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PRIMA PARTE 

 
Accompagnare è una parola che ha il profumo del pane mangiato insie-

me durante la sosta in una gita in montagna, della focaccia consumata tra 
un tuffo e l’altro nell’acqua salata del mare, del pranzo condiviso con i 
propri cari e con gli amici, con i poveri incontrati alla mensa... Accompa-
gnare – ce lo insegna il Dizionario – è portare qualcuno a condividere la 
nostra stessa esperienza; è così anche per quanto riguarda la preghiera, si 
tratta di condividere il nostro incontro e dialogo con Dio. 

 
Se sei venuto/a qui questa sera pensando di poter trovare un modo, una 

tecnica per educare gli adolescenti alla preghiera puoi rischiare di rimanere 
deluso/a: la preghiera, come tutte le cose importanti della vita – pensa 
all’amore, all’amicizia, a una scelta da compiere – non ha a che fare princi-
palmente con la tecnica ma con la vertigine. Come un bambino, che muo-
vendo i primi passi è costretto al disequilibrio dell’incertezza per poter go-
dere della gioia del movimento. È così in tutte le cose che si imparano: tuf-
farsi in acqua, andare in bicicletta, iniziare una scuola, esporsi al rischio di 
dichiarare il proprio amore, attraversare un dolore. Come si fa? Come si 
impara? Come si fa a pregare è ciò che chiedono a Gesù i suoi amici; la sua 
risposta li invita a dar seguito al loro desiderio: i discepoli lo hanno visto 
nella sua preghiera, nel suo modo di stare in intimità con il Padre e viene 
voglia anche a loro di stare così con Dio: vedono Gesù che prega e hanno 
voglia di imparare a farlo (Lc 11,1). Che cosa avranno visto? Perché gli è 
piaciuto così tanto? Da dove viene questa nostalgia? 

 
La domanda sulla preghiera riguarda il ‘perché’ – pregare non è princi-

palmente una tecnica o un dovere – e qui ti invito a cercare una risposta 
prima di continuare a leggere, a iniziare a domandarti. Tu, perché preghi? 
Perché vuoi insegnare a farlo, educare a quest’arte? Evita le risposte gene-
riche: che è importante lo sappiamo, ma perché è importante per te? Che 
cosa racconteresti della tua preghiera a un amico che non crede, a un com-
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pagno di studi in università, che cosa di bello potrebbe vedere guardando-
ti/ci pregare, quali domande si potrebbe fare, perché dovrebbe venire voglia 
anche a lui di chiederti come si fa?  

Sete 

Immagina. Un viaggio di poche ore d’aereo e potresti giungere ad 
Askar, piccola cittadina a due passi da Nablus, forse – non tutti sono 
d’accordo – l’antico villaggio di Sicàr. Terreno pietroso, qualche arbusto, 
suolo arido, polveroso, senz’acqua. Terra di Samaria, che somiglia alla no-
stra, al nostro cuore che ha sete, sete di vita (Sal 63,2). È mezzogiorno, fa 
caldo e c’è Gesù sudato, stanco, affaticato e sporco dal viaggio e dal lavoro 
che sta compiendo, l’opera per il quale il Padre lo ha mandato, quella di 
vangare la terra (adama’), dissodare i cuori degli uomini perché ricevano il 
seme della Parola che dona la vita (Mt 13,3-9). E siede, al bordo di un poz-
zo. C’è anche una donna, sudata, stanca, affaticata dall’aver battuto la terra 
alla ricerca di una sorgente capace di placare la sua sete di vita. Invano. Ha 
chiesto amore a molti uomini, non l’hanno saputa amare, ha domandato la 
vita a diversi idoli (baal) – cose, persone, obiettivi, relazioni – incapaci di 
donargliela davvero. E siede, al bordo di un Pozzo. Ma ancora non lo sa. 
«Dammi da bere» (Gv 4,7). Tutto il senso del racconto e dell’intero Vange-
lo (Gv 20,31) è nascosto dietro a questo imperativo di Gesù, che in verità è 
una domanda, la stessa che risuona fin dagli inizi della creazione, come il 
rumore di fondo del big bang: «Dove sei?» (Gen 3,9). Ha sete di dare la vi-
ta, Gesù, per questo è venuto, «perché abbiano la vita e l’abbiano in abbon-
danza» (Gv 10,10). La donna lo scoprirà soltanto quando inizierà a parlare 
con lui, inizialmente con diffidenza, a conoscerlo pian piano e incontrarlo, 
come Mosè davanti al roveto: «Io sono, che parlo con te» (Gv 4,26). «La 
preghiera è l’incontro della sete di Dio con la nostra sete» (CCC 2560). E 
tu, di che cosa hai sete in questo tempo della tua vita? 

 
Quando il Creatore ha plasmato l’uomo ha messo nel suo cuore il desi-

derio della felicità (Benedetto XVI, Spe Salvi, 11) tanto che ogni cosa che 
facciamo su questa terra, ogni nostro singolo atto è volto, in maniera più o 
meno efficace e più o meno consapevole a raggiungerla. Nessun uomo cer-
ca il male per sé. Anche il peccato è espressione della medesima ricerca, 
soltanto con esito fallace, infruttuoso, infecondo. Il peccato è un tiro di 
freccia mancato al bersaglio della felicità. Dio ha nascosto questo desiderio 
dentro di noi perché ci ha fatti per la comunione con sé e sa che il nostro 
cuore inquieto ci spingerà a cercare quella pace che potremo trovare sola-
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mente in lui (Agostino, Confessioni, X, 13). «La felicità che tutti voi cerca-
te ha un nome, un volto: Gesù» (Benedetto XVI, Colonia 18 agosto 2005). 

Cuore 

Guardati intorno, siamo arrivati in cima a una montagna, non troppo al-
ta, come sono i monti della Galilea, c’è tanta folla ad ascoltare Gesù, molta 
gente in silenzio con l’orecchio teso ad ascoltare (Mc 4,3) parole nuove 
(Mc 1,27) che parlano alla vita (Mc 1,22). «Quando pregate non siate simili 
agli ipocriti che, nelle sinagoghe e nelle piazze, amano pregare stando ritti, 
per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la por-
ta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segre-
to, ti ricompenserà» (Mt 6,5-6). 

 
La sorgente della preghiera è il cuore, il tuo centro nascosto, il luogo tuo 

più intimo e più vero che non può essere raggiunto né dalla tua ragione, né 
da altri (CCC 2563). Al nocciolo di te stesso, nella tua verità, Dio ha river-
sato il suo amore (Rm 5,5) il suo Spirito che sempre – ventiquattrore su 
ventiquattro, trecentosessantacinque giorni l’anno – attesta al tuo spirito 
che sei figlio di Dio (Rm 8,16). È una voce – l’hai mai sentita? – che come 
una inesauribile sorgente sotterranea, come un basso continuo e persistente 
non fa altro che annunciarti, in ogni situazione della vita: «Tu sei mio fi-
glio… Tu sei mia figlia…». C’è un diamante – l’hai mai visto? – dentro al 
tuo cuore che dice la tua identità più vera e preziosa, c’è una parola, un de-
siderio messo da Dio – il tuo desiderio più vero – che come un seme potrà 
far sorgere quello che vorrai essere nella vita, quello che vuoi per davvero. 
La preghiera è esporre il tuo diamante alla Luce (Gv 8,12) per farlo brillare. 
È questo il segreto nel quale entrare con la preghiera per scoprire la ricom-
pensa del Padre, la sua Parola detta a te, il seme che ti è dato (Mc 4,20) 
perché la tua vita possa portare frutto al tempo giusto, come un albero 
frondoso piantato lungo corsi d’acqua, le cui foglie non appassiscono e tut-
to quello che fa riesce bene (Sal 1). Quale sarà per te questa parola? 

 
Un segreto è qualcosa di perfettamente conosciuto da chi confida e dalla 

persona alla quale è confidato. Il segreto è una confidenza nascosta, intima, 
avvolta nel pudore perché molto importante. La preghiera è entrare nel se-
greto di Dio, nella sua intimità, nel suo mysterion (parola che il latino ha 
tradotto con sacramentum) nella sua vita per ascoltare i suoi racconti e per 
portare i nostri, come tra amici (DV 2). 
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Gusto 

Hai mai provato a uscire con un amico che non fa altro che parlare? O di 
trovarti a cena con persone capaci soltanto di rincalzare ogni tua singola 
parola? Immagino che se per buona educazione non hai abbandonato la ce-
na ne hai gustato tutta la pesantezza! Quella volta, invece, che qualcuno ti 
ha saputo ascoltare… Si realizza qui una strana parola di Gesù: «A chi ha 
[a chi sa ascoltare] sarà dato e sarà nella abbondanza e a chi non ha sarà 
tolto anche quello che ha» (Mc 4,24-25). E per ascoltare qualcuno c’è biso-
gno di stare in silenzio. Stare in silenzio è il presupposto di ogni relazione, 
tanto più con Dio, e l’ascolto è la possibilità di conoscere e sapere chi è co-
lui che ci sta davanti e decidere di conseguenza se farlo entrare o meno nel-
la nostra casa. Lo insegna il salmo: «Fermatevi e sappiate che io sono Dio» 
(Sal 46,11). Guarda che bello! Nella sua etimologia la parola ‘sapere’ ha a 
che fare con il gusto e l’olfatto e la preghiera è il posto dove tu puoi sentire 
il sapore di Dio (Sal 34,9) la sua bontà.  

 
Come fai a sapere che Dio non è un despota o un tiranno al quale sotto-

stare, non un imperatore da servire, non un idolo al quale offrire sacrifici 
ma la Misericordia, il Padre della vita che ti ama (Sap 11,26)? A ragione i 
nostri genitori fin da piccoli ci hanno insegnato a non fidarci ciecamente 
degli sconosciuti. E tu avresti la pretesa di fidarti ciecamente di un dio del 
quale non conosci né le intenzioni, né il volto e del quale metti in dubbio 
talvolta perfino l’esistenza? Com’è possibile? La preghiera è come una ca-
sa fatta di molte stanze e come nell’amore si entra gradatamente quando ci 
si vuole bene per davvero così è anche dell’amicizia con Dio: di lui si im-
para ad aver fiducia man mano che si entra in confidenza, quando il vialetto 
della sua casa, la sua porta e le sue stanze ci sono diventate famigliari. Di 
te, lui, Dio, già si fida. 

 
Fermarsi non è facile e neppure stare in silenzio. In una omelia pronun-

ciata alla certosa di Serra San Bruno, Benedetto XVI parlò di una mutazio-
ne antropologica in atto. Rispetto ad alcuni anni fa i mezzi di comunica-
zione e di trasporto sono diventati  molto più veloci facendoci risparmiare 
tempo per fare le cose. Semplicemente, dovremmo avere più tempo di pri-
ma e invece ne abbiamo sempre di meno. «Pattinando sul ghiaccio sottile, 
l’unica speranza di salvezza è la velocità» (R.W. Emerson). La nostra vita è 
diventata sempre più incerta, instabile, spesso il futuro ci fa molta paura e 
uno dei timori più grandi che abbiamo è quello di rimanere da soli. È forse 
anche per questo che bramiamo di riempire ogni istante della nostra giorna-
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ta con parole, musiche, immagini, social networks… Bramiamo rimanere in 
contatto, mai in silenzio e in solitudine perché ci sembrano sinonimi del 
vuoto e il vuoto – che può essere la possibilità del volo – ci fa molta paura. 
La storia di Israele ci consegna il deserto come il luogo dell’esperienza più 
intima di YHWH che parla al cuore (Os 2,16) come uno sposo con la sua 
sposa. E se il silenzio e la solitudine fossero un presupposto per ascoltare la 
voce di Dio? 

Fango 

All’inizio dei suoi racconti la Scrittura ci porta al principio della Crea-
zione, alla sua idea iniziale, al sogno di Dio sul mondo e sull’uomo. In que-
sto ‘come-dovrebbe-essere’ c’è la prima domanda di Dio mossa dal sentore 
di un ‘come-non-è-più’ come da una nostalgia di Dio, una mancanza che fa 
male: «Adamo, dove sei?» (Gen 3,9). È la domanda che ritornerà poco più 
avanti nel racconto, a mostrare la sua seconda declinazione: «Dov’è Abele, 
tuo fratello?» (Gen 4,9). Che hai fatto? Dovresti essere qui con me, perché 
sei altrove? Sei fatto per la fraternità, non è bene che tu sia solo (Gen 2,8) 
non sei più amico di tuo fratello? Dio ci cerca, fin dal principio, ti cerca an-
che dopo il peccato, ancora di più (Mt 18,12). 

 
La preghiera è risposta a questa domanda di Dio: «Dove sei?». È la pos-

sibilità di stare davanti a lui senza maschere, nudo/a, come sei veramente, 
senza la paura di dovergli piacere, senza il timore di doverti guadagnare la 
sua stima, senza temere di aver perso la tua preziosità perché caduto/a nel 
peccato: una perla non è meno preziosa se finita nel fango è solo più bella 
se ripulita perché fatta per risplendere. La preghiera è il luogo dove scopri-
re che Dio somiglia a un bravo medico al quale puoi mostrare le ferite che 
ti sei procurato, le malattie che ti hanno colpito, senza la paura di essere 
giudicato e con la sola certezza di essere guarito: è il Salvatore, l’unico ca-
pace di dare la vita. Da che cosa hai bisogno di essere salvato?  

 
Il nostro cuore è un campo di battaglia. Dentro di noi c’è un uomo vec-

chio, infantile, preoccupato soltanto di sé che come nei primi anni della no-
stra vita continua a dire ‘io’, ‘mio’, ‘per me’… E insieme a lui c’è un uomo 
nuovo che ha ricevuto gli occhi del bambino, aperti sul mondo e fatti per 
stupirsi, per riconoscere ‘tu’ (Ef 4,24). La preghiera ha un effetto diagno-
stico: fa conoscere quello che si muove nel cuore e porta alla luce quello 
che nella nostra vita ci piace – ma che non sempre è detto che sia bene per 
noi – e ciò che ci fa paura, ma che talvolta può rivelarsi occasione feconda 
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di vita. E questo non lo puoi capire da solo, la Tradizione della Chiesa ti 
consegna qui l’importanza di trovare una guida spirituale, un uomo o una 
donna di Dio al quale raccontare i movimenti del tuo cuore, una persona 
con la quale iniziare a fare luce, a far emergere, riconoscere e separare ciò 
che è luminoso da ciò che non lo è. L’uomo è un essere che si contamina 
dal di dentro (Mc 7,21-22): è importante distinguere il grano dalla zizzania 
(Mt 13,29) e lavorare così per quello che rende feconda la vita (Gen 1,4).  

Vita 

La vita nasce dal piccolo, l’incontro tra un seme che feconda una terra 
buona, l’occasione di uno sguardo o di una parola che fa nascere 
un’amicizia, l’appuntamento che dà inizio a un desiderato rapporto di lavo-
ro o una scelta d’amore che ci spinge a giocarci per sempre. Tutte le rela-
zioni importanti nascono dall’intuizione di una promessa: che camminare 
insieme realizzi un desiderio comune di vita. 

 
Questa luce che si accende in mezzo alla fronte e illumina gli occhi, 

mette in moto una serie di energie che ci spingono verso l’altro, ci tengono 
alzati fino a tarda notte per stare in compagnia dell’altro a sognare progetti, 
mettere in campo risorse, studiare, valutare e confrontarsi sull’opportunità 
e sul modo concreto di dare compimento a quel desiderio. E quando ci si 
trova in quei contesti della vita nei quali l’altro non è presente, spesso il 
pensiero tornerà a quello che si vuole costruire insieme, sorgeranno nuove 
idee, timori, intuizioni da condividere, ansie e gioie da raccontare. 

 
Allo stesso modo è per la preghiera. Come si fa a pensare a una preghie-

ra distinta dalla vita? Pregare non è ‘dire le preghiere’ (Mt 6,7) ma è tutta la 
vita, tutta la vita vissuta insieme a Dio, tra amici (DV 2). Così ogni mo-
mento vissuto è preghiera, raccontato a Dio nella gioia o portato a lui nella 
tristezza o nella miseria del proprio peccato. In ogni istante della tua gior-
nata puoi risvegliare il tuo pensiero a Dio, tutte le sere o in momenti parti-
colari potete trovare tempo per stare insieme. La relazione con Dio – come 
tutte le relazioni che contano nella vita – non si interrompe mai e questo dà 
sapore all’esistenza. «Il timore di Dio è principio della sapienza» (Sal 
111,10). Il primo è la consapevolezza sperimentata – per questo è dono del-
lo Spirito – di stare alla presenza di Dio (CCC 2144) e la sapienza è dare 
sapore alla vita. Vivere nella preghiera è vivere davanti a Dio, non c’è la 
preghiera da una parte e la vita dall’altra ma scoprire di essere immersi nel 
grembo di Dio (Cabasilas) e imparare a viverci dentro. 
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Nessuno pensi di non saper pregare, di non poterlo fare, la preghiera è 

per tutti, ciascuno secondo la sua misura, il tempo della sua vita: per inizia-
re a pregare non serve granché, basta lo spiraglio di un desiderio, recesso 
più intimo del cuore (Agostino) che ha il potere di dilatarlo e renderci ca-
paci di accogliere Dio. La parola ‘desiderio’ ha a che fare con le stelle, con 
il Cielo più che con la terra (Col 3,1). Gli antichi immaginavano che il fir-
mamento fosse una membrana sottile e bucherellata, come fori nella im-
mensa coperta del cielo, fatti per lasciar trasparire la Luce Grande di Dio. 
Scruta i tuoi desideri, se senti emergere una nostalgia di Dio, un desiderio 
anche piccolo di lui, anche soltanto lo spiraglio di una domanda questo è 
l’inizio calmo della preghiera. 

 
Ci sono anche partenze più sofferte, più gridate. Il popolo d’Israele in 

Egitto, oppresso dalla schiavitù grida forte verso il cielo che il suo lamento 
arriva all’orecchio di Dio (Es 2,23); Bartimeo, uomo cieco del Vangelo, 
seduto in mezzo alla folla grida così forte da farsi sentire da Gesù che pas-
sa: «Cosa vuoi che io faccia per te?». «Rabbunì, che io veda di nuovo» (Mc 
10,51). Quale strada percorrere per dar voce a quel grido che sgorga dalle 
viscere e giunge all’orecchio di Dio? Come incontrarlo quel Dio che ha 
cambiato la vita al popolo d’Israele, a Bartimeo e con loro a molti altri: 
Abramo, Davide, Maria, Paolo, Ambrogio, Agostino, Francesco? Dove lo 
hanno incontrato? Dove, se non nella loro storia, nella loro vita, nella real-
tà? In quella loro quotidianità – mai banale – nella quale si sono lasciati di-
sturbare da un Altro che poi hanno riconosciuto e chiamato con il suo no-
me: «Mio Signore e mio Dio» (Gv 20,28). 

 

 

SECONDA PARTE 

 

Come tutti i desideri anche la preghiera rimane incompiuta se non si tra-
duce in atti concreti per mezzo della volontà. Per pregare bisogna volerlo è 
necessario non soltanto bramare le sorgenti della vita (Sal 42,2) ma muove-
re i propri passi, spendere le proprie energie e il proprio tempo per andare 
là dove fluisce l’acqua viva. 

Tre sorgenti 

Parola 
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Fin dai primi giorni di vita, le parole dei genitori sono essenziali per la 
crescita, al pari del nutrimento e dell’affetto. È l’identità stessa che sorge 
grazie al dialogo con il ‘tu’ che gli sta dinnanzi. 

 
Come bambini appena nati anche noi possiamo stare davanti alla Parola 

per sentire sorgere la nostra identità di figli; a furia di ascoltare apprende-
remo ad articolare le prime parole della relazione con Dio - «Abbà» (Gal 
4,6) – e impareremo col tempo a dire agli altri parole capaci di dare la vita, 
di amare, di sorreggere, di consolare (2Cor 1,4). 

 
Nella preghiera l’organo più importante è l’orecchio. Attraverso di esso 

la Parola entra nel cuore e feconda la vita. Anche per Maria fu così. Il pri-
mo movimento della preghiera è passivo, si tratta di lasciar entrare, di dare 
fiducia, primo passo essenziale in qualsiasi relazione che voglia iniziare a 
conoscere e vedere se potersi fidare. Far spazio un po’ alla volta alla Parola 
per vedere se è un seme buono che porta la vita (Mt 13,27) gustare del pane 
del Signore per volerne sempre di più (Gv 6,11). 

 
Non sempre la Parola dice cose che ci piacciono e ci fanno stare bene: è 

come una spada a doppio taglio (Ap 2,12) che entra nel profondo per ucci-
dere quello che in noi ci inganna (Ef 4,22). Accogliere la Parola non è anzi-
tutto capirla, per farlo è importante sentire, osservare ciò che si muove nel 
cuore, come esso risuona, quali affetti e sentimenti suscita il suo tocco. An-
che la paura o la rabbia, la desolazione e altre emozioni che non ci piaccio-
no benché suscitate dalla preghiera possono diventare fonte di vita. Essen-
ziale però non fare da sé ma lavorare insieme a una guida spirituale. 

 
Ogni libro della Bibbia è un racconto scritto da uomini e donne come 

noi. Leggerli è percorrere una grande città e fare incontri, sentire la loro 
personale esperienza di incontro con Dio. I Salmi sono un condensato di 
narrazioni: chi racconta una Parola che gli ha cambiato la vita (Sal 1,2) o 
del desiderio di stare con il Signore (Sal 84,11) della brama di cercarlo (Sal 
42,2) del dolore e della rabbia di essere stati abbandonati da lui (Sal 22,2) 
della bellezza di aver donato la propria vita (Sal 16,6) della freschezza di 
essere liberati dal peccato (Sal 32,1). Tu, che cosa senti davanti a queste 
parole? Così potrai scoprire che i Salmi sono parole capaci di educare la tua 
sete, di far emergere i sentimenti che si muovono nel tuo cuore, i suoi pen-
sieri di bene, per farli crescere e quelli di male, per guarirli. 

Liturgia 
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Penso che se la grammatica ci avesse insegnato come prima persona il 
pronome ‘noi’ molte cose sarebbero differenti. Anche riguardo alla pre-
ghiera. Spesso ne abbiamo la percezione come di una realtà strettamente 
individuale e privata dimenticando che la vita cristiana è vita in Cristo. Le 
vite degli uni sono legate alle vite degli altri (Gen 44,30), siamo membra di 
un unico corpo (Rm 12,5) e pietre che formano un’unica costruzione (1Pt 
2,5). La preghiera è sempre preghiera della Chiesa (CCC 2655), non è mai 
solitaria, la solitudine è sempre abitata (CCC 946). Liturgia significa fare-
popolo, un’opera fatta-come-popolo perché questa è l’opera dello Spirito: 
portare tutti gli uomini alla comunione con la Trinità e alla comunione fra-
terna (CCC 1108). Ma perché la partecipazione alla liturgia porti i suoi 
frutti (la vita nuova secondo lo Spirito, l’impegno nella missione della 
Chiesa e il servizio alla sua unità) dev’essere preceduta dalla evangelizza-
zione e dalla fede (CCC 1072).  

 
Una catechesi esperienziale non è quella preoccupata di far fare le più 

disparate esperienze ai ragazzi ma a introdurli nella vera esperienza di Dio, 
attraverso le Scritture, la liturgia, la catechesi e la carità. Come possiamo 
portare gli adolescenti alla soglia di questo intimo colloquio? Attraverso 
quali passi, lungo quali percorsi? Qual è la tua esperienza di Dio, come lo 
hai conosciuto, dove lo hai incontrato, come la tua vita sta cambiando? 
Raccontarselo non è soltanto funzionale all’individuazione di percorsi ma è 
davvero fecondo: la fede è vera soltanto se condivisa. 

 
Come il cosmo e la Parola anche la liturgia è un luogo pieno di simboli: 

gesti, immagini, suoni e profumi capaci di scostare il lembo della superficie 
delle cose per vedere il manifestarsi della luce di Dio. Si tratta di imparare 
a guardare, educare l’occhio della fede per mezzo della quale è possibile 
vedere, come sotto una luce più chiara (Francesco, Lumen Fidei, 4), lo stra-
to profondo delle cose, che racchiude il principio e la bellezza del Creatore. 

Oggi 

Dio lo si incontra nel presente: né ieri, né domani, oggi. Tutte le mattine 
la Chiesa lo ricorda a chi prega: «Ascoltate oggi la voce del Signore» (Sal 
95,8). Fatto per il cielo, l’uomo è fatto di terra e se vuole accogliere la vita 
che viene da Dio deve imparare a essere terra, a essere terreno (Mc 4,3), le-
gato alla terra, alla storia, alla vita. Perché si soffre e si muore? Perché le 
cose non vanno come dovrebbero, perché l’ingiustizia? Che cosa conta 
davvero nella vita degli uomini? Che cosa vale veramente la pena? Guar-
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darsi attorno, vedere gli altri che stanno male e che soffrono, sentire i dolo-
ri e le angosce degli uomini e delle donne del nostro tempo (GS 1) «impa-
stare mediante la preghiera le umili situazioni quotidiane» (CCC 2659). La 
preghiera non è mai un estraniarsi dalle fatiche del mondo, dalla durezza e 
dalla bellezza del quotidiano, non è rifugiarsi in un paradiso artificiale ma è 
sentire con tutto se stessi il calore dello stesso sangue, il nostro, che scorre 
nelle vene degli uomini, nostri fratelli. 

Quattro forme 

Intercedere 

Noi siamo fatti anche della nostra storia: la tua famiglia, gli amici, i 
compagni di classe e di gioco, quelli che ti hanno fatto del bene e quelli che 
ti hanno fatto del male, chi ti ha amato e non ti ama più, gli incontri spora-
dici, gli ospiti di qualche giorno, gli occhi di coloro che incontri per strada, 
ti chiedono aiuto o ti guardano indifferenti.  

 
Se vinci la paura, puoi far diventare tua la sete degli altri, sentire 

l’ingiustizia, il dolore, la sofferenza, il buio e l’angoscia che abitano nelle 
vite dei tuoi fratelli, dei poveri soprattutto. Puoi godere dei loro successi, 
degli slanci di bene, dei gesti d’amore come se fossero tuoi; insieme a loro 
sentire la spaccatura e il feroce silenzio di Dio quando una malattia non si 
risolve, una divisione si accanisce, l’odio imperversa nella vita. Puoi grida-
re con loro nella fatica di credere che Dio può intervenire e cambiare la sto-
ria, talvolta anche nei fatti, sempre nei cuori. Prova a scrivere con calma i 
nomi di tutte le persone che hanno attraversato il tuo sguardo, la tua vita, 
un foglio intero non ti basterà. 

 
Intercedere (CCC 2634) è mettersi in mezzo, prendersi a cuore, ricono-

scere che la tua vita non è soltanto per te, c’è qualcuno da servire, aiutare, 
custodire, amare. Di chi vuoi prenderti cura (Lc 10,35)? 

Domandare 

Domandare, implorare, chiedere con insistenza, invocare, supplicare, 
gridare (CCC 2629) è il modo abituale, spontaneo di stare davanti a Dio 
perché dietro ogni grido dell’uomo c’è una domanda di vita e la speranza 
che venga colmata – è in lui «la sorgente della vita» (Sal 36,9) – e la fidu-
cia che egli possa davvero qualcosa (Mc 9,22). La preghiera di domanda dà 
voce al nostro bisogno di essere salvati e non può che rivolgersi all’unico 
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vero Salvatore, in ogni nostra richiesta è sottesa l’invocazione: «Signore, 
salvami» (Mt 14,30). 

 
Questo tipo di preghiera è il luogo della lotta: sovente sembra che non 

sia esaudita, che nulla cambia nella nostra vita, che la nostra preghiera sia 
vana e che non realizzi quello che chiediamo. Lottare con Dio è esperienza 
di molti nella Scrittura: Abramo, Giacobbe, Giobbe, Mosé. L’efficacia del-
la preghiera è talvolta la trasformazione della storia – di cui Dio è il Signo-
re – sempre è la conversione del nostro cuore: «Prima ti conoscevo per sen-
tito dire, ora i miei occhi ti vedono» (Gb 42,5). 

 
Ai discepoli che domandano di insegnare loro a pregare Gesù insegna le 

domande del Padre Nostro (CCC 2761) che danno voce ai desideri più veri 
dei figli: che tutti gli uomini possano conoscere Dio e godere della sua vita; 
che la terra diventi come il Cielo; che ognuno abbia il pane di ogni giorno e 
gli uomini imparino a perdonarsi e a chiedere perdono a Dio, capace di so-
stenere nella tentazione e liberare dal male. 

Benedire 

Al termine di ogni giorno della Creazione, YHWH guarda indietro, bene-
dice quello che ha fatto e al settimo giorno riposa. Anche la Chiesa l’ottavo 
giorno si raduna per fare eucaristia, rendimento di grazie; si trova per porta-
re al Signore le cose feconde che ha visto crescere nella settimana. 

 
Attraverso l’esercizio dell’esame di coscienza – talora deformato in ope-

ra depressiva volta unicamente a guardare il peccato che ci intralcia (Eb 
12,1) –  la Tradizione della Chiesa ci consegna quotidianamente la possibi-
lità di sostare e riconoscere le opere feconde da noi compiute durante la 
giornata (Mt 13,30) benedire il Signore e trovare così il nostro riposo. È la 
confessio laudis che offre nella gratitudine una lampada, una compagna di 
viaggio alla scoperta feconda dei propri peccati. Che cosa di buono hai fat-
to in questo giorno? Che cosa di fecondo hai visto crescere? Sei mio figlio, 
dove ti sei fatto male? Perché hai fatto male a qualcuno?  

Lodare 

Il libro dei salmi conclude così: «Ogni respiro loda il Signore» (Sal 
150,6). È la cima, dove i polmoni si gonfiano dell’aria fresca, gli occhi si 
riempiono del panorama e il cuore si allarga davanti alla bellezza di Dio. 
Dalle vette sulle quali lo Spirito ci conduce tutta la vita, ogni singolo nostro 
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respiro, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia può cantare e 
raccontare l’amore di Dio, la nostra vita con Lui. «Ti lodo, Signore perché 
mi hai fatto come un prodigio» (Sal 139,14) «le tue opere sono splendore di 
bellezza» (Sal 111,7). 
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