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QUARTO INCONTRO

1. Si accende il cero, si fa il segno di croce

2. Si legge la preghiera del “Vangelo nelle case”.

3. Si segue, punto per punto, la traccia su “la pratica della preghiera”

si cercano nel Secondo Testamento le citazioni;

si scambiano riflessioni, si pongono interrogativi;

si ricordano altri passi del Vangelo.

4. Si pongono domande di attualizzazione:

- Quando siamo noi in croce (malattie, disgrazie... ) sovente ce la prendiamo con Dio:

   che cosa ci insegna la pratica della preghiera?

- Quali sono le nostre difficoltà a praticare la preghiera con continuità?

- Se l’intimità con Dio (la preghiera) è la sorgente dell’amore per il fratello, quali conseguen-

ze pratiche ne derivano per la nostra vita quotidiana? Nelle scelte morali da fare? Alle prese 

con le conflittualità tra le persone...?



5. Si prega insieme  

Donaci Signore parole giuste:

quando non sappiamo cosa dirti, quando non sappiamo come parlare con 
te, quando non osiamo aprire bocca.

Donaci Signore parole vere:

quando non riusciamo a vederti con occhi autentici, quando non riuscia-
mo a conoscerti, quando non riusciamo a fare luce.

Donaci Signore parole buone:

quando sentiamo dentro un silenzio arrogante; quando ti guardiamo con 
rancore; quando parliamo male di te e degli altri.

Donaci Signore le tue parole:

quando non sappiamo come pregare.

6. Si aggiungono preghiere spontanee

7. Si conclude con il Padre nostro e il segno di croce

N.B. Siamo tutti invitati domenica 14 aprile alla Messa di RINGRAZIAMENTO

ore 12 in parrocchia

Preparare preghiere e gesti da presentare alla Messa...
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Gesu’ disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. Perche’ chi vuole salvare la propria vita, la perdera’;
ma CHI PERDERA’ LA PROPRIA VITA PER CAUSA MIA, LA TROVERA’ ”
(Mt 16, 24-25)

LA QUARESIMA: UN BAGNO DI PENTIMENTO E DI RINNOVAMENTO DELLA 
NOSTRA VITA?

QUARTO INCONTRO

LA PRATICA DELLA PREGHIERA

Se per il cristiano l’amore di Dio “che lui non vede” deve trovare il suo permanente corrispettivo in 
un amore “per il fratello che vede” (1Gv 4, 20), questo trova nell’intimità con Dio la sua sorgente.

CONTENUTO E FORME DI PREGHIERA CRISTIANA

- meditazione e contemplazione   

- parlando della preghiera personale, mentale, si distingue tra la contemplazione e la medi-
tazione che la precede

- da una meditazione sempre più orientata verso il mistero di Cristo, mentre la vita di chi 
medita si sforza di conformarsi a lui nella fede, la contemplazione nascerà naturalmente

- la preghiera e la “lectio divina”  

- si tratta di una lettura il cui oggetto è la Parola di Dio

- prevede il meditari, donde il nostro meditare, ch’è propriamente leggere almeno a mezza 
voce, come in At 8, 26-31 (ruminazione vocale), che si presta a impregnarci della lettura 
molto più di quella in silenzio che è una corsa veloce degli occhi attraverso la pagina 

- tuttavia questa lettura deve avere un motivo sacro: un atto di fede in Dio che ci parla, nel-
l’attualità di ciò che ci dice. Leggendo, dobbiamo maturare, in questa fede, adesione, ab-
bandono, dono di sé alle parole e a Colui che ascoltiamo dietro le parole rilette

- ma dobbiamo anche credere che la Parola mira a noi in tutto quello che siamo, con i no-
stri problemi, bisogni, manchevolezze e gioie. Tutto deve essere presente nella lettura. La 
parola letta non deve restare nella testa ma penetrare nel cuore in senso biblico

- però la Parola ci invita al di là dei comandamenti e delle promesse, nei quali c’è qualcosa 
di più: la semplice contemplazione della rivelazione che Dio fa di sé. In essa la cosa più 
importante è l’apertura del cuore di Dio dalla quale il nostro cuore va toccato, cambiato.



- la liturgia delle ore come alimento della preghiera personale  

- una caratteristica della preghiera del mattino e della sera è la lode disinteressata che sca-
turisce dalla contemplazione delle grandi opere di Dio per noi (cfr. Sal 148, 149, 150)

- è conveniente che al mattino invochiamo l’aiuto di Dio per la giornata e alla sera gli con-
fessiamo le nostre colpe e ci affidiamo alla sua protezione per la notte

- il metodo ignaziano (da sant’Ignanzio di Loyola)  

- invocazione preliminare in cui si chiede a Dio di guidare tutte le nostre intenzioni e le no-
stre azioni verso il suo servizio e la sua lode

- primo preludio: composizione di luogo. Si tratta di rappresentarsi con l’immaginazione 
quello che si medita, come se l’avvenimento si svolgesse sotto i nostri occhi

- secondo preludio: passare al frutto particolare che si attende dalla meditazione, per chie-
derlo a Dio

- meditazione cioè applicazione delle tre potenze dell’anima: memoria, che ricorda quello 
che si vuole meditare, affinché lo esamini l’intelletto (per es. chiedendosi quali conclusio-
ni pratiche ne scaturiscono); la volontà concretizza il tutto in precise risoluzioni.

- conclusione: i colloqui. La meditazione finisce col diventare preghiera in un colloquio 
con Dio, con Cristo, o anche con la Vergine e con i santi, ai quali chiediamo il loro aiuto 
affinché ci siano ottenute le grazie che chiediamo

- c’è poi una revisione critica della meditazione, per scorgervi le imperfezioni e far meglio 
la prossima volta. Infine si consiglia di fissare l’attenzione su un solo pensiero risultante 
dalla meditazione, al quale ritornare nel corso della giornata (è il “frutto spirituale”...)

- il Rosario  

- primo elemento: tre formule di preghiera (Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre) in cui 
tutti gli aspetti della preghiera cristiana hanno espressione 

- secondo elemento: il processo suscitato dalla continua recita di queste formule, che gene-
ra una tranquillità psicologica e fisiologica

- terzo elemento: la forma semplicissima di meditazione dei misteri che orienta verso la 
contemplazione

- la preghiera costante (la “preghiera di Gesù”)  

- si ricollega alla tradizione ch’è “l’esicasmo”: movimento spirituale dell’Oriente la cui 
idea fondamentale consiste nel “fare entrare Gesù nel cuore”

- a questo scopo viene continuamente ripetuta l’invocazione lenta: “Signore Gesù, Figlio di 
Dio, abbi pietà di me peccatore” (cfr. Lc 18, 38). La sua invocazione deve diventare lette-
ralmente il nostro stesso respiro

- lode e domanda  

- la lode disinteressata di Dio si oppone alla domanda che attira verso di noi i suoi aiuti?

- il Mistero cristiano è la Paternità di Dio che s’apre a noi nel Cristo, che con la sua morte e 
la sua risurrezione ci riconcilia tutti, non solo tra noi ma anche col Padre... (cfr. Col 1, 24-
2, 5; Ef 1, 3-14)

- come si può lodare questo mistero senza esprimere il desiderio che esso abbia in noi e in 
tutti il suo effetto?



Detto questo, c'è da sottolineare l’impegno di raccoglimento, di distacco dalla fiumana di questo 
mondo, che la preghiera richiede a chiunque vi è immerso. 
Col pretesto che l’ideale del cristiano nel mondo deve essere di pregare dappertutto, in tutto quello 
che fa, alcuni hanno pensato che egli potesse dispensarsi da momenti speciali di preghiera. 
Non c'è errore più grossolano. 
Quanto più si è impegnati nella vita del mondo tanto più diventa imperioso il bisogno di uscirne a 
intervalli regolari, se non si vuole affogare in essa. E’ allora che bisognerà sistematicamente rinno-
vare le sorgenti della vita di preghiera che dovrà tendere a permeare tutte le occupazioni che esse 
suscitano. 
La capacità di tendervi dipenderà dalla regolarità delle riprese spirituali e dalla profondità d’immer-
sione in esse, delle invocazioni dello Spirito che vi si produrranno.

N.B. 
Altri brani che sarebbe utile leggere:

Mt 6, 5-15 (pregare in segreto, la vera preghiera e il “Padre Nostro”)

Lc 11, 5-13 (l’amico importuno e l’efficacia della preghiera)


