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Questa parola è sicura 

 e degna di essere da tutti accolta:  

Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori  

e di questi il primo sono io.  

Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia,  

perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me, 

 per primo, tutta la sua magnanimità,  

a esempio di quanti avrebbero creduto in lui  

per avere la vita eterna.  

(Tm 1,15-16) 

 

Io vi predico Cristo 

con l’intento di entrare in voi, cioè nel vostro cuore.   

E’ Cristo la porta per cui io entro in voi, 

nei vostri cuori: entro per Cristo,  

e volentieri voi ascoltate Cristo in me.  

Voi riconoscete il prezzo della vostra redenzione,  

che non ho dato io,  

ma che per mezzo mio vi viene annunziato.1 

 

1  S. AGOSTINO, Comm. al Vang. di Giov, 47,2. 
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 1 - L’identità del presbitero. 

 

 

Chi è un presbitero, un sacerdote? 

Una questione di sempre e di tutti i sacerdoti. Dal dopo Concilio in poi, l’identità del 

presbitero è stata molto sentita, dibattuta e molte volte sofferta. Basti pensare ai preti 

operai, al celibato dei preti, al servizio ministeriale, ecc. Molti libri si sono scritti, molte 

ricerche teologiche si sono condotte, molti indicazioni pastorali di sono date e anche 

molti accesi dibattiti 2  

Tali proposte di soluzione, in fondo, non soddisfano pienamente per il fatto che si 

continua a “dibattersi”. Perché?3 

Tutte queste ricerche, definizioni teologiche, pastorali, psicologiche sono, sotto un 

aspetto, valide e necessarie. Rimangono necessariamente su di un piano generale, teo-

logico e di conseguenza, umano. Possono valere per tutti e per nessuno. 4  

Tutti si possono ritrovare nei principi, ma i principi non sempre e non facilmente 

entrano nel tessuto vitale del quotidiano. L’identità del presbitero è un fattore esclusi-

vamente personale. Personale, non significa soggettivo! Significa semplicemente che 

coinvolge tutta la persona; è una questione legata alla persona in quanto tale e non 

semplicemente né principalmente all’attività che la persona può esplicitare nella sua 

vita.  

 

2 Il Concilio Vaticano II ha prodotto un documento ad hoc: Presbyterorum Ordinis. 

3 Si potrebbe aderire alle tesi di E. Drewermann, Funzionari di Dio, Edition Raetia, Bolzano 1995, e pensare che il 

problema sia risolto: è la costrizione della vita pulsione imposta al prete dalla Chiesa Cattolica la quale non fa altro, 

con il celibato, che distruggere la vita affettiva e sessuale, già minata dalle esperienza familiari precedenti e tutto sem-

brerebbe a posto. Molte osservazioni psicologiche sono pertinenti e tanti sacerdoti potrebbero trarne profitto leggendo 

alcune pagine. Tuttavia, rimane la sua unilateralità in quanto la causa del malessere dei preti cattolici è la legislazione 

e la formazione che la Chiesa cattolica continua, ostinatamente, ad impartire ed imporre; la soluzione è solo nella psi-

cologia del profondo. 

4  Cfr. il significativo titolo del libro del Papa Giovanni Paolo II: Dono e Mistero. 
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Il Signore chiama ciascuno per nome! Lui solo, in base ai principi generali, che la 

fede della Chiesa trasmette, può rivelare la propria identità al presbitero che è esclusi-

vamente sua, dalla quale promana, la sua risposta vocazionale, il suo essere sacerdote, 

il suo ministero. 

L’identità del prete non deriva dalla teologia, dalla pastorale, dal Concilio, anche se 

tutti questi elementi sono indispensabili come aiuto per un valido discernimento e 

orientamento a livello cognitivo e teologico, ma dalla sua relazione personale con una 

Persona - nella Chiesa mediante il Santo Spirito - il Signore Gesù. 

C’è un episodio nel Vangelo che ci può aiutare a capire quanto detto: 

Lc 9,18-21, “Un giorno, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare e 

i discepoli erano con lui, pose loro questa domanda: <<Chi sono io secondo la 

gente?>>. Essi risposero: <<Per alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, per altri 

uno degli antichi profeti che è risorto>>. Allora domandò: <<Ma voi chi dite che io 

sia?>>. Pietro, prendendo la parola, rispose: <<Il Cristo di Dio>>. Egli allora or-

dinò loro severamente di non riferirlo a nessuno”.  

In primo luogo Gesù è appartato a pregare. Questo indica che Gesù è in relazione 

con il Padre dal quale riceve la consapevolezza della sua identità: 

Gv 5,17-20, “Ma Gesù rispose loro: <<Il Padre mio opera sempre e anch'io 

opero>>. Proprio per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo: perché non 

soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù 

riprese a parlare e disse: <<In verità, in verità vi dico, il Figlio da sé non può fare 

nulla se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa. Il 

Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere 

ancora più grandi di queste, e voi ne resterete meravigliati”.  

Consapevole della sua identità proveniente dalla relazione con il Padre, Gesù, che 

aveva portato con sé i discepoli a pregare, supponendo che anch’essi avessero pregato, 

pone la domanda di come essi vedevano la sua identità.  

Sulle prime, il Signore gira attorno alla questione domandando di cosa dice la gente, 
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o meglio diremmo noi, di cosa se ne dice in teologia, nella pastorale, cosa abbiamo 

appreso noi da tali discipline. L’esame riesce bene; i discepoli sono aggiornati sulle 

opinioni “teologiche correnti”. Ma Gesù è più esigente, non si accontenta delle opinioni 

degli altri, vuole sapere cosa pensano loro sulla sua identità: “... e voi?” 

Pietro, illuminato dal Padre con il quale Gesù era fino a poco prima rimasto in rela-

zione nella preghiera, manifesta chiaramente l’identità del Signore: “Tu sei il Cristo di 

Dio”. 

L’esame è andato bene - con un suggeritore del genere - e Pietro può sentirsi orgo-

glioso. 

Gesù risponde con due affermazioni precise: 

a)  il Padre è la fonte della conoscenza del vero essere, dell’identità di Gesù: 

Mt 16,17, E Gesù: <<Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il 

sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli>>.  

b)  avendo ricevuto la conoscenza del Vero essere, dell’identità di Gesù, della su a 

Persona, Gesù a sua volta rivela a Simone la sua identità: 

Mt 16,18-19, <<E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa 

e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei 

cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 

sulla terra sarà sciolto nei cieli>>. 

Se questa è la dinamica usata dal Signore con Pietro, il quale conoscendo la sua 

nuova identità rivelatagli da Gesù, cambia nome, cioè identità - il che significa, in certo 

senso personalità5 - una tale dinamica possiamo supporre che vale anche per il presbi-

tero, il quale mediante lo Spirito e l’imposizione delle mani non solo assume un mini-

stero, viene cambiata la sua identità. Possiamo dire che prima vi è il cambiamento di 

identità, poi il ministero, il cambiamento di attività. 

Una tale dinamica che rende consapevole il presbitero della sua nuova identità, come 

 

5 Vedere nella Bibbia cosa implica quando Dio cambia nome ad una persona. Cfr. un Dizionario di Teologia Biblica.                
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avviene per Pietro, è dono del Padre, della preghiera di Gesù e della preghiera dei di-

scepoli. La consapevolezza della propria identità il presbitero la può avere solo me-

diante la preghiera intesa come relazione di amicizia e di amore con il Signore Gesù 

nell’ascolto e nell’abbandono confidente: 

Is 30,15.18 “Poiché dice il Signore Dio, il Santo di Israele: <<Nella conversione e 

nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza>>. 

Ma voi non avete voluto, ... Eppure il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge 

per aver pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in 

lui”!  

per donare questa  consapevolezza della propria identità: 

Gv 15,15, “Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 

padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto 

conoscere a voi”.6  

Tuttavia, per udire il nome nuovo: 

Apc 2,7, “Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Al vincitore 

darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo, 

che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve”.  

 è necessario ASCOLTARE! 7 

 

 

 

 

6  Cfr. Quaderni Monastici n. 19, Trasfigurazione nel Signore Gesù. 

7  Potrebbe essere utile come esempio di ascolto, Maria. Ella riceve il messaggio, la Parola di Dio, cerca di comprenderne 

il significato, capisce il senso delle parole dell’angelo, ma non sa come tradurlo in pratica. Quando è rassicurata che la 

Parola annunciata sarà realizzata dalla potenza di Dio esclama: “Avvenga di me secondo la tua Parola”, e Maria, da 

Vergine diviene anche Madre. Divenire Madre per Maria non è stato solo un ministero, un servizio. Diviene la Madre di 

Dio! Quindi, l’ascolto è accoglienza, dopo riflessione, della Potenza di Dio: il Santo Spirito il quale ci conduce a tutta 

la Verità intera: il Signore Gesù, cambia radicalmente la personalità del sacerdote. Rimane uomo, ma è Cristo che vive 

nel suo Corpo, la Chiesa e agisce in lui e per mezzo di lui. 

 Cfr. B. BOLDINI, Maria Madre del Verbo Modello della “lectio divina”. 
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2 - L’identità non è troppo lontana. 

 

 

L’identità del presbitero non la si deve cercare nell’attività ricca di “esperienze”. Le 

“esperienze” passano e il presbitero non è un essere che può indossare tante maschere 

quante sono le “esperienze” e le situazioni nelle quali si lascia coinvolgere. Il sacerdote 

non si deve illudere di costruire e scoprire la sua identità solo e prevalentemente sui 

libri, negli incontri di aggiornamento, ecc. Questi, caso mai, sono un aiuto necessario, 

dei sussidi indispensabili, un vademecum che ci possono indicare la strada. Ci possono 

dare tanti utili consigli, specie se sono libri “vecchi”, quelli dei Padri.8 

L’identità del Presbitero essendo molto personale, unica, esclusivamente sua è molto 

vicina: 

Rm 10,6-10, “... Non dire nel tuo cuore: Chi salirà al cielo? Questo significa farne 

discendere Cristo; oppure: Chi discenderà nell'abisso? Questo significa far risalire 

Cristo dai morti. Che dice dunque? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo 

cuore: cioè la parola della fede che noi predichiamo. Poiché se confesserai con la tua 

bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai 

morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca 

si fa la professione di fede per avere la salvezza (Cfr. Deut 30,11-14).  

L’identità del presbitero proviene dalla conoscenza del Signore, della relazione per-

sonale con Lui , ma il Signore: 

1 Tm 6,15-16, “... il re dei regnanti e Signore dei signori, il solo che possiede l'im-

mortalità, che abita una luce inaccessibile; che nessuno fra gli uomini ha mai visto né 

può vedere. A lui onore e potenza per sempre. Amen.  

Il Signore tuttavia, ha anche affermato: 

 

8 Basterebbe citare S. Gregorio Magno, La Regola Pastorale, Le Omelie su Ezechiele, oppure s. Agostino in diversi suoi 

sermoni, oppure S. Bernardo, Ai chierici, o il “De considerazione”, ecc. 
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Mt 28,20, ...<< Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo>>.  

e questa è una presenza reale e personale: 

Gv 14,18-21, <<Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo 

non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 

saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti 

e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò 

e mi manifesterò a lui>>.  

Una tale presenza non è solo un dogma da credere, ma una realtà, una presenza per-

sonale, di relazione, da vivere.  

La prova che è una esperienza da vivere sta nel fatto che produce una gioia, la quale 

non necessità più di chiedere, c’è la presenza: 

Gv 16, 22-23,  <<... vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi 

potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non mi domanderete più nulla>>. 

e questa “esperienza”, questa “conoscenza”, porta a compimento la gioia della pre-

senza del Signore, e pur nelle difficoltà, non c’è più incertezza sulla propria identità: 

Gv 16, 25-28, << ... In verità, in verità vi dico: Se chiederete qualche cosa al Padre 

nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete 

e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose vi ho dette in similitudini; ma 

verrà l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi parlerò del 

Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e io non vi dico che pregherò il Padre 

per voi: il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato, e avete creduto che io sono 

venuto da Dio>>.  

La preghiera, come per gli Apostoli in compagnia di Gesù, rende possibile la consa-

pevolezza della presenza del Signore. L’identità del presbitero, la quale proviene dal 

rapporto con il Signore Gesù, avviene mediante la preghiera. Nella preghiera il Signore 

fa sentire la sua presenza in mezzo a tutte le burrasche: 

Mc 4,37-40, “Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde 
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nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dor-

miva. Allora lo svegliarono e gli dissero: <<Maestro, non t'importa che moriamo?>>. 

Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: <<Taci, calmati!>>. Il vento cessò e vi fu 

grande bonaccia. Poi disse loro: <<Perché siete così paurosi? Non avete ancora 

fede?>> 

Mc 6,50, <<Coraggio, sono io, non temete!>>.(cfr. Gv 8,28; Es3,44) 

e di riflesso, come eco, il presbitero sente anche lui che è! 9 

La sua identità è che il sacerdote non è solo ministro di Cristo, è il Signore Gesù che 

opera in lui e per mezzo di lui. E questo non a livello di teologia, bensì di vita, di 

“esperienza” in quanto è la testimonianza dello Spirito del Signore allo spirito del suo 

presbitero: 

Fil 3,8-12, “Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della 

conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste 

cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato 

in lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla 

fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E questo 

perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle 

sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla 

risurrezione dai morti. Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai 

arrivato alla perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io 

sono stato conquistato da Gesù Cristo”.  

 

 

9  S. AGOSTINO, Esp sul salm 25, II, 4, “Se in te non dormisse Gesù, non subiresti queste tempeste (crisi di identità), 

ma nell’intimo godresti la tranquillità, poiché con te veglierebbe Gesù. Che vuol dire dunque: Gesù dorme? Che la tua 

fede, che procede da Gesù, si è addormentata... si è assopita nel tuo cuore”. 

 ...  sul Salm  34, d. I,3, “E quando è detto che egli dorme, siamo noi che dormiamo, quando si dice che Egli si leva, 

siamo noi a svegliarci. La tua barca è il tuo cuore, Gesù sulla barca è la fede nel cuore. Se ti ricordi della tua fede, non 

vacilla il tuo cuore, se ti sei dimenticato della fede, Cristo dorme: aspettati il naufragio”. 

...  sul Salm 147,3, “Ondeggia parimenti il cuore quando Cristo dorme. Cosa stai lì a farti sbatacchiare dalla tempesta 

del dubbio? Sveglia Cristo, desta la fede”.  
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3 - La preghiera fonte di identità. 

 

 

La sua identità il presbitero la trova solo nella relazione e nella conoscenza del Si-

gnore Gesù e il Signore Gesù:  

1 Cor 12,3,”Ebbene, io vi dichiaro: come nessuno che parli sotto l'azione dello Spi-

rito di Dio può dire <<Gesù è anàtema>>, così nessuno può dire <<Gesù è Si-

gnore>> se non sotto l'azione dello Spirito Santo”.  

E l’azione dello Spirito Santo affiora in noi nella vita conforme al Signore certa-

mente, ma soprattutto nella preghiera, nell’ascolto di ciò che desidera da noi il Signore: 

Rm 8,26-28, “Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, 

perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso 

intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa 

quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni 

di Dio.( e anche noi siamo chiamati a conoscere i desideri del Signore: “tutto ciò che 

ho udito dal Padre mio ve lo fatto conoscere”) Del resto, noi sappiamo che tutto con-

corre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno” 

( e cioè a non lasciarsi sballottare qua e là da qualsiasi sensazione) 

Tutte cose che molte volte abbiamo sentito, ma che cosa è realmente la preghiera? 

Abbiamo tanto sentito parlare di preghiera, anzi, ora si sono aperte nientemeno che 

scuole di preghiera. Ci siamo sforzati e con impegno di essere fedeli alla preghiera e 

dopo tanti sforzi, tante delusioni, siamo arrivati all’affermazione che pregare è evadere 

dall’impegno concreto del Vangelo, della carità cristiana, ecc. Tante nobili giustifica-

zioni “teologiche” per mascherare la nostra esperienza frustrante della preghiera e li-

berarcene senza tanti sensi di colpa, anzi, come azione meritoria! “Liberandoci” dalla 
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preghiera, nel contempo abbiamo perso la capacità di trovare noi stessi e la relazione 

con il Signore.10 

Oggi, vi è la tendenza opposta. Delusi che il nostro impegno per la promozione 

umana non ha prodotto troppi risultati, ci rivolgiamo alla spiritualità. E’ una moda del 

tempo presente.  

Senza entrare nelle varie forme di “spiritualità” della New Age, di Scientology, di 

tutte le forme annesse e connesse con “l’orientaleggiante”, per stare in casa nostra, 

abbiamo questi gruppi di preghiera misticheggianti, di P. Pio, di Mejeiugore, certi grup-

puscoli del Rinnovamento,11 di altri minori che fanno capo a certi visionarie o anche 

preti che si credono ispirati, ecc. Tutto ciò non serve né al Vangelo e tanto meno alla 

preghiera e alla crescita nella relazione con il Signore.  

Tutte cose servono solo all’auto esaltazione del narcisismo sconfitto dalla realtà 

della vita cristiana esigita dal Vangelo: 

Col 2,18-23, “Nessuno v'impedisca di conseguire il premio, compiacendosi in pra-

tiche di poco conto e nella venerazione degli angeli, seguendo le proprie pretese vi-

sioni, gonfio di vano orgoglio nella sua mente carnale, senza essere stretto invece al 

capo, dal quale tutto il corpo riceve sostentamento e coesione per mezzo di giunture e 

legami, realizzando così la crescita secondo il volere di Dio. Se pertanto siete morti 

con Cristo agli elementi del mondo, perché lasciarvi imporre, come se viveste ancora 

nel mondo, dei precetti quali <<Non prendere, non gustare, non toccare>>? Tutte 

cose destinate a scomparire con l'uso: sono infatti prescrizioni e insegnamenti di uo-

mini! Queste cose hanno una parvenza di sapienza, con la loro affettata religiosità e 

 

10  S. AGOSTINO, Esp sul Salm 33, d. 2,8, “Entrando nella tua camera, entri nel tuo cuore. Beati coloro che si allietano 

quando entrano nel loro cuore e non trovano niente di male... Entra nel tuo cuore e là troverai la gioia: Quando ivi avrai 

preso ad allietarti, la stessa purezza del tuo cuore ti riuscirà deliziosa e ti spingerà a pregare. Entra, purifica tutto, leva 

i tuoi occhi al Signore, e subito ti esaudirà”. Ma il problema, come già Agostino diceva di se stesso, è che il Signore è 

con noi, ma noi siamo fuori casa, fuori di noi: “Tu intus et ego foras”. E come diceva S. Bernardo, amare Dio, e quindi 

pregare, suppone amare se stessi. Sull’amore di Dio, 8,24. 

11 Sia ben chiaro che io non nulla da dire su P. Pio, ecc. Volutamente ho detto di certi gruppi che si rifanno a questi nomi, 

i quali, pur riferendosi ad essi, nella loro “preghiera” concreta mi sa che vi è molto carente l’aspetto di equilibrio 

psicologico, in virtù di una “fede” che è semplicemente fideismo o fondamentalismo, se non qualcosa di peggio a livello 

psicologico. 
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umiltà e austerità riguardo al corpo, ma in realtà non servono che per soddisfare la 

carne”.  

La preghiera cristiana non è una spiritualità, è una antropologia. E’ il frutto 

dell’uomo nuovo e che si rinnova ogni giorno e ogni momento della giornata seguendo 

lo Spirito del Signore: 

Ef 4,20-24, “Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo, se proprio gli avete 

dato ascolto e in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, per la quale 

dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro 

le passioni ingannatrici e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire 

l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera”. 

La preghiera cristiana è lasciare libero e liberare il gemito dello Spirito in noi: 

Rm 8,11-16, “E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, 

colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per 

mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque fratelli, noi siamo debitori, ma non 

verso la carne per vivere secondo la carne; poiché se vivete secondo la carne, voi 

morirete; se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete. 

Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi 

non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto 

uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: <<Abbà, Padre!>>. Lo 

Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio”.  

soffocato dalla nostra ingiustizia, le nostre pastoie psicologiche, mediante le virtù e 

i frutti che lo stesso Spirito produce, per essere in grado di seguire il suo “gemito”12 

Senza voler fare una antropologia biblica, abbiamo sentito varie molte nella Bibbia 

parlare di “cuore”: 

Lc 8,11-15, “Il significato della parabola è questo: Il seme è la parola di Dio. I semi 

caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e 

 

12 Cfr. L’opuscolo: Quaderni Monastici, n.14, “Analisi cliniche per il Cristiano”. 



 14 

porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e così siano salvati. Quelli sulla 

pietra sono coloro che, quando ascoltano, accolgono con gioia la parola, ma non 

hanno radice; credono per un certo tempo, ma nell'ora della tentazione vengono meno. 

Il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo 

si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dai piaceri della vita e 

non giungono a maturazione. Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che, dopo 

aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono 

frutto con la loro perseveranza.  

Queste sottolineature sono importanti: la prima perché dice che il diavolo porta via 

non la parola che viene proclamata, bensì quella già seminata nel cuore: 

Gc 1,21-22, “Perciò, deposta ogni impurità e ogni  resto di malizia, accogliete con 

docilità la parola che è stata seminata  in voi e che può salvare le vostre anime. Siate 

di quelli che mettono  in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi 

stessi”. 

 La seconda perché afferma che il frutto della parola non avviene nell’attività frene-

tica della nostra pastorale. 

Il cuore è il “luogo” posto nell’uomo dove Dio si manifesta mediante la sua Parola 

ed entra in relazione con lui: 

Os 2, 11-16, “Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano, a suo tempo, il mio 

vino nuovo nella sua stagione; ritirerò la lana e il lino che dovevan coprire le sue 

nudità. Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno la toglierà 

dalle mie mani. Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati, tutte le sue 

solennità. Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui essa diceva: <<Ecco il dono che 

mi han dato i miei amanti>>. La ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali 

selvatici. Le farò scontare i giorni dei Baal, quando bruciava loro i profumi, si ador-

nava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti mentre dimenticava me! Oracolo del 

Signore. Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore.  
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Usando le immagini della parabola di Luca indica che per pregare e d essere il rela-

zione con il Signore, si deve rompere la strada, togliere le pietre e sradicare le spine, 

perché il terreno buono, il cuore possa essere “fecondato” dallo Spirito Santo13 e la 

parola già seminata venga a maturazione. La preghiera, se è preghiera-relazione, non è 

evasione da noi stessi, è ritrovare noi stessi nella relazione. 

Sono gli occhi del cuore che vengono illuminati per conoscere il Signore: 

Ef 1,17-20, “... il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia 

uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui. Possa 

egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale 

speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e 

qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti secondo l'ef-

ficacia della sua forza che egli manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo 

fece sedere alla sua destra nei cieli”.  

E’ nel cuore che il Signore si manifesta: 

2 Cor 4,6, “E Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, 

per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo”. 

E lì, nel cuore dei fedeli e soprattutto del sacerdote, che il Signore risiede, abita, ha 

preso dimora: 

Ef 3,17-19, “Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati 

nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la 

lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni 

conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio”. 

L’impegno, soprattutto nel momento della preghiera è fare un discernimento e eli-

minare ciò che non giova a entrare in relazione con tale presenza del Signore. E poiché 

non possiamo pretendere di eliminare tutto quanto vi è di insincerità, doppiezza, 

 

13 “Sancti Spiritus tui Domine, corda nostra mundet infusio; et sui roris intima aspersione foecundet.” Orazione dopo la 

comunione della Messa dello Spirito Santo. Lo Spirito, in chi è docile all’ascolto, prima rompe la strada, poi sana la 

instabilità, dona il fervore e infine feconda con il suo amore. Cfr. S. Bernardo, Sermoni Diversi, n. 88. 
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negazione di noi stessi per essere aperti in tutto il nostro essere circonfuso di povertà e 

miseria, ma inabitato dal Signore, dobbiamo accettare che è la Bontà e l’Umiltà del 

Signore che vuole stare in relazione con noi. L’esame che dobbiamo fare di noi stessi 

nella preghiera per essere consapevoli della presenza del Signore, comporta l’accetta-

zione di noi stessi e l’accettazione che la relazione-preghiera ci rigenera continuamente 

in nuova creatura: 

2 Cor 13,5-6, “Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non 

riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi? A meno che la prova non sia contro di 

voi! Spero tuttavia che riconoscerete che essa non è contro di noi”.  

Appare chiaro che Gesù non si è scelto delle cime di santità per inviarle a predicare 

in tutto il mondo: 

Mc 16,14-16, “Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimpro-

verò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli 

che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: <<Andate in tutto il mondo e predi-

cate il vangelo ad ogni creatura”.  

Ma in questa loro povertà il Signore poteva essere presente e avere il suo posto di 

Signore risorto: 

Mc 16,20, “Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore ope-

rava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano”.   

Partendo da questo concetto di cuore, il terreno buono dove già sta presente e radi-

cata la Parola, il Signore Gesù che forse conosciamo poco, oltre alle indicazioni date 

dalla parabola di Luca, prendiamo in considerazione un altro testo: 

Gv 15,1-15, “<<Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che 

in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più 

frutto. Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in 

voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche 

voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa 

molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene 
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gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo 

bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete 

e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate 

miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel 

mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 

osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto 

perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”. 

La vite e i tralci sono due realtà distinte ma non separate. I tralci possono anche 

essere tolti, la Vite rimane.14 I tralci vengono innestati sulla Vite, nel cuore mediante il 

battesimo. La Vita comunica ai tralci la linfa, i tralci sotto la sua spinta vitale la tra-

sformano in frutti. La linfa per essere assorbita dai tralci ha bisogno che i tralci siano 

esposti alla luce, ricevano la luce della Parola e dello Spirito e mediante la fotosintesi 

clorofilliana, producano i frutti.  

La luce: La Parola di Dio, l’ascolto che facciamo noi, agisce dall’esterno e deve 

oltrepassare tutti gli strati del nostro essere mediante la potatura della frenesia della 

nostra attività, della superficialità delle nostre idee, delle spine delle nostre reazioni 

emotive e non motivate. I tralci da potare sono, quindi, tutta questa nostra realtà, la 

quale, se ci affascina, tuttavia ci inganna. 

L’innesto: il battesimo, Gal 3,27-28, “poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, 

vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; 

non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù”.  

La Vite è il Signore Gesù! La linfa è la potenza contenuta nella fede, cioè la nostra 

adesione che permette alla dunamis di Dio, il Santo Spirito, di comunicare a noi la vita 

del Signore Gesù: 

 

14  E qui si potrebbero inserire alcune riflessioni le quali dovrebbero ribaltare un nostro pregiudizio per non dire peccato. 

Non è il Signore che ha bisogno del nostro servizio come fosse un Padrone. Siamo noi che abbiamo assoluta necessità 

del suo “servizio”: Mc 10,45, <<Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la 

propria vita in riscatto per molti>>. 
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Rm 1,16-17, “Io infatti non mi vergogno del vangelo, poiché è potenza di Dio per la 

salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del Greco. E` in esso che si rivela 

la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: Il giusto vivrà mediante la fede”. 

Ef 1,19-20, “e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi cre-

denti secondo l'efficacia della sua forza che egli manifestò in Cristo, quando lo risu-

scitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli”.  

La potatura non siamo noi a farla, il Padre è il vignaiolo. Noi dobbiamo imparare a 

non lasciarci trascinare lontano dalla Vite e accudire con diligenza la vigna del nostro 

essere. E qui è necessario aggiungere una parola ostica ai nostri orecchi abituati al con-

sumismo: Ascesi!15 

Custodire la vigna perché la vite porti frutto è prima di tutto una questione di amore, 

di passione direi. Poi è sapienza, non tutto si deve togliere e nemmeno alla rinfusa, ci 

vuole abilità e saggezza, docilità per apprendere. 

Vediamo un tantino cosa implica la parola ascesi. Iniziamo dall’etimologia stessa 

della parola, la quale etimologia - pur non essendo scientificamente perfetta - serve 

molto a capire nel senso evangelico cosa sia l’ascesi. 

Ascesi si può far derivare da:  disordinato, disorganizzato; la  privativo si-

gnifica un qualcosa non disordinato, non disorganizzato. Quindi, ascesi implica la co-

noscenza di noi stessi se vogliamo essere in grado di ordinare alcunché. Ascesi, signi-

fica mettere ordine, mettere ordine implica, oltre la conoscenza di noi stressi, che noi 

ci rendiamo attenti e disponibili a cooperare con il Santo Spirito a crescere e educare 

noi stessi secondo la nostra vera immagine, che è quella che Dio ha creato ad immagine 

del Figlio suo: il Signore Gesù e non lasciare ogni potenzialità del nostro essere vada 

per conto suo. E’ impegno e molte volte fatica, ma è “ordinare” se stessi. 

Altra possibile derivazione della parola ascesi è:  separato, diviso; di qui il 

nostro “schizzato”; la  privativo significa qualcosa di unificato, non diviso, integro. 

 

15  Per una più dettagliata e pratica indicazione di quanto comporti l’ascesi evangelica nel quotidiano, vedi l’opuscolo: 

Delle Cose Scontate, ossia Dimenticate. 
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Quindi, l’ascesi indica il lavoro di unificazione dell’essere umano nella sua totalità 

creato cioè ad immagine di Dio, (’uomo nella sua totalità è creato ad immagine di Dio 

non una parte dell’uomo, ovvero l’anima come si è soliti pensare), animato dal suo 

Spirito che ci conforma al Signore Gesù: 

Rm 6,3-10, “O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo 

stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti 

insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della 

gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti 

siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche 

con la sua risurrezione. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso 

con lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non fossimo più schiavi del 

peccato. Infatti chi è morto, è ormai libero dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, 

crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo risuscitato dai morti non 

muore più; la morte non ha più potere su di lui. Per quanto riguarda la sua morte, egli 

morì al peccato una volta per tutte; ora invece per il fatto che egli vive, vive per Dio”.  

L’ascesi è ben descritta in un altro brano di S. Paolo: 

Rm 8,9-13, “Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal 

momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, 

non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, 

ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risu-

scitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la 

vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dun-

que fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne; 

poiché se vivete secondo la carne, voi morirete; se invece con l'aiuto dello Spirito voi 

fate morire le opere del corpo, vivrete”.  

Fa parte integrante dell’ascesi la vigilanza, non solo su noi stessi, bensì contro il 

“ladro”. Il Signore Gesù è il −, colui che ci unifica a lui e mette ordine in 
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noi. Vi è, inoltre, il −, colui che “sballa”, continua a stimolare e fare disor-

dine se non siamo vigilanti: 

1 Pt 5,8-9, “Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone rug-

gente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che i 

vostri fratelli sparsi per il mondo subiscono le stesse sofferenze di voi”.  

Poiché l’uomo è unità e allo stesso tempo ha molte facoltà o possibilità, l’ascesi è 

un lavoro di intelligenza e sapienza per saper distinguere la validità e la finalità delle 

varie possibilità.16  

La finalità e il prototipo di ogni uomo è il Signore Gesù:  

Ebr 12,2, “tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli 

in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando 

l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio”.  

Quindi, se vogliamo impostare una ascesi di crescita, dobbiamo necessariamente 

imparare a conoscere dove e come impostarla. Amare il Signore, direbbe S. Bernardo, 

è ritrovare se stessi. E amare se stessi è il prima grado dell’amore di Dio.17  

Una cosa da tenere presente nell’ascesi è che quando Dio creò la realtà: “vide che 

era buona”. Quando creò l’uomo: “vide che era molto buono”. 

Quindi, come dice S. Paolo: 

1 Cor 6,12-13, “<<Tutto mi è lecito!>>. Ma non tutto giova. <<Tutto mi è le-

cito!>>. Ma io non mi lascerò dominare da nulla. <<I cibi sono per il ventre e il ventre 

per i cibi!>>. Ma Dio distruggerà questo e quelli; il corpo poi non è per l'impudicizia, 

ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. 

Di conseguenza, il Signore ci avverte: 

 

16 “Non solum pius qui fallere noluit sed et prudens qui fallere nequit” direbbe  S. Bernardo. E cioè, non è sufficiente 

essere “devoto” per non sbagliare. E’ necessario essere accorto per non poter sbagliare. E altrove: “Che gioverebbe 

l’erudizione senza la dilezione? Gonfierebbe. Che cosa farebbe l’amore senza l’erudizione? Cadrebbe nell’errore. Serm. 

69 sul Cant. 2. 

17  S. BERNARDO, Sull’Amore di Dio, VII, 23-24, 
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Lc 21,34-36, “State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipa-

zioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso improv-

viso; come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di 

tutta la terra. Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire 

a tutto ciò che deve accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo>>. 

L’ascesi non coinvolge solo il corpo, la strada stando all’immagine del Vangelo. Ha 

una dimensione più impegnativa e che richiede preparazione ed esercitazione quoti-

diana: 

2 Cor 10,3-5, “In realtà, noi viviamo nella carne ma non militiamo secondo la carne. 

Infatti le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di 

abbattere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni baluardo che si leva contro 

la conoscenza di Dio, e rendendo ogni intelligenza soggetta all'obbedienza al Cristo”.  

Per fare questo, per ribaltare le pietre, è indispensabile “ruminare” la parola di Dio. 

Ruminare significa che essa deve operare un discernimento sui nostri pensieri: 

Ebr 4,12-13, “Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada 

a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle 

giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Non v'è creatura 

che possa nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi suoi e a lui 

noi dobbiamo rendere conto”.  

 e cercare di adattarli ai pensieri di Dio e non viceversa: la parola che viene strumen-

talizzata per i nostri progetti: 

Is 55,6-8, “Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. 

L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che 

avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri 

non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie oracolo del Signore”.  

Le spine, tuttavia, sono le più impegnative da gestire. Le spine significa che l’ascesi, 

è mettere ordine nella nostra vita emozionale e pulsionale. Mettere ordine indica solo 
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la nostra parte di impegno: l’ascesi. In realtà, implica “sostituire” la nostra esperienza 

profonda, direi “pulsionale”. 

1 Gv 2,27, “E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi e non 

avete bisogno che alcuno vi ammaestri; ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, 

è veritiera e non mentisce, così state saldi in lui, come essa vi insegna”.  

1 Gv 5,20-21, “Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelli-

genza per conoscere il vero Dio. E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo: 

egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dai falsi dei!” 

E questo “sostituire” la nostra esperienza, significa una costante adesione allo Spirito 

del Signore Gesù per imparare da lui come “sentire”: 

Mt 11,28-30, “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 

Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e 

troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leg-

gero>>.  

Il “sentire” non è un sentimento, è la testimonianza dello Spirito al nostro spirito. 

Quindi, quando S. Paolo dice: 

Fil 2,5, “Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù”. 

non è solo una questione morale e tanto meno di sentimento religioso, bensì vitale. 

E’ “svuotare” il nostro “sentire”, per lasciare crescere quello di Gesù. In altre parole, 

non le opere della “carne” devono essere il nostro “sentire”, ma: 

Gal 5,22-24, “Il frutto (il sentire) dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, 

benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è legge. 

Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni 

e i suoi desideri”.  

Per non cadere in un sentimentalismo soggettivista, soggettivismo che si manifesta 

in soggettivismo di gruppuscoli - molto ricercato oggi, e di sapore protestantico, dob-

biamo mai dimenticare quanto l’avvertimento di Agostino:  
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“Riceviamo anche noi lo Spirito Santo, se amiamo la Chiesa, se siamo compaginati 

dalla carità, se ci meritiamo il nome di cattolici e fedeli. Siamo convinti, o fratelli, che 

uno possiede lo Spirito Santo nella misura in cui ama la Chiesa di Cristo... Abbiamo, 

dunque, lo Spirito Santo se amiamo la Chiesa; e amiamo la Chiesa, se rimaniamo nella 

sua unità e nella sua carità”.18 

Infine, un altro scoglio dell’ascesi oggi, è l’aiuto che dobbiamo ricercare nel lasciarci 

guidare nella crescita, dalla Chiesa certamente, ma da un “Padre nello Spirito” il quale 

ci aiuti a discernere le “spine” della nostra vita inconscia, potremmo dire la zizzania, 

dall’azione dello Spirito, il buon grano, senza presumere che, perché abbiamo studiato 

teologia, conosciamo tutto.19 

Vale sempre l’assioma antico: Nemo judex in causa propria. Nessuno può essere 

autodidatta nel discernimento su se stesso, eccetto Freud, beninteso, il quale non accet-

tava che qualcuno potesse dire alcunché su di lui; lui era il padre della psicanalisi!  e, 

ovviamente, i ... preti!.   

E’ la voce del Signore che fa uscire dalla tomba. La chiamata proviene dalla sua 

voce creatrice. Il Signore dà l’incarico alla Chiesa per ribaltare la pietra posta sul nostro 

cuore e soprattutto sono i fratelli - in questa caso il “Padre nello Spirito” - che ha il 

compito di togliere le bende delle difese alle nostra frustrazioni.  

Gv 11,3,39.43-44, “Disse Gesù: <<Togliete la pietra!>>. E, detto questo, gridò a 

gran voce: <<Lazzaro, vieni fuori!>>. Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in 

bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: <<Scioglietelo e lasciatelo 

andare>>.  

 

 

 

 

18  S. AGOSTINO,  Comm al Vang. di Giov. 32,8. 

19 Cfr. La Filocalia, vol. IV, Gribaudi,, pagg. 162-170. 
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4 - Disposizioni per la preghiera. 

 

 

Quanto abbiamo detto fino ad ora lo potremmo definire con una terminologia clas-

sica, oggi certamente in disuso, come preparazione remota alla preghiera. E’ una pre-

parazione di vita concreta in quanto la preghiera cristiana non è per nulla un atto spe-

cifico che si può fare quando si ha tempo e quando ce se la sente, in pratica, mai, perché 

non me la sentirò mai di assumere una attività così impegnativa come la preghiera.  

La preghiera è un’attività impegnativa in quanto l’impegno di pormi in relazione con 

il Signore è, di riflesso un impegno a pormi di fronte a me stesso nel mio vero essere 

più profondo. Andare in profondità non è facile né piacevole, si rischia di trovarsi di 

fronte  a molte cose di cui non vogliamo prenderne coscienza.20  

Un tale fatica è indispensabile perché  è il termometro della vita stessa del cristiano 

e del presbitero: 

Gal 5,25, “Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spi-

rito”.  

Come è la vita concreta tale sarà la preghiera al momento stabilito per pregare. Cer-

tamente cessare una attività e mettersi a pregare non è un cambiamento istantaneo, 

come cambiare canale al televisore. Richiede alcuni accorgimenti o meglio del lavoro. 

Siccome la preghiera è relazione con il Signore e la relazione avviene tra persone e 

a livello personale, al momento della preghiera dobbiamo metterci nella disposizione 

di ritrovare noi stessi come persone. In altre parole, trovare il nostro cuore 

 

20 Si può capire perché certi sacerdoti hanno una grande disponibilità di tempo per l’omelia durante la celebrazione 

dell’Eucaristia e in cinque minuti se la sbrigano con la preghiera eucaristica: la paura di confrontarsi con Signore Gesù 

presente, la paura che questa presenza sia vera e che possa interpellare nel profondo. La motivazione razionale è che i 

fedeli non hanno pazienza, hanno necessità che l’Eucaristia sia breve, ecc., in realtà è la paura di fronte a se stessi che 

il Signore stimola ad avere. Paura di se stessi, di riflesso, è paura del Signore. 
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abbandonando la strada delle attività solite, cosa relativamente facile e tutte le altre 

attività più profonde, cosa un po’ più difficile. 

Una condizione indispensabile per pregare, per prendere coscienza della propria 

identità è prima di tutto, il tempo, sentirsi in dovere di riposare: 

Ebr 4,9-11, “E` dunque riservato ancora un riposo sabbatico per il popolo di Dio. 

Chi è entrato infatti nel suo riposo, riposa anch'egli dalle sue opere, come Dio dalle 

proprie. Affrettiamoci dunque ad entrare in quel riposo, perché nessuno cada nello 

stesso tipo di disobbedienza”.  

e questo tempo è ogni giorno: 

Sl 94,8-11, “Ascoltate oggi la sua voce: <<Non indurite il cuore, come a Meriba, 

come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla 

prova pur avendo visto le mie opere. Per quarant'anni mi disgustai di quella genera-

zione e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie; perciò ho 

giurato nel mio sdegno: Non entreranno nel luogo del mio riposo>>.  

Le modalità di  questo riposo sono diverse, non basta distendersi al sole per pregare. 

Il Signore anche in questo aspetto di riposo per la preghiera ci istruisce con un breve 

episodio.  

Gesù aveva inviato i discepoli a predicare e aveva dato loro il potere di scacciare i 

demoni e guarire gli infermi. Terminata la loro missione ritornano pieni di entusiasmo 

e riferiscono quanto avevano fatto e insegnato, non certamente per scrupolosità di ren-

dere conto, bensì per dire che erano stati bravi! Gesù non dà troppo, o meglio nessuna 

importanza all’euforia degli Apostoli per il loro primo successo e invita: 

Mc 6,31,32, “Ed egli disse loro: <<Venite in disparte, in un luogo solitario, e ripo-

satevi un po’>>. Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più 

neanche il tempo di mangiare. Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, 

in disparte”. 
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In questo invito vi è un verbo che va considerato attentamente: ¢napaÚsasqe ripo-

satevi! 

Il senso pieno di una parola si ha comparandola con altre frasi e altri contesti nei 

quali la parola viene usata con un significato affine e complementare. Il verbo riposare, 

in altri passi del NT, ha eguale significato ma con contenuti diversi, i quali aiutano a 

comprendere appieno cosa intende Gesù quando ci invita “riposare” per essere dispo-

nibili alla relazione nella preghiera. 

 

1 - Riposo materiale, fisico.  

 

Nel passo di Marco sopra riportato, ha questo senso: cessare l’attività ordinaria, an-

che la più “religiosa”, caritativa, di dedizione incondizionata agli altri, che dedizione 

non sempre lo è. 21 

 

 

2 - Fare riposare, calmare l’attività psico fisica.  

 

Con più frequenza del senso materiale il verbo riposare, significa calmare lo spirito 

dell’uomo o meglio la sua psiche, liberarlo dall’agitazione e dalla preoccupazione psi-

cologica. 

S.  Paolo usa più volte in questo senso il verbo riposare: 

 

21  G. BIFFI, Il Quinto Vangelo,  Piemme, 1994, “Noi abbiamo capito che la religione non è un egoistico rapporto 

personale con il Creatore, ma la totale fusione del singolo nella comunità: l’importante è l’essere insieme, è l’essere 

tanti... chi tace è perduto: finirebbe per essere preso dal dubbio o addirittura da qualche crisi di misticismo... L’impor-

tante è non restare mai, neppure per un momento in silenzio. Si rischierebbe di cominciare a pensare” pag. 30... “ Per 

fortuna (questa malattia di pensare e pregare) non è oggi troppo diffusa: sono, grazie al cielo, molti numerosi gli apostoli 

che non concedendo tregua né a sé né agli altri, né di giorno né di notte, si costituiscono candidati per l’esaurimento e 

per l’infarto, autentiche e meritorie forme di martirio della vita moderna”, pag. 50.  
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2 Cor 7,13, “Ecco quello che ci ha consolati. A questa nostra consolazione si è 

aggiunta una gioia ben più grande per la letizia di Tito, poiché il suo spirito è stato 

rinfrancato anapepautai da tutti voi”.  

In un altro contesto, preoccupato per la comunità non tanto facile di Corinto, Paolo 

riceve buone notizie e scrive: 

1 Cor 16,18, 18 ¢nšpausan g¦r tÕ ™mÕn pneàma, “essi hanno allietato il mio spirito 

e allieteranno anche il vostro. Sappiate apprezzare siffatte persone”. 

Chiaramente non si tratta di un riposo fisico, ma più profondo, di riposo psicologico, 

calmare l’ansietà e derivati. Del resto: 

Lc 12,25-26, “Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua 

vita? Se dunque non avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate 

del resto?  

 

3 - Ricevere il riposo del Signore. 

 

E’ un altro contenuto del verbo anapauso, si trova in Mt 11,28  Deàte prÒj me 

p£ntej oƒ kopiîntej kaˆ pefortismšnoi, k¢gë ¢napaÚsw Øm©j. ¥rate tÕn zugÒn mou 

™f' Øm©j kaˆ m£qete ¢p' ™moà, Óti praäj e„mi kaˆ tapeinÕj tÍ kard…v, kaˆ eØr»sete 

¢n£pausin ta‹j yuca‹j Ømîn: Ð g¦r zugÒj mou crhstÕj kaˆ tÕ fort…on mou ™lafrÒn 

™stin.  

Per ben due volte in due versetti Gesù usa questo verbo per indicare la pace, la sere-

nità, la gioia che rinnova, ricrea, ristora, la vita di quanti sono scoraggiati , oppressi e 

depressi: 

1s 40,28-31, “... Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la terra. Egli non si affatica 

né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. Egli d  forza allo stanco e moltiplica il 

vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e 
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cadono; ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, 

corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi”. 

Nel riposo della preghiera è necessario accettare la nostra debolezza, molte volte la 

depressione che viene dall’umiliazione del peccato perché il Signore ci possa comuni-

care il suo balsamo ristoratore. 

 

4 - Riposo dello Spirito Santo sul cristiano. 

 

Infine il medesimo verbo è usato con significato affine ma cambia il soggetto del 

riposo. Non siamo più noi a riposare, è lo Spirito Santo, quasi che lo Spirito del Signore 

fosse stanco ed abbia bisogno di riposarsi. In affetti, lo Spirito Santo è stanco di aspet-

tare per riposare. Sembra che sia stanco di fare nulla, sembra senza dimora, trova la 

sua pace, il suo riposo in colui che è in difficoltà nell’essere fedele al Signore: 

1 Pt 4,13-14 ¢ll¦ kaqÕ koinwne‹te to‹j toà Cristoà paq»masin ca…rete, †na kaˆ 

™n tÍ ¢pokalÚyei tÁj dÒxhj aÙtoà carÁte ¢gallièmenoi. e„ Ñneid…zesqe ™n ÑnÒmati 

Cristoà, mak£rioi, Óti tÕ tÁj dÒxhj kaˆ tÕ toà qeoà pneàma ™f' Øm©j ¢napaÚetai 

E in questo non c’è nulla di meravigliarsi in quanto il Signore aveva chiamato lo 

Spirito Santo il Consolatore: 

Gv 14,16-17, “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché 

rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché 

non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà 

in voi”.  

Gv 15,26-27, “Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 

di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza; e anche voi mi rende-

rete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio”.  

e il Difensore, il Paraclito: 
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Lc 12,11-12, “Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle 

autorità, non preoccupatevi come discolparvi o che cosa dire; perché lo Spirito Santo 

vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire>>.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni pratiche. 

 

 

Non sarebbe necessario riassumere alcune conclusioni per l’applicazione concreta 

alla preghiera del presbitero, in quanto sono già emerse nel corso della spiegazione del 

verbo “riposare”. Tuttavia, sembra utile dare alcuni suggerimenti.  

Un principio che non si deve mai dimenticare è l’ammonimento del Siracide: 

Sir 18,23,”Prima di fare un voto  (nel latino, prima della preghiera) prepara te 

stesso, non fare come un uomo che tenta il Signore”.  

 

22  Si potrebbe, con molta utilità e certamente con benefica e consolante sorpresa, vedere nel Vangelo di Luca il posto 

che ha lo Spirito Santo nella vita di Gesù, dal concepimento in poi. 
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Un autore commenta: “Quando tu chiedi qualcosa nella preghiera che tu stesso non 

desideri e tanto meno vuoi ricevere, tu stai tentando Dio. E’ una impertinenza pregare 

con l’implicito presupposto: “Non credo che tu Signore possa concedermi questo”.  

In altri termini, io non voglio cambiare una virgola nella mia vita, sto bene così!” 

Non sono come gli altri uomini: io sono a posto! Dio non può far miracoli perché noi 

non li vogliamo: disturberebbero troppo il nostro quieto vivere.23  

Non è questo l’atteggiamento dei giudei di fronte a Gesù? 

Gv 5,40-44, “Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non ricevo gloria 

dagli uomini. Ma io vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto 

nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete; se un altro venisse nel proprio nome, lo 

ricevereste. E come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri, e non 

cercate la gloria che viene da Dio solo”?  

 

1 - La preparazione alla preghiera, in primo luogo, richiede di lasciare in disparte le 

occupazioni consuete, anche le più sante, come quelle degli Apostoli, per “appartarsi” 

con il Signore. Non deve essere il lavoro la cosa più importante della giornata, bensì il 

Signore: 

Col 3,17, “E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del 

Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre”.  

Il tempo della preghiera, quindi, dovrebbe essere la normale continuazione della re-

lazione che, sia pure in sottofondo, esiste in ogni attività. Se si tratta poi dell’attività 

pastorale, non ha senso ed è preoccupante, se si sente il distacco tra attività e preghiera. 

Significa che l’attività non è fatta consapevolmente nel Signore ma per gratificare il 

nostro io narcisista, il quale al momento della preghiera farà sentire la sua importanza 

e vorrà continuare ad essere lui il centro dell’attenzione; in altre parole il nostro “dio” 

adorato e venerato. 

 

23  SIMON TUGWELL, Orar, hacer compania a Dios, Narsea, S. A. de Ediciones, Madrid, pag. 154. 
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2 - Non è sufficiente nemmeno riservare un periodo di tempo nella giornata alla 

preghiera per dire che preghiamo. Non si può arrivare al momento della preghiera e 

continuare a mantenere il nostro ritmo psicologico di desideri o di paure, di progetti o 

di delusioni, di invidie e rancore, ecc.24  

Nel tempo della preghiera i nostri problemi personali, pastorali, ecc. devono passare 

in second’ordine. La preghiera è relazione con una Persona. Quindi, la Persona con la 

quale siamo in relazione è la cosa più importante. Nella misura che nasce la calma e la 

gioia di stare in compagnia con il Signore, potremo con fiducia e semplicità esporre 

ogni nostra angustia: 

Fil 4,4-7, “Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La 

vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per 

nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche 

e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri 

cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù”.  

 Una volta appreso che il Signore è vicino e calmato ogni tumulto psicologico, ogni 

preoccupazione, ogni rancore, risentimento ecc., possiamo e dobbiamo esporre con la 

fiducia del bambino al Padre ogni nostra necessità. Bisogna decisamente cambiare pro-

spettiva: prima il Signore, poi le nostre necessità! Né si può dire che non è necessario 

che dobbiamo esporre quanto ci angustia con il falso presupposto che Dio già sa tutto. 

Questo è vero, ma molte volte siamo noi che non sappiamo e non vogliamo sapere. La 

relazione che avviene nella preghiera è a due. Dio sa tutto, anche noi dobbiamo saperlo. 

Siamo in due che dobbiamo saperlo! 

 

3 - Rallegratevi nel Signore, sempre, ci ammonisce S. Paolo. Il tempo della preghiera 

deve sgorgare da questa gioia di stare con il Signore. Il desiderio di stare con il Signore 

ci dà la possibilità e il coraggio gioioso di tagliare decisamente con ogni discussione 

interiore, con ogni nostra angustia, con ogni nostra poca o per niente voglia di pregare. 

 

24  Cfr. EVAGRIO il PONTICO, La Preghiera, Città Nuova Editrice, in modo particolare i primi capitoletti. 
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Il Signore, il quale ci invita ad andare a lui perché siamo affaticati ed oppressi, sarà in 

grado di farci assaporare la sua pace che supera ogni possibilità di immaginazione. In 

effetti, lasciando in second’ordine il nostro “sentire”, si fa una scelta radicale, talvolta 

dolorosa, tra la nostra esperienza psicologica, vitale; ci sembra di morire - e non è facile 

attuarlo - e il Signore presente. Scelta più che necessaria soprattutto quanto più sono 

forti le difficoltà: 

1 Pt 3,14-16, “E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomen-

tate per paura di loro, né vi turbate, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, 

pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. 

Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel 

momento stesso in cui si parla male di voi rimangano svergognati quelli che malignano 

sulla vostra buona condotta in Cristo”.  

Di fatto, si deve fare una scelta e una confessione di fede nella presenza e nella 

potenza del Signore, assopito nella “barca” del nostro cuore e non ci lasciarci troppo 

spaventare dai flutti della nostra burrascosa esperienza psicologica, soprattutto quando 

non quadra con i nostri desideri e santi progetti. E il Signore mantiene la promessa: “io 

vi darò ristoro”! 

 

4 - Il ristoro del Signore è specificato da quest’ultimo punto del verbo “riposare”. 

Lo Spirito del Signore potrà trovare il suo “ristoro” in noi. Sarà a casa sua: 

1 Cor 3,16, “Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? 

e la gioia del Santo Spirito, il quale finalmente può trovare dove riposare, diverrà la 

nostra: 

1 Pt 4,12-14, “Carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è 

acceso in mezzo a voi (e dentro di voi) per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di 

strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché 

anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se 
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venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio 

riposa su di voi.  

e la persecuzione non è principalmente quella esterna che ci viene dagli altri, è prima 

di tutto quella che ci viene dal nostro io, la nostra vita: Mc 8,35, “ Öj g¦r ™¦n qšlV t¾n 

yuc¾n aÙtoà sîsai ¢polšsei aÙt»n: Öj d' ¨n ¢polšsei t¾n yuc¾n aÙtoà ›neken 

™moà kaˆ toà eÙaggel…ou sèsei aÙt»n”, che dobbiamo perdere come ci invita il Si-

gnore. E questo vale soprattutto per il tempo della preghiera: 

2 Tim 3,12, “Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù sa-

ranno perseguitati”.  

Accettato il superamento del nostro io, mediante la rinuncia alle nostre sensazioni, 

il soffio leggero dello Spirito: 

1 Re 19, 11-13, “Gli fu detto: <<Esci e fermati sul monte alla presenza del Si-

gnore>>. Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i 

monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il 

vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu 

un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento 

leggero. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso 

della caverna. Ed ecco, sentì una voce che gli diceva: <<Che fai qui, Elia?>>.  

sarà percepito nel nostro cuore, non solo da Dio, ma anche da noi poiché la preghiera 

sono in due che devono sapere la stessa cosa: 

Rm 8, 26-27, “Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, 

perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso 

intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa 

quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni 

di Dio”. 

e la “cosa” è questa: Dio sa che è Abbà; e perché ci sia relazione nella preghiera, noi 

pure dobbiamo conoscere che Dio è anche per noi Abbà: 
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Rm 8,14-16, “Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono 

figli di Dio.E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, 

ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: <<Abbà, 

Padre!>>. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio”.  

E’, tuttavia, il Santo Spirito, uno volta che ci siamo resi docili, che ci condurrà in 

questa relazione che noi non conosciamo, a “conoscere” l’altro interlocutore, il Si-

gnore: 

Is 42,16, “Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sen-

tieri sconosciuti; trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pia-

nura. Tali cose io ho fatto e non cesserò di farle”.  

sarà sempre lo Spirito Consolatore a comunicarci il ristoro del Signore che viene dato 

ai “piccoli”: 

Mt 11,25-26, <<Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 

tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, 

o Padre, perché così è piaciuto a te>>. 

e fa sussultare di gioia il nostro cuore.  

Poiché la preghiera è relazione, fa sussultare di gioia anche e soprattutto direi, di 

gioia il Signore. La relazione, infatti, è attuata dell’unico e medesimo Spirito: 

Lc 10,20-22, “Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; ralle-

gratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli>>. In quello stesso istante Gesù 

esultò nello Spirito Santo e disse: <<Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della 

terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, 

Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nes-

suno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale 

il Figlio lo voglia rivelare>> 
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Solo a questo livello troviamo la nostra identità e i problemi vengono visualizzati 

nella loro reale entità. Non è che il Signore ci toglie la nostra “croce”, essa è nostra, la 

dobbiamo portare noi, ma il modo sarà totalmente cambiato: 

Rm 8,31-39, “Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di 

noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come 

non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. 

Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di 

Dio e intercede per noi? Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribo-

lazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio 

come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come 

pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui 

che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, 

né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura 

potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore”. 

Postilla. 

 

A questo punto vi potrebbe essere, per certi “spiritualisti” un pericolo e una obie-

zione per certi “pragmatisti”. Per i pragmatisti l’obiezione potrebbe essere che tutto ciò 

è intimismo e perdita di tempo. Per gli spiritualisti potrebbe divenire una giustifica-

zione per continuare a “coccolare” il loro io narcisista spirituale. La Parola di Dio non 

giustifica né gli uni né glia altri, poiché come abbiamo più volte ripetuto, il Vangelo, 

la preghiera non è una spiritualità, bensì una antropologia, un rinnovamento, un ritro-

vamento dell’uomo tutto intero. Il compito dello Spirito Santo è proprio questo: 

Rm 8,23, “anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interior-

mente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo”.  

 Difatti, il compito dello Spirito, mediante la preghiera è quello di conformarci al 

Signore Gesù: 
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2 Cor 3,16-18, “ma quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto. 

Il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, a viso 

scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati 

in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del 

Signore”. 

Una tale conformazione è la redenzione di tutto il nostro essere e della nostra vita 

concreta. S. Pietro la specifica molto bene cosa implica la preghiera e la relazione che 

essa esige: 

2 Pt 1,5-9, “Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la 

virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pa-

zienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. 

Se queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi né senza frutto 

per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è 

cieco e miope, dimentico di essere stato purificato dai suoi antichi peccati”.  

 La carità è frutto di una lunga relazione con il Signore, e la spiritualità proviene 

dalla concretezza della vita: la virtù, ecc. S. Paolo, quando parla dei frutti dello Spirito 

Santo - che è la relazione sostanziale del Padre e del Figlio e allo stesso tempo l’autore 

della nostra relazione con il Padre e il Figlio nella preghiera - è altrettanto concreto: 

Gal 5,22,”Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, 

bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”.  

Il dominio di sé è l’ultimo frutto elencato, ma è il primo di cui abbiamo bisogno. 

Indica il risanamento che lo Spirito opera nel nostro corpo, nella nostra psiche perché 

possiamo essere capaci di relazione con il Signore e i fratelli: 

Gv 15,9-12, “Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel 

mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 

osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto 

perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comanda-

mento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati”.  
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Il Ministero del Presbitero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


