ha capito profondamente 

il significato e il valore della preghiera, facendola diventare il suo 
respiro e il suo pane quotidiano. Grazie al suo esempio, possiamo 
capire che per pregare bisogna volerlo, soprattutto quando manca 
la spinta interiore, e che come per fare ogni cosa è necessario 
imparare, così accade per la preghiera. 
Mosè con la forza della sua preghiera riuscì a fermare l’ira 

di Dio contro gli israeliti, a maggior ragione, la preghiera dell’umile 
Maria, la Madre di Dio, è più potente, davanti alla Maestà di 
Dio, delle preghiere ed intercessioni di tutti gli angeli e i santi 
del cielo e della terra. Sicure di ciò, confidiamo fiduciose nella 
mediazione di Maria, che presenterà a Dio le nostre preghiere 
rendendole degne di arrivare alla sua presenza. S. Giovanni Maria 
Vianney riguardo a ciò diceva: “Quando le nostre mani hanno 
toccato degli aromi, profumano tutto ciò che toccano. Facciamo passare 
le nostre preghiere dalle mani della Santa Vergine, le profumerà”. 
Quindi la Madonna è mediatrice presso il Signore, non solo 

perché gli presenta le nostre preghiere, ma soprattutto perché 
intercede presso suo figlio, Gesù, ottenendo tutte le grazie di 
cui noi siamo maggiormente e realmente bisognosi. Tutto ciò è 

                                                 
6 C. Carretto, Beata te che hai creduto, pag. 14, Edizioni San Paolo 1999. 
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possibile a Maria, grazie alla sua singolare e totale collaborazione 
prestata all’azione dello Spirito Santo. Proprio per questo “le Chie-
se hanno sviluppato la preghiera alla santa Madre di Dio, incentrando-
la sulla persona di Cristo manifestata nei suoi misteri. Negli in nume-
revoli inni e antifone in cui questa preghiera si esprime, si alternano di 
solito due movimenti: l’uno «magnifica» il Signore per le «grandi cose» 
che ha fatto per la sua umile serva e, mediante lei, per tutti gli uomini; 
l’altro affida alla Madre di Gesù le suppliche e le lodi dei figli di Dio, 
dal momento che ora ella conosce l’umanità, che in lei è sposata dal 
Figlio di Dio. Questo duplice movimento della preghiera a Maria ha 
trovato un’espressione privilegiata nella preghiera dell’«Ave Maria»” 
(CCC nn. 2675-2676). 
Pregare Maria se per ogni cristiano è importante, molto più lo 

è per noi Annunziatine, che ne portiamo il nome e che siamo 
chiamate ad essere non solo delle figlie devote, ma delle piccole 
Marie oggi, sparse in tutto il mondo, sempre pronte a donare 
Gesù all’umanità, a difenderlo e a seguirlo fin sotto la Croce. 
Quindi nelle nostre preghiere ha un posto privilegiato la 
preghiera mariana, con la quale chiediamo alla mamma celeste 
di “educarci e formarci” proprio come ha fatto con Gesù. 

LA PREGHIERA IN SAN PAOLO 

Dopo un anno dedicato interamente a San Paolo, mi sembra 
quasi obbligatorio per noi della Famiglia Paolina, rifarci al nostro 
padre e fondatore, come don Alberione voleva che conside-
rassimo San Paolo. 
San Paolo, in seguito all’incontro con Cristo, cambia radi-

calmente la sua vita: lo scopo della sua esistenza, che inizialmente 
era il rigoroso rispetto della legge, poi diventa l’annunciare a 
tutti che il Figlio di Dio si è fatto uomo ed è morto e risorto 
per noi. 
Il Papa ci dice: “Cristiani siamo soltanto se incontriamo Cristo. 

Certamente Egli non si mostra a noi... come ha fatto con Paolo per 
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farne l’apostolo di tutte le genti. Ma anche noi possiamo incontrare 
Cristo, nella lettura della Sacra Scrittura, nella preghiera, nella vita 
liturgica della Chiesa. Possiamo toccare il cuore di Cristo e sentire che 
Egli tocca il nostro”.7 Nella vita di San Paolo questo toccarsi dei 
cuori c’è, fino a giungere ad una fusione, a diventare un 
tutt’uno, infatti si dice “cor Pauli, cor Christi” [il cuore di Paolo 
era il cuore di Cristo]. 
Forse proprio questo rapporto intimo, vero e profondo che 

lega San Paolo a Gesù, ci può aiutare a capire perché due temi 
importanti della preghiera di Paolo sono: il rendimento di lode 
a Dio e l’esortazione ai credenti a vivere in maniera conforme 
alla chiamata. 
Paolo ringrazia e benedice sempre Dio Padre in Cristo 

Gesù perché “in lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per 
essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità” (Ef 1,4). Questo 
dovrebbe portarmi a chiedere che posto occupi nella mia pre-
ghiera il ringraziamento e per che cosa maggiormente ringrazio. 
Inoltre, se è costantemente presente, do lode al Signore in quanto 
“Egli è l’immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura; 
poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla 
terra, le visibili e le invisibili: troni, signorie, principati, potenze...” 
(Col 1,15-16) o perché ha il potere di esaudire le mie richieste? 
L’altro aspetto caratteristico della preghiera di Paolo è la 

richiesta che tutti conoscano il Vangelo di Cristo e credano in 
lui, che quanti hanno già aderito alla fede vi siano confermati e 
resi saldi; soprattutto che i credenti comprendano e vivano 
l’altissima vocazione alla quale sono stati chiamati mediante la 
fede in Gesù Cristo. Dice infatti Paolo: “Per questo io piego le 
ginocchia davanti al Padre… affinché egli vi dia, secondo le ricchezze 
della sua gloria, di essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito 
suo, nell’uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede 

                                                 
7 Catechesi di Papa Benedetto XVI su San Paolo tenuta il 3/9/2008. 
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nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell’amore, siate resi capaci di 
abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, 
l’altezza e la profondità dell’amore di Cristo e di conoscere questo 
amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la 
pienezza di Dio” (Ef 3,16-19). 

“Se dunque uno è in Cristo,” scrive ancora Paolo “egli è una 
nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove” 
(2Cor 5,17). Quindi tutti i credenti sono invitati a prendere 
coscienza che chi incontra Cristo nasce a vita nuova e si 
distingue dai figli delle tenebre mediante le opere della fede. 
Tutto ciò non è così semplice e scontato, ma è frutto di un 

continuo combattimento non “contro sangue e carne, ma contro i 
principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di 
tenebre, contro le forze spirituali della malvagità” (Ef 6,12). La lotta, 
che il cristiano è chiamato a combattere ogni giorno e alla quale 
non può sottrarsi, è incruenta, senza spargimento di sangue, 
ma miete ugualmente tante vittime: le anime che si perdono al-
lontanandosi dalle vie di Dio. Paolo mette in guardia i suoi figli 
spirituali dai pericoli che incontreranno, ma indica loro anche 
tutto ciò che può aiutarli a superare le difficoltà, cioè: verità, 
giustizia, zelo per il Vangelo, fede e “la spada dello Spirito, che è 
la parola di Dio” (Ef 6,17). 
A tutto questo Paolo aggiunge, quasi come una cornice che 

valorizza e racchiude il quadro, un’ultima raccomandazione “non 
cessate mai di pregare” (1Ts 5,17), che troviamo presente in 
quasi tutte le sue lettere (Rm 12,12; Col 4,2; Ef 6,18; 1Tm 2,8). 
L’insistenza con cui l’Apostolo consigliava alle sue comunità di 
pregare ci indica quanto per lui fosse importante, quanto ne avesse 
fatta esperienza e come ne avesse capito il valore e la potenza. 

LE SORGENTI DELLA PREGHIERA 

“Lo Spirito Santo è «l’acqua viva» che, nel cuore orante, «zampilla 
per la vita eterna» (Gv 4,14). È lui che ci insegna ad attingerla alla 
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stessa Sorgente: Cristo. Nella vita cristiana ci sono delle fonti dove 
Cristo ci attende per abbeverarci dello Spirito Santo” (CCC n. 2652). 
Queste fonti sono diverse e sono: la Parola di Dio, la Liturgia 
della Chiesa e le Virtù teologali. 
La Chiesa consiglia vivamente tutti i fedeli di leggere e 

meditare la Parola di Dio frequentemente, per poter attingere 
direttamente all’insegnamento del Maestro. La lettura delle 
divine Scritture, però, per non essere sterile e fine a se stessa, 
deve essere sempre accompagnata dalla preghiera. Solo così si 
trasformerà in colloquio tra Dio e l’uomo e si comprenderà 
quanto diceva Sant’Ambrogio: “Gli parliamo quando preghiamo 
e lo ascoltiamo quando leggiamo gli oracoli divini”. 
L’altra fonte a cui attingere la Grazia di Dio è la Liturgia della 

Chiesa, che “specialmente nel divino sacrificio dell’eucaristia, con-
tribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e 
manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della 
vera Chiesa. Questa ha infatti la caratteristica di essere nello stesso 
tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente 
nell’azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia 
pellegrina; tutto questo in modo tale, però, che ciò che in essa è umano 
sia ordinato e subordinato al divino, il visibile all’invisibile, l’azione 
alla contemplazione, la realtà presente alla città futura, verso la quale 
siamo incamminati”.8 Forse non tutti riflettono abbastanza sulla 
forza e sul valore della preghiera liturgica; a questo riguardo don 
Alberione scrive: “Nessuna preghiera per quanto commovente, fosse 
pure sgorgata dal cuore di un Serafino, può avere la meravigliosa 
efficacia della preghiera liturgica” (NPS pag. 66). 
La terza sorgente a cui attingere l’«Acqua viva» sono le 

virtù teologali: fede, speranza e carità. 
Come riportato nel Catechismo al n. 2656: “Si entra nella 

preghiera come si entra nella Liturgia: per la porta stretta della fede. 

                                                 
8 Documenti del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, n. 2, 
Edizioni Paoline 2006. 
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Attraverso i segni della sua Presenza, è il Volto del Signore che cer-
chiamo e desideriamo, è la sua Parola che vogliamo ascoltare e custo-
dire”. La fede quindi è indispensabile a chi, attraverso la Liturgia 
e la preghiera, cerca il Signore e vuole dialogare con lui. 

“Lo Spirito Santo, che ci insegna a celebrare la Liturgia nell’attesa 
del ritorno di Cristo, ci educa a pregare nella speranza. A loro volta, la 
preghiera della Chiesa e la preghiera personale alimentano in noi la 
speranza. In modo particolarissimo i Salmi, con il loro linguaggio 
concreto e ricco, ci insegnano a fissare la nostra speranza in Dio: «Ho 
sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, ha dato 
ascolto al mio grido» (Sal 40,2)” (CCC n. 2657). Il cristiano è 
uomo di speranza. Se gli manca, forse è segno che deve pregare 
di più, o semplicemente cominciare a pregare. 
La sorgente per eccellenza della preghiera è l’Amore, e attra-

verso l’orazione possiamo continuamente attingervi per ottenere 
ogni grazia e fare esperienza dell’amore con cui siamo amati in 
Cristo, per riuscire ad amare a nostra volta come Egli ci ama. 
Quindi l’Amore è l’inizio ma anche l’apice, la cima della vetta 
che possiamo raggiungere con la preghiera.  
Abbiamo quindi visto quali sono le vie privilegiate attraverso 

le quali il Signore disseta la nostra anima, ma per poter attingere 
l’acqua è necessario usare i recipienti adatti. Questi sono rappre-
sentati dalle tre principali forme di preghiera, cioè: la vocale, la 
meditativa e la contemplativa. L’una non esclude l’altra, anzi sono 
sfaccettature diverse della stessa pietra preziosa accomunate dal-
l’indispensabile raccoglimento del cuore. Secondo quanto riportato 
nel Catechismo al n. 2722 possiamo dire che “la preghiera vocale, 
basata sull’unità del corpo e dello spirito nella natura umana, associa il 
corpo alla preghiera interiore del cuore, sull’esempio di Cristo che prega 
il Padre suo e insegna il «Padre nostro» ai suoi discepoli”. 
La meditazione della Parola di Dio aiuta a interiorizzare ciò 

che si è letto, lasciandosi interrogare in prima persona, per passare 
poi dai pensieri alla realtà. Ci sono numerosissimi metodi per la 
meditazione, ma ciò che conta è meditare per progredire, “con lo 
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Spirito Santo, sull’unica via della preghiera: Cristo Gesù” (CCC n. 
2707). 
La preghiera contemplativa non è altro che il cercare “l’amato 

del cuore” (cfr. Ct 3,1-4), perché il desiderio è sempre l’inizio del-
l’amore. “La scelta del tempo e della durata della preghiera contem-
plativa dipende da una volontà determinata, rivelatrice dei segreti del 
cuore. Non si fa orazione quando si ha tempo: si prende il tempo di 
essere per il Signore, con la ferma decisione di non riprenderglielo lungo 
il cammino, qualunque siano le prove e l’aridità dell’incontro. Non si 
può meditare sempre; sempre si può entrare in orazione, indipendente-
mente dalle condizioni di salute, di lavoro o di sentimento. Il cuore è il 
luogo della ricerca e dell’incontro, nella povertà e nella fede” (CCC n. 
2710). 
La contemplazione è un dono di Dio e un atto di abban-

dono umile e fiducioso da parte nostra alla volontà del Padre. 
“La preghiera contemplativa è sguardo di fede fissato su Gesù... Questa 
attenzione a lui è rinuncia all’«io». Il suo sguardo purifica il cuore. La 
luce dello sguardo di Gesù illumina gli occhi del nostro cuore; ci insegna 
a vedere tutto nella luce della sua verità e della sua compassione per 
tutti gli uomini” (CCC n. 2715).  
Conseguenza della contemplazione è, come diceva Sant’I-

gnazio di Loyola, la “conoscenza interiore del Signore” per amarlo 
e seguirlo di più. I Padri della vita spirituale, così riassumono 
l’interazione delle diverse forme di preghiera: “Cercate leggendo e 
troverete meditando; bussate pregando e vi sarà aperto dalla contem-
plazione”.9 

LA PREGHIERA IN DON ALBERIONE 

In questo capitolo ci lasceremo guidare dal nostro Padre e 
Fondatore nell’approfondimento della preghiera e partendo dal-
                                                 
9 Guigo il Certosino, Scala claustralium: PL 184, 476C. 
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l’importanza che ha avuto nella sua vita. Sarà don Alberione a 
parlarci del significato e della potenza della preghiera per la 
santificazione personale e per l’apostolato, scoprendo così 
come e quanto lui stesso abbia pregato e come e quanto voleva 
che pregassero i suoi figli. Egli aveva scoperto che nella preghiera 
c’è la capacità di comprendere la volontà di Dio, il coraggio di 
aderirvi, la gioia di essere scelti, la fedeltà nel seguirlo e la sor-
gente dell’amore per Dio e il prossimo. 

CHE COS’È LA PREGHIERA? 

A questa domanda lasciamo rispondere don Alberione, che 
in merito aveva le idee molto chiare: “La preghiera è l’elevazione 
della mente a Dio; la preghiera è domanda, delle cose che ci son necessarie, 
a Dio; la preghiera di un’anima che sta elevandosi si estende a quattro 
cose, si manifesta in quattro atti soprattutto. Poi vi sono altri atti, ma i 
santi Padri notano specialmente questi: l’adorazione, il ringraziamento, 
la riparazione e la supplica o domanda. Vi sono poi altri atti, come 
l’offerta del cuore, la lode a Dio, il proposito della vita migliore, ecc. 

Ma i quattro principali: adorare Dio, Maestà infinita; Dio, 
bellezza eterna; Dio sapienza; Dio bontà; Dio misericordia; Dio 
sommo bene, sommo ed eterno bene. L’adorazione. Riconoscendo questo 
Dio, il nostro principio, colui che ha dato e dà a noi ogni grazia; 
riconoscendo Iddio come il nostro fine, quindi, al quale dobbiamo 
dirigere tutti i nostri sforzi, tutto il nostro cuore, tutto il lavoro della 
vita. Ecco l’adorazione. 

Il ringraziamento poi comprende la nostra riconoscenza, gratitudine 
amorosa per tutti i benefici ricevuti. Vi ringrazio di avermi creato, fatto 
cristiano, fatto religioso, di avermi dedicato a questo apostolato. Vi 
ringrazio delle ispirazioni interne, della fede, della speranza, della 
carità, della vocazione. Ecco, la riconoscenza. Non soltanto per noi, ma 
per tutti gli uomini” (APD56 pag. 47-49). 

“Poi vi è la preghiera di riparazione. Il Maestro Divino è venuto a 
riparare gli errori di mente, a riparare per i vizi del cuore, per i peccati, 
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per l’idolatria, e sì, ed è morto in riparazione. E soprattutto per i 
peccati nostri, giacché la gravità del peccato non si misura soltanto dalla 
materia, ma si misura di più dall’ingratitudine che si dimostra col 
peccato verso Dio, cioè quando noi consideriamo i benefici di Dio e 
nuotiamo nelle grazie di Dio e tuttavia ci lasciamo andare a 
disgustarlo, a offenderlo o con le parole o con le azioni o coi pensieri o 
coi sentimenti. Riparazione, prima per i nostri peccati.  

E poi, quarto, vi è la domanda, cioè la petizione, supplica, ecco. 
Adesso, parliamo specialmente di questa supplica, cioè domandare al 
Signore la grazia di progredire. È bella la coroncina: «Vergine Maria, 
Madre di Gesù, fateci santi». E cioè, che cosa significa questo farci 
santi? Questo farci santi significa purificazione dai difetti e significa, 
nello stesso tempo, conquista delle virtù: aumento di fede, speranza più 
ferma, carità più ardente, benignità con tutti, zelo nell’apostolato. Del 
resto questa è la domanda con cui al mattino ci svegliamo e che per 
prima abbiamo sulle nostre labbra quando salutiamo la nostra Madre, 
come il bambino che si sveglia nella sua culla, cerca il volto della 
mamma. Ed è la domanda con cui chiudiamo la giornata: «Vergine 
Maria, Madre di Gesù, fateci santi»” (APD56 pag. 50-52). 
In noi la natura umana è presente ed ha le sue necessità, per 

cui il nostro fondatore ci dice che nella preghiera di richiesta biso-
gna domandare sia le grazie per lo spirito che quelle relative al cor-
po e a tutto ciò che riguarda la vita terrena: “In essa si chiedono al 
Signore le grazie. E quali grazie? Tutte quelle che sono necessarie in 
ordine allo spirito e in ordine al tempo, per noi e per gli altri. Per noi 
chiediamo le seguenti grazie spirituali: le virtù fondamentali del cristiano, 
del religioso, del santo; la fede, la speranza, la carità; le virtù cardinali 
della prudenza, giustizia, fortezza e temperanza; virtù che abbracciano 
tutte le altre e conducono l’uomo alla santità, alla gloria del cielo; le 
grazie temporali: la salute, i mezzi di bene, il tempo e tutto il necessario 
per il nostro sostentamento. Queste grazie dobbiamo chiederle in primo 
luogo per noi e successivamente per tutte le persone a noi care e per tutti 
gli uomini, poiché siamo tutti figli di un unico Padre e dovremo, un 
giorno, trovarci tutti cittadini del medesimo regno” (NPS pag. 43). 
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Don Alberione sottolinea che, nella preghiera quando chie-
diamo, dobbiamo farlo prima per noi stessi e poi per tutti gli 
altri, perché nella misura in cui noi diventiamo sante, potremo 
aiutare gli altri e potremo anche ottenere le grazie per ciascuna 
anima che il Signore ha legato alla nostra vita. 
La preghiera, nelle varie forme, non è altro che un innalzarsi 

dell’anima verso Dio, un tendere a Dio per adorare, ringraziare, 
per intercedere e per chiedere tutte le grazie necessarie per rag-
giungere il Paradiso. L’orazione, però per essere efficace ed 
esaudita, deve soddisfare tre condizioni, cioè deve essere umile, 
perseverante e con piena fiducia verso Dio.  

“La via e la disposizione a ricever le grazie di Dio, è sempre l’u-
miltà”, dice don Alberione, “poiché la grazia fa come l’acqua: 
l’acqua cade sul monte e scorre alle valli. Il monte resterà asciutto. Così 
il superbo non riceve la grazia di Dio e se la grazia cade, egli non è in 
disposizione di accettarla” (APD56 pag. 58). 
Riguardo alla fiducia da riporre in Dio, il Primo Maestro 

afferma che è indispensabile per ottenere le grazie: “Il Signore 
ci esaudisce a misura della fede. La fede che portiamo alla nostra 
preghiera è quella che determina la quantità delle grazie di Dio” 
(APD56 pag. 59). 
La perseveranza ci aiuta ad avere tutto ciò che ci serve giorno 

per giorno, proprio come accadeva agli Ebrei nel deserto con la 
manna: ogni giorno ricevevano la quantità di cibo necessaria solo 
per quella giornata. 

“Come dobbiam sempre mangiare per vivere, così dobbiam sempre 
pregare perché la nostra vita spirituale non muoia e, anzi, prosperi. La 
preghiera di ogni giorno, perché mangiamo oggi per tenerci in forza e la-
vorare oggi e dobbiamo mangiare di nuovo domani per tenerci in forze e 
lavorare di nuovo domani. Lo stesso della preghiera. L’esercizio del mat-
tino, cioè la meditazione, la Messa, la comunione, l’esame preventivo, i 
propositi che si devono fare, ecco, ci preparano la giornata, ci assicurano 
la giornata e la giornata passa bene in proporzione dell’esercizio del 
mattino che comprende tutte queste pratiche che ho detto, fatte bene. 
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Picchiare al tabernacolo, picchiare, far sentir la voce, picchiar forte al 
cuor di Gesù, del Maestro: «Picchiate e vi sarà aperto, domandate e 
otterrete, chiedete e vi sarà dato»” (APD56 pag. 60-61). 

LA PREGHIERA NELLA VITA DEL PRIMO MAESTRO 

«Eccolo, umile, silenzioso, instancabile, raccolto nei suoi 
pensieri che corrono dalla preghiera, all’opera, sempre intento 
a scrutare i segni dei tempi». Così Paolo VI ha definito don 
Alberione quando lo ha ricevuto in udienza il 28 Giugno del 
1969, sottolineando la presenza continua e costante della 
preghiera nella vita del nostro fondatore. 
La vita del Primo Maestro può essere paragonata ad una 

spugna imbevuta d’acqua, dove l’acqua rappresenta la preghiera, 
cioè quel “qualcosa” che ha bagnato ogni suo pensiero, ogni sua 
azione, dando loro vita e forma. Egli mise in pratica il motto 
benedettino: «L’orazione prima di tutto, sopra tutto, vita di tutto» e 
con l’esempio della sua vita e con le preghiere, che lui stesso 
scrisse, ha cercato di trasmettere ai suoi figli, indicando loro la 
via da percorrere. 
Don Alberione amava citare il versetto «fece e insegnò» (At 

1,1) proprio per sottolineare che l’esempio viene prima dell’inse-
gnamento; infatti, prima di insegnare o di parlare dell’orazione, egli 
con le sue ore di preghiera, di giorno come di notte, davanti a 
Gesù Eucarestia o nella meditazione della sua Parola, ha fatto 
vedere come, lasciando fare al Signore, si compiono cose grandi. 
La sua giornata era scandita dalla preghiera, dal suo inizio, 

con la celebrazione della S. Messa alle 4,30 seguita da tre ore di 
preghiera, al pomeriggio con un’ora di adorazione Eucaristica, 
fino al termine della giornata con la confessione sacramentale 
e la compieta. 
In un articolo del 20 Agosto 1937, così scrive: “La preghiera 

per l’uomo, il cristiano, il religioso, il Sacerdote è il primo e massimo 
dovere. Nessun contributo maggiore possiamo dare alla Congregazione 
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della preghiera; nessuna opera più utile per noi della preghiera; nessun 
lavoro più proficuo per la Chiesa in un sacerdote della preghiera. 
L’orazione perciò prima di tutto, soprattutto, vita di tutto. 

Può venire la tentazione: ho molto, troppo lavoro: ma il primo la-
voro per te, il massimo mandato per un Sacerdote, il principale apporto 
alla Congregazione è la preghiera. Con illusione qualcuno forse cercherà 
scusare la mancanza di orazione dicendo che è molto occupato. Ma è 
proprio questa la vera ragione? Oppure si trova soverchio il lavoro 
perché non precede la preghiera, per la quale facilmente si sbrigherebbero 
le altre occupazioni? 

Occupazioni? Ma la Chiesa, la Congregazione, l’anima nostra ci 
chiedono la preghiera, poi il rimanente in quanto possibile. Occupa-
zioni? Sì, ma non urgono in generale le altre, se non dopo questa. Oc-
cupazioni? Prima Dio, poi gli uomini. Occupazioni? Ma la vita delle 
altre opere è la grazia, perciò senza la preghiera faremmo opere morte. 
Maledictum studium, apostolatum etc. propter quod relinquitur oratio... 
[Maledetto lo studio, l’apostolato etc. a causa del quale si è tralasciata 
la preghiera] 

Il lavoro senza l’orazione, per il Sacerdote, si riduce al cimbalum 
tinniens [cembalo che tintinna], cioè cose che forse impressionano all’e-
sterno, ma non hanno vita né merito... Non ha diritto di comandare chi 
prima non ossequia Dio; non può consigliare o predicare chi non riceve 
la luce da Dio; non educa, in quanto sta a lui, alla vita soprannaturale 
chi non la vive veramente... Non creda un Sacerdote di pregare abba-
stanza perché dice la Messa, perché recita il Breviario, prepara qualche 
predica agli altri; no: deve ancora fare l’esame di coscienza, la visita, la 
meditazione, ecc. Al mattino, prima di dare alle anime, prendiamo per 
noi e per loro da Dio”.  
In queste righe don Alberione consiglia i suoi figli riguardo 

alla preghiera, alla sua importanza e alla funzione che deve 
avere nella vita di colui che si dona al Signore, ma, contempora-
neamente, scrive tutto ciò che ha sperimentato in prima persona. 
Infatti solo perché è stato un uomo di preghiera ha potuto 
fondare una famiglia religiosa con ben dieci rami, maschili e 
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femminili, il cui apostolato specifico è annunciare Gesù Maestro 
Via, Verità e Vita, usando i mezzi di comunicazione sociale. 
Un progetto, umanamente parlando, certamente ardito, ma che 
non lo è stato per lui che si è affidato e fidato completamente 
del Signore.  
Ed io, come reagisco quando il Signore mi chiede qualcosa 

che appare più grande delle mie forze umane, delle mie capacità? 
Mi fido di Lui e chiedo le grazie necessarie con la preghiera, 
oppure valuto tutto secondo il mondo, per cui se è troppo... 
rinuncio? 

LA PREGHIERA NEL CAMMINO DI SANTIFICAZIONE 

Don Alberione era fermamente convinto che “Siamo creati, 
redenti e santificati per glorificare Dio in questa vita e nell’eternità. La 
preparazione più diretta all’ingresso in cielo sta nel vivere l’insegna-
mento di san Paolo: “qualunque cosa facciate, tutto fate a gloria di Dio”. 
“Questa deve essere la prima e costante preoccupazione dell’anima che 
aspira alla santità”, come riporta in un “Invito” preposto al ma-
nuale “Preghiere della Pia Società San Paolo”, nell’edizione del 1971. 
Continua dicendo: “La vita presente è preparazione di tutto il nostro 
essere: mente, volontà, cuore e corpo al paradiso. La nostra stabile di-
mora è nell’eternità: o sempre salvi con Dio o sempre dannati nel-
l’inferno. Salvare l’anima nostra è il compito assolutamente necessario, 
l’unico. Il divino Maestro disse: «Che gioverebbe a un uomo guadagnare 
tutto il mondo, se perdesse l’anima sua?»” (Mt 16,26). 

L’aspirante alla vita religiosa, e chiunque vuole assicurarsi il pa-
radiso, deve con ogni impegno lavorare alla propria santificazione. Chi 
poi ha emesso i voti religiosi, si è assunto l’obbligo stretto di tendere alla 
perfezione, sia per gli impegni contratti che per l’abbondanza dei mezzi 
dati dalla divina Bontà.  

Occorre un lavoro spirituale intenso, costante, che, per quanto 
faticoso, è il più nobile e consolante. I nostri propositi e il vero lavoro 
spirituale devono avere una parte negativa ed una positiva. Ad esempio: 
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lotta contro la superbia per sostituirvi l’umiltà; lotta contro la 
concupiscenza della carne per sostituirvi la mortificazione e la castità; 
lotta contro l’avarizia e lo spirito di comodità per sostituirvi la carità e 
la povertà. Si tratta di svestire il vecchio Adamo, per vestire l’uomo 
nuovo, Gesù Cristo (cfr. Ef 4,24). 

L’esame di coscienza ha il principale frutto nella conoscenza di noi 
stessi. La meditazione mira particolarmente a rafforzare la volontà e a 
far rinnovare i propositi. La comunione aumenta in noi la grazia e 
stabilisce l’unione con Gesù Cristo. La lettura spirituale, come pure le 
conferenze, hanno specialmente lo scopo di istruire la mente. L’adorazio-
ne a Gesù eucaristico e la santa Messa hanno di mira tutti e tre i frutti: 
per la mente, la volontà, il cuore. In pratica, però, non sono mai del 
tutto separati i tre frutti dell’istruzione, del conforto e della grazia. Né 
conviene preoccuparsi di volerli distinguere: l’uomo è sempre uno e la 
perfezione sta nell’unirsi a Gesù Cristo. Ogni proposito, perché sia 
completo e, attraverso Gesù Cristo, ci unisca a Dio, deve abbracciare la 
mente, la volontà, il cuore. L’uomo allontanerà così la mente, la volontà 
ed il cuore dal male; e in Gesù Cristo unirà tutto se stesso a Dio, 
sommo bene ed eterna felicità”. 
Il Primo Maestro, da buon padre e da conoscitore dell’animo 

umano quale era, non solo si prodigava nel dare consigli ed 
indicazioni ai propri figli sulla vita spirituale, ma cercava anche 
di spronarli a fare sempre di più e sempre meglio, andando a 
pungolare le coscienze assopite, proprio come ha fatto con le 
Pie Discepole nel 1956: “Si può davvero dire con tutta l’anima: 
Signore, io vi amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, voi bene infinito ed 
eterna felicità? Il nostro cuore comunica col cuore di Gesù? E allora noi 
meditiamo se abbiamo lo spirito di preghiera, se il nostro cuore ha pietà, 
la vera pietà, la vera divozione, il vero spirito liturgico, se ama l’ora-
zione, tutte le pratiche, il nostro cuore; se il nostro cuore si trova bene, a 
suo agio, quando riposa in Dio, quando si va in chiesa, quando ci si 
può fare la meditazione, quando si arriva, avvicinarsi e ricevere Gesù 
con calore, non tanto sensibile, quanto spirituale, ecco. 
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Domandare la grazia di saper pregar bene, quindi, in una parola: 
«Doce nos orare» [Insegnaci a pregare]. E allora chi avrà imparato 
a pregare bene, avrà imparato a viver bene, avrà imparato a salvarsi, 
santificarsi. Poiché le grazie vengono di là. Sempre quella preghiera 
umile che sta riassunta in queste poche parole: «da me nulla posso». E 
preghiera confidente che sta sunteggiata nelle altre brevi parole: «ma con 
Dio posso tutto». Vi è lo spirito di orazione? O solamente facciamo le 
pratiche con un po’ di freddezza? Qual è il calore della nostra preghiera e 
quali sono le disposizioni per la preghiera? Vi è l’umiltà, la confidenza, 
la perseveranza? Domandare lo spirito di orazione (APD56 pag. 
14,15). Se vi sono queste due condizioni: buona volontà e, dall’altra 
parte, una preghiera ben fatta e abbondante, allora si cammina, si 
progredisce, si muovono i passi” (APD56 pag. 46). 
La strada che conduce alla santità è lunga e dura per cui, 

condizione indispensabile è la volontà, cioè il volerci fare sante, 
costi quel che costi. Grazie alla preghiera anche la volontà si 
rafforza e così si riescono a superare più facilmente le difficoltà 
che si incontrano lungo il cammino. È necessario, quindi, che 
ci convinciamo, come don Alberione che: “Ci vuole la preghiera 
che ci dia forza! Poiché se hai combattuto un anno e dieci, hai guada-
gnato meriti per un anno e per dieci, perché è specialmente con la lotta 
che si guadagnano i meriti. E la forza? Da Dio. È necessario pregare 
sempre e non desistere, non cessare mai, perché finché si combatte si 
vince, finché si combatte si fanno meriti, ecco. E se la lotta durasse 
anche una intera vita e se anche sul letto di morte ci trovassimo in 
battaglia contro Satana, questa è la vita: «Militia est vita hominis 
super terram» [la vita per l’uomo sulla terra è un combattimento]. 

E non vinciamo col solo sapere, e non vinciamo solamente con le 
nostre industrie, con la nostra abilità e neppure possiamo aver fiducia 
nella vita santa che già si è condotta. Fiducia in Dio! Lo stato del-
l’anima sia quello espresso dalle parole: «da me nulla posso, con Dio 
posso tutto». L’umiltà da una parte, la fiducia nel Signore dall’altra, e 
si progredirà, costantemente si progredirà” (APD56 pag. 54, 55). 
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LA PREGHIERA E L’APOSTOLATO 

“La santità interiore è il primo e più essenziale apostolato, incon-
fondibile ed insostituibile. Se c’è la vita interiore, c’è sempre l’apostolo, 
fosse pure un Antonio nel deserto, un certosino in silenzio, una conversa 
claustrale che attende ai lavori più umili. L’anima interiormente santa 
inietta nel corpo mistico di Gesù Cristo, che è la Chiesa, un sangue puro 
e vivificante che giova a tutte le membra; le accresce, le rinvigorisce per le 
battaglie di Dio… Seminate sì, ma innaffiate con la preghiera... 
Scavate una sorgente d’acqua che irrighi il campo seminato. Un 
impianto elettrico perfetto si, ma occorre immettervi la corrente perché la 
città sia illuminata” (MRA pag. 41). 
La grandiosità della preghiera sta nel fatto che è indispen-

sabile per la santificazione personale, è il farmaco adatto a guarire 
ogni ferita interiore, è la soluzione ad ogni genere di problema, 
sia spirituale che della vita terrena, ma allo stesso tempo è la 
forma di apostolato più proficuo ed efficace, che ci permette di 
aiutare chi conosciamo e chi non conosciamo, nelle maniere e 
nei modi più impensati. La preghiera è alimento e sostegno per lo 
spirito apostolico, per lo “zelo” come lo chiama don Alberione, 
ma allo stesso tempo è dallo zelo che viene anch’essa alimentata. 
Infatti dallo zelo ricava le motivazioni concrete e dall’apostolato 
la gioia del riposo in Dio e con Dio.  
Il Primo Maestro ha quotidianamente potuto toccare con 

mano lo stretto legame che c’è tra la preghiera e l’apostolato. 
Nella preghiera egli capì la sua vocazione e l’orientamento 
apostolico della sua vita. Durante le sue lunghe adorazioni 
eucaristiche intuì la speciale missione alla quale il Signore lo 
chiamava, cioè diffondere il messaggio evangelico all’uomo 
moderno usando i mezzi moderni e alimentò la sua ansia 
apostolica che lo spinse a fondare la Famiglia Paolina diffusa 
in tutto il mondo. Davanti al Tabernacolo attinse il coraggio e 
la forza necessari per intraprendere un nuovo cammino lungo 
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una strada che nessuno prima di allora aveva ancora percorso, 
senza mai scoraggiarsi o smarrirsi. 
Il Primo Maestro ha fatto cose grandi agli occhi degli 

uomini e agli occhi di Dio grazie alla preghiera, senza la quale 
si corre il rischio di lavorare sì, ma senza quei frutti che sono il 
sigillo di Dio, avendo compiuto opere grandi davanti agli 
uomini, ma non per il Signore. 
Abbiamo visto come la preghiera e l’apostolato siano stret-

tamente collegati tra loro, essendo l’una il sostegno dell’altro e 
viceversa, ma importante è ricordare anche quanto diceva an-
cora il nostro Fondatore: “Non crediamo però nello stesso tempo di 
far gran bene alle anime, finché non le abbiamo abituate, innamorate 
della preghiera. Noi ci illudiamo, se mandiamo dei soldati disarmati 
alla battaglia. Quando diamo loro la preghiera, invece, li rivestiamo 
dell’armatura stessa di Dio” (OO pag. 11). 
Quindi come la preghiera è l’elemento vitale ed essenziale 

nella vita di ogni consacrata, altrettanto dovrebbe esserlo nella 
vita di ogni cristiano, per cui in ogni forma di apostolato e a 
qualsiasi categoria di persone sia rivolto, ciò che si dovrebbe 
sempre comunicare e aiutare a praticare è proprio la preghiera. 

LA PREGHIERA DEL PAOLINO 

Don Alberione non si stancava di ripetere che la preghiera 
di ogni paolino è «la preghiera della Chiesa e con la Chiesa» 
(AD 72), ma insisteva anche perché l’orazione avesse quel par-
ticolare colore derivante dal proprio carisma, che egli definiva 
“colore paolino”. Questo “colore” è ottenuto dall’incontro di tre 
sorgenti luminose: la figura di Cristo come Maestro e Pastore, 
Via e Verità e Vita; la devozione alla SS. Vergine, Madre e 
Regina degli Apostoli; la sequela di Paolo, Apostolo delle Genti. 
Il primo posto nella vita spirituale di ogni paolino e paolina 

deve essere occupato dal Maestro e dall’incontro con Lui, che 
avviene soprattutto nella celebrazione eucaristica, nell’adorazione 
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e nell’ascolto della sua Parola: “Così è nata dal Tabernacolo la 
Famiglia Paolina, così si alimenta, così vive, così opera, così si santifica. 
Dalla Messa, dalla Comunione, dalla Visita Eucaristica, tutto: santità 
ed apostolato. L’ora di adorazione quotidiana nella Famiglia Paolina, 
particolarmente per il suo proprio apostolato, è necessaria. Si avrebbe 
una tremenda responsabilità se non fosse stata prescritta: il religioso pao-
lino non avrebbe il sufficiente alimento per la sua vita spirituale e per il 
suo apostolato. Ma chi la omette assume su se stesso tale responsabili-
tà… La nostra pietà è in primo luogo eucaristica. Tutto nasce come da 
fonte vitale dal Maestro Eucaristico” (UPS pag. 226). 
Il compendio di tutto è Gesù Maestro, titolo che il Fondatore 

definiva “divino, essendosi tale proclamato Gesù Cristo, nostro Mae-
stro; e nelle tre parole sintetizzò tutto ciò che Egli è per noi. Via Verità 
e Vita compendia tutta la religione, tutto l’amore, tutto ciò che l’uomo 
deve a Dio con la mente, con la volontà, con il cuore. Gesù Maestro Via, 
Verità e Vita è anche la devozione principale della Società San Paolo: 
utilissima per il progresso delle anime, sorgente inesauribile di grazie, 
orizzonte sconfinato di luce e di amore” (CISP pag. 40-41). 
Inoltre don Alberione sottolineava anche l’importanza di una 

preghiera che egli stesso recitava tutte le mattine all’inizio della 
giornata, l’orazione di offerta, proposta dall’Apostolato della 
Preghiera. «È utile ricordare che nella Pia Società San Paolo diamo 
la massima importanza alla preghiera “Cuore Divino di Gesù...”, 
poiché sul Cuore di Gesù, che si immola sugli Altari, si appoggia tutto 
ed ha principio tutto» (San Paolo, S. Bernardo [20 agosto] 1937). 
Il Fondatore, come ogni santo, era molto devoto della 

Madonna e voleva che lo fossero tutti i suoi figli spirituali, che 
quotidianamente affidava alla sua protezione: “Noi dobbiamo 
invocare Maria in tutte le cose importanti, iniziarle con la preghiera a 
Maria, iniziarle, tutte le opere importanti, con la fiducia in Maria e, 
attraverso a Maria, ottenere le grazie necessarie per tutte le nostre cose 
importanti. Ma fra le cose importanti, la importantissima è sempre la 
santificazione, quando si lavora ad arrivare alla santificazione, alla 
perfezione. 
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Sempre Maria. Maria all’inizio della giornata: Sub tuum prae-
sidium… [Sotto la tua protezione] Maria, prima della Messa; 
Maria prima della comunione; Maria quando noi ci andiamo a 
confessare; Maria quando noi iniziamo la Visita al Santissimo 
Sacramento; Maria quando facciamo i nostri propositi, li scegliamo; 
Maria quando iniziamo il lavoro della giornata: fatto nel suo spirito, 
per piacere a Maria e con le intenzioni di Maria” (APD56, 
Appendice n. 3). 
La terza sorgente per i paolini è San Paolo, l’Apostolo per 

eccellenza che viene indicato da don Alberione come il modello 
da seguire per quanto riguarda lo spirito di preghiera, lo zelo 
per il Signore, la capacità di annunzio e l’amore ai suoi figli 
spirituali: “Chiediamo lo spirito di preghiera a San Paolo. Quando 
Anania si dimostrava dubbioso di andare a trovare Paolo, dopo l’ap-
parizione di Damasco, perché temeva di lui, Iddio gli diede un segno per 
conoscere l’Apostolo: «Ecce enim orat» (Atti 9,11), ecco, lo troverai 
in preghiera. E quello che fu l’inizio della sua vita novella, durò sempre 
e durante i giorni e le notti, e quando si trovava sul mare e quando si 
trovava nelle carceri, e quando doveva faticare per provvedere il pane a 
sé e quando si trasportava di posto in posto nei suoi lunghissimi viaggi, 
e quando predicava e quando aveva con sé i fedeli, e quando si trovava 
solitario, pregava e scriveva. Domandiamo a S. Paolo, nostro Padre, lo 
spirito di preghiera” (OO pag. 18). 
Don Alberione, infine, mette in guardia dalle tentazioni che 

il demonio suscita contro l’orante, perché sa quanto potente è 
colui che prega e quanto bene può fare per la propria anima e 
per tante altre: “Il demonio tenta contro la preghiera; ma l’uomo 
armato di orazione è invincibile, perché è armato della stessa potenza 
di Dio. Infatti noi abbiamo tanto di luce quanto preghiamo, tanto di 
forza quanto preghiamo, tanto di potenza sulle anime quanto 
preghiamo. Con Dio tutto! Senza Dio nulla! 

Non si tratta qui di dire: Voi non pregavate, ora dovete incomin-
ciare a pregare; no! Noi pregavamo; ma vi sono tanti gradi d’orazione. 
V’è modo e modo di far l’orazione, per ricavarne il frutto maggiore; v’è 
modo e modo di celebrare e ascoltare la Messa; v’è modo e modo di far 
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la Comunione e Confessione; v’è modo e modo di recitare il Rosario... 
Dobbiamo fare una confessione più perfetta per continuare poi a fare le 
nostre confessioni sempre più perfette; dobbiamo fare le visite più perfette 
per prendere l’abitudine della preghiera, per acquistare l’intimità con 
nostro Signore Iddio” (OO pag. 10). 
Quindi, in qualità di figlie di don Alberione interroghiamoci 

sulla quantità e sulla qualità della nostra preghiera, non acconten-
tiamoci dei risultati, che pensiamo di vedere, ma impegniamoci 
a crescere ogni giorno di più nello spirito di preghiera che ha 
contraddistinto e sostenuto sempre il nostro amato Fondatore. 

LA PREGHIERA E L’ANNUNZIATINA 

Fino ad ora ci siamo soffermati nella prima parte sulla de-
finizione che la Chiesa dà della preghiera mentre nella seconda 
abbiamo ascoltato don Alberione parlare della preghiera, lascian-
doci guidare da lui nella scoperta della potenza del pregare e 
nell’efficacia della sua azione su noi stessi e sulle altre anime. 
Ora vogliamo guardare più da vicino il significato della preghiera 
nella vita, non di un cristiano, o di una generica consacrata, ma 
di una Annunziatina che, pur cosciente delle proprie difficoltà 
e dei propri limiti, vuole impegnarsi e “sopraimpegnarsi” a rea-
lizzare il progetto di Dio su se stessa.  

LO STATUTO 

Nello Statuto al secondo capitolo, dal titolo “La vita spirituale”, 
al punto 6 possiamo leggere che “I membri dell’Istituto, mediante la 
professione dei Consigli Evangelici, «con i quali è rappresentato Cristo 
indissolubilmente unito alla Chiesa», intendono «rispondere sempre più 
ardentemente all’amore di Dio», traducendo nella loro vita l’ideale di 
San Paolo: «Per me vivere è Cristo»”. 
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Al punto 7 ci viene spiegato come riuscire a realizzare ciò: 
“Per attuare nella loro vita questo ideale, i membri coltiveranno in 
primo luogo la preghiera, mezzo «semplice, facile, obbligatorio, adatto a 
tutti», attingendo alle fonti della spiritualità cristiana: la Parola di Dio, 
«regola suprema della fede della Chiesa» e la Liturgia, che «irrobustisce 
le loro forze per predicare il Cristo»”. 
In queste poche righe è mirabilmente sintetizzata la nostra 

identità, come raggiungerla e per quale scopo. La nostra attenzione 
però si ferma sulla preghiera, che è la strada per eccellenza, anzi 
direi l’autostrada, percorrendo la quale si diventa l’Annunziatina 
pensata da Dio e si arriva spediti alla meta, il Paradiso. Nello 
Statuto, che potremmo definire la matrice della nostra carta 
d’identità, abbiamo letto che al primo posto nella vita spiritua-
le ci deve essere la preghiera che, nelle sue varie forme (S. Messa, 
Liturgia delle Ore, Adorazione Eucaristica, Meditazione, S. Ro-
sario), occupa gran parte del nostro tempo ed è distribuita lungo 
tutta la giornata. Don Alberione ci aiuta a comprendere a pieno la 
priorità e la presenza costante che deve avere la preghiera nella vita 
di ogni Annunziatina quando dice: “Sempre è necessario pregare! 
Gesù non ha lasciato, diciamo, delle incertezze di interpretazione, 
«oportet semper orare et non deficere»: cioè bisogna pregare sempre 
e non lasciare mai (Lc 18,1). Ma cosa vuol dire questo “sempre”? 
Devo tralasciare le mie occupazioni? No, ma pregare tutti i giorni, 
quest’oggi, domani, tutto l’anno, questo mese, l’altro mese e un altro 
anno fino alla fine della vita. Adempiere tutte le pratiche, secondo il 
nostro stato, che prevede la meditazione, la visita al SS. Sacramento, 
il rosario. Pregare tutta la vita, non lasciare giorno senza preghiera, 
perché quel giorno è un giorno perduto, se non si è pregato nel corso 
della giornata, specialmente al mattino e si conchiude poi con ama-
rezza alla sera” (MCS pag 234-235). 
Don Alberione attribuisce alla preghiera quattro aggettivi, 

“semplice, facile, obbligatorio, adatto a tutti”, che possono 
sembrare banali e ripetitivi, ma così non è. La preghiera è 
“semplice” da capire, sia per il cuore che per la mente, perché 
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è un linguaggio che coinvolge entrambi. Infatti pregare non è 
altro che un dialogare tra conoscenti all’inizio, tra amici fidati 
o innamorati poi. È “facile” da mettere in pratica, non richiede 
studi lunghi e faticosi, anche perché, in quanto figli di Dio, 
pregare è veramente un qualcosa di spontaneo e naturale. È 
“obbligatorio” per ogni cristiano, soprattutto se consacrato, 
perché è l’alimento dell’anima, è come l’aria per i polmoni: 
senza la preghiera, l’anima si indebolisce prima e poi muore. 
La preghiera è il cibo dell’anima, ma a volte diventa anche la 
medicina necessaria per guarire delle ferite o per curare qualche 
malattia, che forse non sapevamo neanche di avere, o peggio 
ancora, dalla quale pensavamo di essere immuni. È proprio in 
questi casi che diventa obbligatoria, anche se una parte di noi 
ne vorrebbe fare volentieri a meno. È “adatta a tutti”, senza 
distinzione, religiosi o laici, colti o ignoranti, ricchi o poveri, 
credenti o atei, quello che serve per pregare è solo un po’ 
d’amore per il Signore, per la Madonna, cioè un pizzico di fede. 
L’Annunziatina, con la professione dei Consigli Evangelici, 

vuole “rispondere sempre più ardentemente all’amore di Dio”, 
perciò per noi la preghiera diventa ancora più importante perché 
ci dona forza, perseveranza, umiltà, gioia, consolazione, voglia 
di ricominciare ogni giorno e molto altro ancora. La preghiera è 
quella legna pregiata indispensabile a far sì che, una volta acceso, 
il fuoco non si spenga. Quel fuoco che rappresenterà, per chi dona 
la sua vita al Signore, il consumarsi come un olocausto, cioè 
come l’offerta gradita a Dio. L’immagine del sacrificio non deve 
farci pensare alle rinunce, alla sofferenza fisica o a quella morale, 
ma alla disponibilità da parte nostra a lasciarci lavorare dal nostro 
Creatore, che vuole fare di noi dei veri capolavori. Come una 
sposa fa di tutto per piacere al suo sposo, così ogni Annunziatina 
si impegna per il suo Gesù, senza lasciarsi convincere dal mondo 
che ciò che conta è l’affermazione in questa vita.  
Pensare che una creatura possa, anche se solo in minima 

parte, rispondere all’amore di Dio, è quasi assurdo se non ci 
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fosse la preghiera, che dà la grazia necessaria per privilegiare la 
natura spirituale rispetto a quella umana, entrambe presenti in 
ognuno di noi. La preghiera quindi è il nostro alleato migliore per 
ricevere la forza necessaria per affrontare quotidianamente la 
battaglia interiore tra l’io e Dio, cioè tra ciò che l’io vuole e ciò 
che Dio mi chiede.  
Diceva don Alberione alle prime Annunziatine: “La pre-

ghiera è una grande forza; noi siamo deboli in tutto. Se tu lasci un po’ 
la preghiera, il tuo spirito si rallenta, gli scoraggiamenti possono so-
pravvenire, l’ambiente esterno può fare una certa impressione; così pure 
i cattivi esempi che si vedono, le passioni che non tacciono mai, per 
quanto si abbia buona volontà; e poi c’è il nemico comune, il demonio. 
Allora come si vince il mondo? E voi volete separarvi dal mondo per 
essere totalmente di Gesù. Che grande grazia consacrarsi a Gesù, con-
sacrare tutta la vita! Si entra un po’ nell’anticamera del Paradiso, 
perché quando si dà via tutto e si consegna il nostro essere a Gesù, al-
lora si ricevono più grazie sulla terra e poi il Paradiso eterno, nel-
l’altra vita” (MCS pag. 303). 
La preghiera è quel luogo spazio-temporale in cui permetto 

al Signore di lavorarmi, di modellarmi come meglio crede; è quel 
luogo in cui, se riesco a mettermi in secondo piano, facendo 
agire Lui, imparerò a conoscermi e scoprirò i numerosi doni 
che il Signore mi ha dato. Inoltre, spesso capita che, proprio 
mentre si prega, si abbiano le migliori intuizioni che riguardano 
la soluzione di un problema, una nuova iniziativa apostolica, 
un’idea per una situazione in famiglia, sul lavoro, un nuovo 
inizio nel cammino spirituale, etc. Don Alberione diceva che: 
“Vi è più bisogno di preghiera che di oratori. Chi solleverà la società 
non sarà un dotto ma un santo” (NPS pag. 74). 
In questo momento storico, in cui l’umanità sembra più che 

mai smarrita e sofferente, è ancora più importante e necessaria 
la presenza di persone sante che lavorino per la realizzazione 
del progetto di salvezza di Dio. 
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LA PREGHIERA DELL’ANNUNZIATINA 

“È necessario pregare. Chi non va alla preghiera, va alla rovina. 
Tanti vanno alla rovina, perché non hanno pregato. Ma anche quelli che 
pregano hanno delle prove, delle sofferenze, alle volte hanno delle pene, 
sono contrariati, combattuti. È vero, ma intanto nella prova fanno pro-
gresso; cambiano le loro prove in meriti e le loro prove servono a stabilirli 
nella virtù: «faciet cum tentatione proventum ut possitis sustinere»: 
insieme alla tentazione vi darà pure la forza di poterla superare (1Cor 
10,13)” (MCS pag. 56). 
Ognuna di noi ha potuto constatare quanto sia vero ciò che 

don Alberione ha detto alle prime Annunziatine, cioè che siamo 
delle vere e proprie nullità senza la grazia di Dio che ci sostie-
ne, illumina e protegge, facendoci superare ogni genere di dif-
ficoltà. Così come è vero che la preghiera non è quella sorta di 
formula magica, recitando la quale non ci accade nulla di male 
o comunque tutto si aggiusta, perché invece proprio nei momenti 
più difficili e dolorosi abbiamo appreso le lezioni di vita più 
utili. Forse proprio nella prova abbiamo cominciato a pregare, o 
a pregare con più intensità e fervore, sentendo quanto ci fosse 
vicino il Signore. In altre occasioni invece, abbiamo fatto espe-
rienza della misericordia di Dio nei nostri confronti, gustandone 
la soavità grazie alla preghiera; oppure ci è capitato di vederne 
la forza e la capacità d’azione nella vita di altre persone, che 
non potevamo aiutare se non con la preghiera. 
Da ciò comprendiamo che l’orazione ha un duplice valore, 

quello di aiutarci ad essere fedeli alla chiamata, ottenendoci le 
grazie necessarie per diventare sante e quello di riuscire a fare 
del bene a chi conosciamo e a quanti forse vedremo solo nel-
l’altra vita. 
Non conta, però, solo pregare, ma anche come si prega. 

Chiediamoci: come prego? Come sto davanti al Signore quando 
prego? Credo pienamente di essere alla presenza di Dio? Il mio 
rapporto con Gesù Eucarestia è un rapporto vero, personale, 
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vivo, paragonabile a quello che vi è tra due persone, cioè c’è 
un dialogo, uno scambio, oppure non so pregare senza leggere 
qualcosa, senza “recitare” delle preghiere? La mia preghiera è 
paragonabile ad un incontro tra due montagne, Dio e io, che si 
avvicinano solo in seguito ad una forte scossa sismica, oppure è 
lo sfociare di un fiume nel mare, in cui non si può più distin-
guere l’uno dall’altro, ma si vede solo una distesa infinita? Dalla 
risposta onesta a queste domande potremo capire a che punto 
del cammino siamo, se la strada intrapresa è quella giusta o se è 
necessario un cambiamento di rotta.  
A questo proposito il Primo Maestro dice: “Allorché Gesù 

abita nel cuore e vive in noi, Egli diviene il nostro autista, cioè è Lui 
che guida. Uno può starsene tranquillo sulla macchina e intanto 
l’autista prende la direzione, parte, rallenta il cammino, accelera, 
volta a destra, volta a sinistra. Gesù quando coabita nella nostra 
anima, nel nostro cuore, diviene l’autista; cioè vive ancora ognuno di 
noi, ma in realtà vive Gesù Cristo. L’uomo vive per l’anima; ma 
quando vi è la grazia di Dio, vi è Gesù Cristo in noi, allora Gesù 
guida corpo ed anima, guida tutto l’essere” (MCS pag. 302). 

“Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel 
Signore” (Salmo 26,14). Se al cristiano viene chiesto di sperare, 
a maggior ragione ad una Annunziatina, che è una consacrata. 
Ma come si fa a sperare senza la preghiera? Umanamente par-
lando ci sarebbero tanti motivi per disperare, basta guardarsi 
attorno, ma chi è con il Signore sa che l’ultima parola è sempre 
di Dio. In quanto spose di Cristo dobbiamo essere forti. Ciò 
non vuol dire riuscire a farcela da sole, contando solo su di noi, 
ma significa fondarci, radicarci in Gesù. Solo così il nostro cuore 
si rinfrancherà, troverà il riposo, le giuste motivazioni, la volontà 
necessaria per non lasciarsi vincere dallo scoraggiamento e dalle 
tentazioni. Questo è possibile nella misura in cui alimentiamo 
la nostra vita spirituale, curiamo la nostra anima e coltiviamo il 
nostro rapporto personale con il Signore. 
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In merito a ciò San Massimiliano Kolbe diceva che “la fecondità 
del lavoro non dipende dalle capacità, dagli sforzi, dal denaro ma soltanto e 
unicamente dal grado di unione con Dio. Senza questa nulla valgono tutti gli 
altri mezzi”. A tal riguardo, possiamo vedere come tanti santi siano 
stati capaci di opere grandiose, pur non avendo i mezzi economici 
o le capacità umane. Il curato d’Ars non spiccava per la sua intel-
ligenza, eppure è diventato santo ed è riuscito a portare al Signore 
tantissime anime, che affrontavano lunghi viaggi pur di confes-
sarsi da lui o di partecipare alla S. Messa che celebrava. San Gio-
vanni Bosco ha realizzato il progetto di Dio che lo voleva sacer-
dote e fondatore di un’opera che aiutasse tanti giovani sbandati e 
soli, il tutto senza una lira e con tante difficoltà. Senza andare 
troppo lontano, abbiamo l’esempio del nostro caro don Alberione 
che ha fondato la Famiglia Paolina, innovativa sotto ogni aspetto, 
non solo per l’apostolato, ma per la spiritualità e per la sua stessa 
struttura. 
Quindi è importante che ogni Annunziatina, in quanto 

membro della Famiglia Paolina, preghi per gli altri fratelli e 
sorelle, perché ci sia sempre più comunione e unione di intenti, 
perché si cammini insieme per le strade di questo mondo, 
annunciando Gesù Maestro, Via Verità e Vita con la santità di 
vita e servendosi di tutti i mezzi che la tecnologia ci mette a 
disposizione, proprio come ha fatto don Alberione. 

LA PREGHIERA: I BISTURI DEL SIGNORE 

Quando passa il tempo e attorno a me le situazioni non cam-
biano, le persone non cambiano e io non cambio, allora pregare 
sembra inutile e sorge spontanea la domanda: «Perché pregare?» 
La risposta è semplice: «Per vivere». 
“Sì: per vivere veramente, bisogna pregare. Perché vivere è 

amare: una vita senza amore non è vita. È solitudine vuota, è 
prigione e tristezza. Vive veramente solo chi ama: e ama solo 
chi si sente amato, raggiunto e trasformato dall’amore. Come 
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la pianta non fa sbocciare il suo frutto se non è raggiunta dai 
raggi del sole, così il cuore umano non si schiude alla vita vera 
e piena se non è toccato dall’amore. Pregando, ci si lascia 
amare da Dio e si nasce all’amore, sempre nuovo. 
Un dono particolare che viene dalla fedeltà alla preghiera è 

l’amore agli altri e il senso della Chiesa: più si prega, più si prova 
misericordia per tutti; più vorremo aiutare chi soffre, più avremo 
fame e sete di giustizia, specie per i più poveri e deboli. Pregan-
do, sentiremo come è bello essere nella barca di Pietro, docili 
alla guida dei pastori della Chiesa, solidali con tutti, sostenuti 
dalla preghiera comune, pronti a servire gli altri con gratuità, 
senza nulla chiedere in cambio.  
La preghiera è la scuola dell’amore, perché è in essa che 

possiamo riconoscerci infinitamente amati e nascere sempre di 
nuovo alla generosità che prende l’iniziativa del perdono e del 
dono senza calcolo, al di là di ogni misura di stanchezza. 
Pregando s’impara a pregare e si gustano i frutti dello Spirito, 

che fanno vera e bella la vita. Pregando, si diventa amore, e la 
vita acquista il senso e la bellezza per cui è stata voluta da Dio. 
Pregando, si avverte sempre più l’urgenza di portare il Vangelo 
a tutti, sino agli estremi confini della terra. Pregando, si scoprono 
i doni infiniti dell’Amato e si impara sempre più a rendere grazie 
a lui in ogni cosa. Pregando, si vive. Pregando, si ama. Pregando, 
si loda. E la lode è la gioia e la pace più grande del nostro cuore 
inquieto, nel tempo e per l’eternità. Lasciamo che sia Dio Padre a 
plasmarci con tutte e due le sue mani, il Verbo e lo Spirito 
Santo”.10 

Volendo sintetizzare, potremmo dire che la preghiera ci aiuta 
a vivere meglio, anzi a vivere bene, a differenza di quanti pen-
sano e dicono che chi prega perde tempo! La preghiera quindi 
diventa l’alternativa per chi vuole nascondere i segni del tempo 

                                                 
10 Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, Lettera ai cercatori 
di Dio, Cap. 11, Edizioni Paoline 2009. 
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che passa, per chi vuole cambiare una parte di sé perché non si 
piace e non si accetta, per chi pensa che il corpo e l’immagine di 
sé, che gli altri vedono, non sia bella. La preghiera rappresenta i 
bisturi del Signore, che a differenza di quelli dell’uomo, vengono 
usati solo quando serve e senza alcun rischio per il “paziente”. 
Il paragone, tra gli interventi di chirurgia estetica e la pre-

ghiera, è usato per sottolineare che noi siamo chiamate a curare 
l’anima, come oggi il mondo ci spinge a curare il corpo. Quindi 
dovremmo chiederci frequentemente quanto tempo dedico al 
mio corpo e quanto ne dedico all’anima, se quando decido di fare 
o non fare qualcosa è per il bene del corpo o dell’anima, se 
mangio o non mangio quella pietanza per il bene del corpo o 
dell’anima, se vado più spesso dal parrucchiere o dal confes-
sore, dal medico del corpo o dal direttore spirituale. 
Chi prega, inoltre, non si lamenterà mai di essere solo, perché 

la preghiera ci fa essere sempre in comunione con la Trinità, 
con la Madonna e tutti i santi del Paradiso, ci aiuta a ricaricare 
l’anima, come il sonno, dopo una lunga giornata di lavoro dà 
al corpo l’energia necessaria per cominciare un nuovo giorno. 
Quindi impegniamoci a crescere nella preghiera e a far cre-

scere la preghiera nelle nostre giornate, perché come San Pio 
di Pietrelcina si definiva un semplice prete che prega, riuscendo 
a fare e ad essere quello che ben sappiamo, così anche noi pos-
siamo arrivare a dire: «sono una semplice Annunziatina che prega». 

CONCLUSIONE 

Queste poche pagine, che forse non arricchiscono la nostra 
conoscenza sulla preghiera, vogliono essere un rispolverare 
qualcosa di già ben noto, che il passare del tempo e le vicende 
della vita non sempre hanno aiutato a tener vivo; vogliono 
essere una buona occasione per ravvivare un fuoco sopito, che 
cova sotto la cenere e ha solo bisogno di un po’ di legna e di 
ossigeno. La preghiera è appunto l’aria indispensabile per far sì 
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che il fuoco dell’amore, che ciascuna prova per il Signore, sia 
sempre vivo e scoppiettante, nonostante il vento, la pioggia e 
le avversità di ogni genere. 
Non rassegniamoci al pensiero di non poter cambiare, 

“perché ormai...”! Ricordiamo, se siamo avanti nel cammino, il 
primo Sì e cosa ci ha spinto a dirlo o, se giovani, cerchiamo di 
capire quanto amiamo il Signore, dimostrandogli dedizione 
totale e quotidiana, senza risparmiarci. 
Ricordiamo ogni giorno di essere le spose di Cristo, cioè 

anime innamorate, che non possono contenere la gioia di essere 
state prescelte tra una moltitudine, ma anche consapevoli della 
responsabilità che ciò comporta. A noi è stato dato di più, ma 
viene chiesto di più: perdere la testa per l’Onnipotente. 

“Innamorarsi di Gesù Cristo, come fa chi ama perdutamente una 
persona e imposta tutto il suo impegno umano e professionale su di lei, 
attorno a lei raccorda le scelte della sua vita, rettifica i progetti, coltiva 
gli interessi, adatta i gusti, corregge i difetti, modifica il suo carattere, 
sempre in funzione della sintonia con lei. Cosa non fa ad esempio un 
uomo per la sua donna, perché ha impostato la sua vita su di lei? 

Quando parlo di innamoramento di Gesù Cristo voglio dire questo: 
un investimento totale della nostra vita. Per noi il Signore non è una 
fascia, una frangia, un merletto, sia pure notevole, che si aggiunge al 
panneggio della nostra esistenza. L’amore per Cristo, se non ha il 
marchio della totalità, è ambiguo. Il part-time, il servizio a ore, 
magari col compenso maggiorato per lo straordinario, con Cristo non è 
ammissibile; un servizio a ore saprebbe di mercificazione. Innamorarsi 
di Gesù Cristo vuol dire: conoscenza profonda di lui, dimestichezza 
con lui, frequenza continua della sua casa, assimilazione del suo 
pensiero, accoglimento senza sconti delle esigenze più radicali del 
Vangelo”.11 

                                                 
11 Don Tonino Bello, Cirenei della Gioia – Esercizi spirituali predicati a 
Lourdes, pag. 81, Edizioni San Paolo 2004. 
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Lasciamoci consumare dalla voglia di conoscere il nostro 
sposo e di volerlo rendere felice, dall’aspirazione di compiacerlo, 
di aiutarlo, dal desiderio di donarci completamente e per sempre 
a lui, dalla certezza che con lui faremo cose grandi, pur essen-
do creature che da sole sono insignificanti. 
Parafrasando quanto diceva don Alberione: «Fate a tutti la 

carità della verità», dico: «Facciamoci la carità di accogliere la 
verità» cioè, prima di tutto, preoccupiamoci di accogliere e di 
cercare con sincerità la Verità, cioè Gesù Cristo, e poi occupia-
moci di come annunziarlo; prima cerchiamo di accettare la verità 
che ci riguarda personalmente e che ci viene data dalle persone 
che il Signore ci pone accanto, e poi impegniamoci a donarla 
agli altri, con carità.  
Concludo con un consiglio, un caloroso invito che don Ber-

nardo Antonini, membro dell’Istituto Gesù Sacerdote, oggi 
servo di Dio, riporta nei suoi scritti e che fa proprio al caso 
nostro: “Offri generosamente la tua vita al Signore per tutto il Corpo 
Mistico. Non essere troppo, anzi per nulla egoista nelle intenzioni 
delle tue preghiere e delle tue azioni quotidiane. Pensa a tante anime 
(sacerdoti, missionari, atei, bestemmiatori, lontani da Dio) ed offri 
generosamente quello che devi fare per qualcuna di queste anime in 
particolare. Ti sentirai maggiormente spinta a dare tutto al Signore, e 
questa è vera santità”. 
Sorelle, investiamo tutte le energie, i talenti e le capacità per 

realizzare la volontà di Dio, cioè diventare sante, senza spre-
care tempo! 
 



 58 



 59 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
1. Teresa d’Avila, Il castello interiore, Edizioni Paoline 2006. 

2. Giovanni Paolo II, Vita Consecrata, Edizioni Paoline 1997. 

3. Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Edizioni Rizzoli 2007. 

4. Giovanni Paolo II, Rosarium Virginis Mariae, Edizioni Paoline 2002. 

5. Carlo Carretto, Beata te che hai creduto, Edizioni San Paolo 1999. 

6. Catechesi su San Paolo di Papa Benedetto XVI tenuta il 3/9/2008. 

7. Documenti del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 
Edizioni Paoline 2006. 

8. Guigo il Certosino, Scala claustralium: PL 184, 476C. 

9. Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, Lettera ai 
cercatori di Dio, Edizioni Paoline 2009. 

10. Don Tonino Bello, Cirenei della Gioia – Esercizi spirituali predicati a 
Lourdes, Edizioni San Paolo 2004. 
 



 60 

ABBREVIAZIONI 
 
 
AD – G. Alberione, Abundantes Divitiae gratiae suae, Edizioni San 
Paolo. 

APD56 – G. Alberione, Alle Pie Discepole del Divin Maestro 1956, 
Edizioni San Paolo. 

CCC – Catechismo della Chiesa Cattolica, Edizioni San Paolo. 

CISP – G. Alberione, Carissimi in San Paolo, Edizioni San Paolo. 

MCS – G. Alberione, Meditazioni per Consacrate Secolari. 

MRA – G. Alberione, Maria Regina degli Apostoli, Edizioni San Paolo. 

NPS – G. Alberione, Necessario Pregare Sempre, Edizioni San Paolo. 

OO – G. Alberione, Oportet Orare, Edizioni San Paolo. 

UPS – G. Alberione, Ut Perfectus Sit Homo Dei, Edizioni San Paolo, 
Cinisello Balsamo 1998. 

 



 61 

INDICE 
 
 

Relazione di DON MARIUSZ GÓRNY, ssp 
 

LA PREGHIERA CRISTIANA 
 

GESÙ COME MODELLO DI PREGHIERA 

Dio e uomo........................................................................................  » 4 

Preghiera di Gesù ..............................................................................  » 7 

PREGHIERA DEI DISCEPOLI 

«Quando pregate, dite: Padre» (Lc 11,2a ≈ Mt 6,9) .........................  » 8 

«Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno» (Lc 11,2b ≈ Mt 6,9b-10a)  » 10 

«Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra» (Mt 6,10b).........  » 12 

«Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano» (Lc 11,3 ≈ Mt 6,11).......  » 12 

«Perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni 
nostro debitore» (Lc 11,4a ≈ Mt 6,12)...............................................  » 15 

«Non abbandonarci alla tentazione» (Lc 11,4b ≈ Mt 6,13a) ..............  » 17 

«Ma liberaci dal male» (Mt 6,13).......................................................  » 18 

IL CULTO SPIRITUALE ......................................................................  » 19 



 62 

Relazione di CLAUDIA PACE, imsa 
 

È NECESSARIO PREGARE SEMPRE 
 

Introduzione ..................................................................................  » 21 

LA PREGHIERA NELLA CHIESA .................................................  » 23 

LA PREGHIERA NELL’ANTICO TESTAMENTO ................................  » 23 

LA PREGHIERA NEL NUOVO TESTAMENTO ..................................  » 25 

LA PREGHIERA DI MARIA ...............................................................  » 27 

LA PREGHIERA IN SAN PAOLO .......................................................  » 29 

LE SORGENTI DELLA  PREGHIERA..................................................  » 32 

LA PREGHIERA IN DON ALBERIONE ......................................  » 35 

CHE COS’È LA PREGHIERA? ............................................................  » 35 

LA PREGHIERA NELLA VITA DEL PRIMO MAESTRO ......................  » 38 

LA PREGHIERA NEL CAMMINO DI SANTIFICAZIONE .....................  » 40 

LA PREGHIERA E L’APOSTOLATO ................................................... » 43 

LA PREGHIERA DEL PAOLINO.........................................................  » 44 

LA PREGHIERA E L’ANNUNZIATINA .......................................  » 47 

LO STATUTO....................................................................................  » 47 

LA PREGHIERA DELL’ANNUNZIATINA...........................................  » 51 

LA PREGHIERA: IL BISTURI DEL SIGNORE......................................  » 54 

CONCLUSIONE.................................................................................  » 56 

Bibliografia .....................................................................................  » 59 

Abbreviazioni.................................................................................  » 60 

Indice ..............................................................................................  » 61 



 63 



 64 

 


