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Riverserò sopra la casa di Davide
e sopra gli abitanti di Gerusalemme
uno spirito di grazia e di consolazione:
guarderanno a colui che hanno trafitto.
(Zac 12,10).

3

Sommario
1° - Per pregare è necessario essere liberati dal demonio muto. 4
2° - Non sappiamo cosa chiedere nella preghiera.

4

3° - Ci viene donato.

4

4° - Ora sappiamo cosa chiedere.

5

5° - La preghiera cristiana è essenzialmente: LODE! 5
6° - E' lode all'amore del Padre.

5

7° - Per essere in grado di pregare.

5

8° - Nessuno può accampare la scusa che non sa pregare.
9° - Nemmeno le difficoltà sono un ostacolo.

6
6

10° - Sono proprio le difficoltà che "producono" la preghiera. 6
11° - Perché mettono in luce la presenza del Signore. 7
12° - Richiede il desiderio di trovarla.

7

13° - Previene chi la cerca.

8

14° - Invita ad essere cercata.

8

14° - Perché deisdera essere trovata.

8

15° - E' il tesoro della vita.

8

16° - Ora, a te la scelta di ogni giorno per "gustare" la preghiera.
17° - Non ti preoccupare come avviene e da dove viene.9
18° - Se farai questo...

9

19° - Quindi...

9

20° - La preghiera è la gioia dell'uomo e del Signore! 10
Preghiera conclusiva.

10

Per facilitare la pratica della preghiera.

11

9

4

1° - Per pregare è necessario essere liberati dal demonio muto.
Lc 11,1-14, Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli
gli disse: <<Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli>>. Ed
egli disse loro: <<Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci
ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad
ogni nostro debitore, e non ci indurre in tentazione>>.
Poi aggiunse: <<Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: Amico, prestami tre
pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti; e se quegli
dall'interno gli risponde: Non m'importunare, la porta è gia chiusa e i miei bambini sono a letto con
me, non posso alzarmi per darteli; vi dico che, se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà
a dargliene quanti gliene occorrono almeno per la sua insistenza. Ebbene io vi dico: Chiedete e vi
sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio
gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe?
O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose
buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo
chiedono!>>.
Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare
e le folle rimasero meravigliate.

2° - Non sappiamo cosa chiedere nella preghiera.
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.

3° - Ci viene donato.
1 Cor 2,7-16, parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, e che Dio ha
preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto
conoscerla; se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto
infatti: Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste
ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo
Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio
nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito
del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi
parliamo, non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito,
esprimendo cose spirituali in termini spirituali. L'uomo naturale però non comprende le cose dello
Spirito di Dio; esse sono follia per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo
per mezzo dello Spirito. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da
nessuno. Chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo dirigere? Ora, noi
abbiamo il pensiero di Cristo.
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4° - Ora sappiamo cosa chiedere.
Ef 1,16-23, non cesso di render grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, perché il Dio del
Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza 1 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'efficacia
della sua forza che egli manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua
destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di ogni altro
nome che si possa nominare non solo nel secolo presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti ha
sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo,
la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose.

5° - La preghiera cristiana è essenzialmente: LODE!
Ef 1,3-7, Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni
benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per
essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per
opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua
grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto; nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue,
la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.

6° - E' lode all'amore del Padre.
Ef 2,1-10, Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste
alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera
negli uomini ribelli. Nel numero di quei ribelli, del resto, siamo vissuti anche tutti noi, un tempo, con
i desideri della nostra carne, seguendo le voglie della carne e i desideri cattivi; ed eravamo per natura
meritevoli d'ira, come gli altri.
Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo
per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. Con lui ci ha anche
risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria
ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per questa grazia infatti
siete salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché
nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio
ha predisposto perché noi le praticassimo.

7° - Per essere in grado di pregare.
Sap 1,1-15, rettamente pensate del Signore, cercatelo con cuore semplice. Egli infatti si lascia
trovare da quanti non lo tentano, si mostra a coloro che non ricusano di credere in lui. I ragionamenti
tortuosi allontanano da Dio; l'onnipotenza, messa alla prova, caccia gli stolti.
La sapienza non entra in un'anima che opera il male né abita in un corpo schiavo del peccato. Il
santo spirito che ammaestra rifugge dalla finzione, se ne sta lontano dai discorsi insensati, è cacciato
al sopraggiungere dell'ingiustizia. La sapienza è uno spirito amico degli uomini; ma non lascerà
1

Come appare dai numerosi testi la parola Sapienza è allo stesso tempo: Sapienza, Spirito Santo e di conseguenza
preghiera. Ed è come preghiera che in questo contesto ogni qualvolta ricorre la parola sapienza va intesa.
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impunito chi insulta con le labbra, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti e osservatore verace
del suo cuore e ascolta le parole della sua bocca. Difatti lo spirito del Signore riempie l'universo e,
abbracciando ogni cosa, conosce ogni voce. Per questo non gli sfuggirà chi proferisce cose ingiuste,
la giustizia vendicatrice non lo risparmierà. Si indagherà infatti sui propositi dell'empio, il suono delle
sue parole giungerà fino al Signore a condanna delle sue iniquità; poiché un orecchio geloso ascolta
ogni cosa, perfino il sussurro delle mormorazioni non gli resta segreto. Guardatevi pertanto da un
vano mormorare, preservate la lingua dalla maldicenza, perché neppure una parola segreta sarà senza
effetto, una bocca menzognera uccide l'anima. Non provocate la morte con gli errori della vostra vita,
non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani, perché Dio non ha creato la morte e non gode
per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza; le creature del mondo sono sane,
in esse non c'è veleno di morte, né gli inferi regnano sulla terra, perché la giustizia è immortale.
Gc 1,16-25, Non andate fuori strada, fratelli miei carissimi; ogni buon regalo e ogni dono perfetto
viene dall'alto e discende dal Padre della luce, nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento.
Di sua volontà egli ci ha generati con una parola di verità, perché noi fossimo come una primizia
delle sue creature. Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare,
lento all'ira. Perché l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. 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. Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un
uomo che osserva il proprio volto in uno specchio: appena s'è osservato, se ne va, e subito dimentica
com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non
come un ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel
praticarla.

8° - Nessuno può accampare la scusa che non sa pregare.
Gc 1,5-15, Se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti generosamente
e senza rinfacciare, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia
all'onda del mare mossa e agitata dal vento; e non pensi di ricevere qualcosa dal Signore un uomo
che ha l'animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni.

9° - Nemmeno le difficoltà sono un ostacolo.
1 Pt 3, 13-15, E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel bene? E se anche doveste soffrire
per la giustizia, beati voi! Non vi sgomentate 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.

10° - Sono proprio le difficoltà che "producono" la preghiera.
1 Pt 4,12-14, Carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo
a 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 venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito
di Dio riposa su di voi.

7

11° - Perché mettono in luce la presenza del Signore.
2 Cor 13 ,4-5, Infatti egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche
noi che siamo deboli in lui, saremo vivi con lui per la potenza di Dio nei vostri riguardi.
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!
2 Cor 4, 6-11, 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. Però noi abbiamo questo
tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi.
Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati;
perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro
corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi
che siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta
nella nostra carne mortale.
Ef 3,13-21, Vi prego quindi di non perdervi d'animo per le mie tribolazioni per voi; sono gloria
vostra. Per questo, dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e
sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere
potentemente rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore. 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. A colui che in tutto ha potere di fare
molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che gia opera in noi, a lui la
gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen.

12° - Richiede il desiderio di trovarla.
Sap 8, 2-9, Questa ho amato e ricercato fin dalla mia giovinezza, ho cercato di prendermela come
sposa, mi sono innamorato della sua bellezza. Essa manifesta la sua nobiltà, in comunione di vita con
Dio, perché il Signore dell'universo l'ha amata. Essa infatti è iniziata alla scienza di Dio e sceglie le
opere sue. Se la ricchezza è un bene desiderabile in vita, quale ricchezza è più grande della sapienza,
la quale tutto produce? Se l'intelligenza opera, chi, tra gli esseri, è più artefice di essa? Se uno ama la
giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Essa insegna infatti la temperanza e la prudenza, la
giustizia e la fortezza, delle quali nulla è più utile agli uomini nella vita. Se uno desidera anche
un'esperienza molteplice, essa conosce le cose passate e intravede le future, conosce le sottigliezze
dei discorsi e le soluzioni degli enigmi, pronostica segni e portenti, come anche le vicende dei tempi
e delle epoche. Ho dunque deciso di prenderla a compagna della mia vita, sapendo che mi sarà
consigliera di bene e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore.
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13° - Previene chi la cerca.
Sap 6,12-20, La sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente è contemplata da chi l'ama e trovata
da chiunque la ricerca. Previene, per farsi conoscere, quanti la desiderano. Chi si leva per essa di buon
mattino non faticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di essa è perfezione di saggezza,
chi veglia per lei sarà presto senza affanni. Essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei,
appare loro ben disposta per le strade, va loro incontro con ogni benevolenza. Suo principio assai
sincero è il desiderio d'istruzione; la cura dell'istruzione è amore; l'amore è osservanza delle sue leggi;
il rispetto delle leggi è garanzia di immortalità e l'immortalità fa stare vicino a Dio. Dunque il
desiderio della sapienza conduce al regno.

14° - Invita ad essere cercata.
Prov 1,20-32, La Sapienza grida per le strade nelle piazze fa udire la voce; dall'alto delle mura
essa chiama, pronunzia i suoi detti alle porte della città: <<Fino a quando, o inesperti, amerete
l'inesperienza e i beffardi si compiaceranno delle loro beffe e gli sciocchi avranno in odio la scienza?
Volgetevi alle mie esortazioni: ecco, io effonderò il mio spirito su di voi e vi manifesterò le mie
parole. Poiché vi ho chiamato e avete rifiutato, ho steso la mano e nessuno ci ha fatto attenzione;
avete trascurato ogni mio consiglio e la mia esortazione non avete accolto; anch'io riderò delle vostre
sventure, mi farò beffe quando su di voi verrà la paura, quando come una tempesta vi piomberà
addosso il terrore, quando la disgrazia vi raggiungerà come un uragano, quando vi colpirà l'angoscia
e la tribolazione. Allora mi invocheranno, ma io non risponderò, mi cercheranno, ma non mi
troveranno. Poiché hanno odiato la sapienza e non hanno amato il timore del Signore; non hanno
accettato il mio consiglio e hanno disprezzato tutte le mie esortazioni; mangeranno il frutto della loro
condotta e si sazieranno dei risultati delle loro decisioni. Sì, lo sbandamento degli inesperti li ucciderà
e la spensieratezza degli sciocchi li farà perire; ma chi ascolta me vivrà tranquillo e sicuro dal timore
del male>>

14° - Perché deisdera essere trovata.
Prov 8,30-34, allora io ero con lui come architetto ed ero la sua delizia ogni giorno, dilettandomi
davanti a lui in ogni istante; dilettandomi sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli
dell'uomo. Ora, figli, ascoltatemi: beati quelli che seguono le mie vie! Ascoltate l'esortazione e siate
saggi, non trascuratela! Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte, per
custodire attentamente la soglia.

15° - E' il tesoro della vita.
Sap 7,7-16, Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza; implorai e venne in me lo spirito della
sapienza. La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto; non la paragonai
neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è un pò di sabbia e come fango
sarà valutato di fronte ad essa l'argento. L'amai più della salute e della bellezza, preferii il suo possesso
alla stessa luce, perché non tramonta lo splendore che ne promana. Insieme con essa mi sono venuti
tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Godetti di tutti questi beni, perché la sapienza
li guida, ma ignoravo che di tutti essa è madre. Senza frode imparai e senza invidia io dono, non
nascondo le sue ricchezze.
Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini; quanti se lo procurano si attirano l'amicizia di Dio,
sono a lui raccomandati per i doni del suo insegnamento Mi conceda Dio di parlare secondo
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conoscenza e di pensare in modo degno dei doni ricevuti, perché egli è guida della sapienza e i saggi
ricevono da lui orientamento. In suo potere siamo noi e le nostre parole, ogni intelligenza e ogni
nostra abilità.

16° - Ora, a te la scelta di ogni giorno per "gustare" la preghiera.
Prov 2,1-14, Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo
il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza
e chiamerai la saggezza, se la ricercherai come l'argento e per essa scaverai come per i tesori, allora
comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio, perché il Signore d la sapienza, dalla
sua bocca esce scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti la sua protezione, è scudo a coloro che
agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e custodendo le vie dei suoi amici.
Allora comprenderai l'equità e la giustizia, e la rettitudine con tutte le vie del bene, perché la sapienza
entrerà nel tuo cuore e la scienza delizierà il tuo animo. La riflessione ti custodirà e l'intelligenza
veglierà su di te, per salvarti dalla via del male, dall'uomo che parla di propositi perversi, da coloro
che abbandonano i retti sentieri per camminare nelle vie delle tenebre, che godono nel fare il male,
gioiscono dei loro propositi perversi

17° - Non ti preoccupare come avviene e da dove viene.
Rm 10,6-13, 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. Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non
sarà deluso. Poiché non c'è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti,
ricco verso tutti quelli che l'invocano. Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.

18° - Se farai questo...
Is 58,8-9, Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te
camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora lo invocherai e il Signore ti
risponderà; implorerai aiuto ed egli dirà: <<Eccomi!>>

19° - Quindi...
Apc 3,18-22, Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti
bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per ungerti gli occhi e ricuperare
la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. Ecco,
sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con
lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono
assiso presso il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese.
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20° - La preghiera è la gioia dell'uomo e del Signore!
Is 62,3-5, Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del
tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata, ma tu sarai
chiamata Mio compiacimento e la tua terra, Sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua
terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto; come
gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te.
Gv 15,11, Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Gv 16,22. il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non
mi domanderete più nulla. 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.
Lc 10,21-24, 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 nessuno
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>>. E volgendosi ai discepoli, in disparte, disse: <<Beati gli occhi che vedono ciò che voi
vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro,
e udire ciò che voi udite, ma non l'udirono>>.

Preghiera conclusiva.
Sap 9,1-6, <<Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che
con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature fatte da te, e governi il mondo
con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza, che siede in trono
accanto a te e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua
ancella, uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Se anche uno
fosse il più perfetto tra gli uomini, mancandogli la tua sapienza, sarebbe stimato un nulla....9-11, Con
te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo; essa conosce che
cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Inviala dai cieli santi, mandala dal
tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito.
Essa infatti tutto conosce e tutto comprende, e mi guiderà prudentemente nelle mie azioni e mi
proteggerà con la sua gloria...13-18, Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare
che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché
un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri. A
stento ci raffiguriamo le cose terrestri, scopriamo con fatica quelle a portata di mano; ma chi può
rintracciare le cose del cielo? Chi ha conosciuto il tuo pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza
e non gli hai inviato il tuo santo spirito dall'alto? Così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra;
gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito; essi furono salvati per mezzo della sapienza>>.
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Per facilitare la pratica della preghiera.

Natura della preghiera.2
Dio è sempre pronto ad ascoltare la tua preghiera.
94,2: Non si è lontani da Dio per fattori locali, ma in quanto non gli si assomiglia... Come con la
buon condotta ci si avvicina a Dio, così con la condotta cattiva ci si allontana da lui... Resta, pertanto,
vero che mediante la diversità della vita ci allontaniamo da lui, come mediante la somiglianza ci
avviciniamo a lui... E' un' immagine che si rinnova nel nostro intimo, nell'anima... Andati lontani per
la dissomiglianza, ci avviciniamo attraverso il recupero della somiglianza; e allora si verifica in noi
quanto è scritto: Accostatevi a Lui e sarete illuminati (Sl 33,5). Cfr. 99,5.
Sei tu che sei addormentato.
25,II, 4: Se in te non dormisse Gesù, non subiresti queste tempeste, 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.
34, d. 1,3: 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 tua fede, Cristo dorme:
aspettati il naufragio.
147,3: Ondeggia parimenti il cuore quando Cristo dorme. Cosa stai lì a farti sbatacchiare dalla
tempesta del dubbio? Sveglia Cristo, desta la fede.
Natura della preghiera.
85,7: Chi può dare la gioia sicura? Non la si può trovare in noi stessi: quanto meno negli altri... La
tua preghiera è un discorso con Dio. Quando leggi, Dio parla con te; quando preghi tu parli con Dio...
A causa della mia malattia io tendo a dissiparmi. Curami e avrò stabilità! Rafforzami e sarò saldo.
Ma finché non mi renderai così, sopportami, perché tu, Signore, sei dolce e mite.
137,7: Per qual motivo infatti Dio unisce ai beni terreni la tribolazione, se non perché noi,
sentendone l'amarezza che ne deriva, impariamo a desiderare la dolcezza eterna?
144,22: Lo hai importunato desiderando da lui tante cose; per favore, desidera anche lui... Cambia
registro! Accusa te stesso e loda Dio. Sarai nel giusto quando, in mezzo ai beni che (Dio) ti procura,
che ti colma di piacere è lui, e in mezzo ai mali che subisci, Dio non ti è gravoso... quanti invocano il
Signore in questo modo, egli li esaudisce.
37,14: ... ma c'è un'altra preghiera interiore che non conosce interruzione, ed è il desiderio.
Qualunque cosa tu faccia, se desideri quel sabbato, non smetti di pregare. Se non vuoi interrompere
la preghiera, non cessare mai di desiderare. Il tuo desiderio continuo sarà la tua continua voce. Tacerai
se cesserai di amare... Ma se dentro il cuore c'è il desiderio, c'è anche il gemito; non sempre esso
giunge alle orecchie degli uomini, ma mai resta lontano dalle orecchie di Dio.

2

I testi qui riportati sono tratti dalle: Esposizione sui Salmi, di S. Agostino, Città Nuova.
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Oggetto della preghiera.
118, d. 14,2: Escludendo con un taglio netto ogni altra cosa, nel suo dire accurato Luca determina
quale, a detta del Signore, debba essere l'oggetto delle nostre suppliche più fervide ed insistenti. Dice:
Quanto più il Padre vostro celeste donerà lo Spirito buono a che glielo chiederà (Lc 11,13). E' questo Spirito
ad opera del quale è diffusa nei nostri cuori la carità (Rm 5,5) per la quale amiamo Dio e il prossimo,
osservando così i precetti del Signore. E' questo lo Spirito in virtù del quale gridiamo: Abbà, Padre
(Rm 8,15). E' dunque lo Spirito che ci dà la facoltà di chiedere, ed è lo Spirito che noi desideriamo
ricevere. E' lui che ci fa cercare, ed è lui che desideriamo trovare. Per lui ancora ci è dato bussare, ed
è lui la meta a cui ci sforziamo di pervenire... Una volta ricevuto egli opera in noi e ci conferisce il
potere di invocarlo al fine di riceverlo più abbondantemente: cosa che avviene mediante il nostro
chiedere, cercare e bussare.
105,7: Bisogna ancora osservare come la Scrittura abbia voluto condannare il fatto di non
comprendere quel che si deve comprendere, e di non ricordare quel che si deve ritenere nella
memoria: gli uomini si rifiutano di ascriverlo a loro colpa, all'unico scopo di pregare di meno e di
essere meno umili di fronte a Dio, al cui cospetto devono invece confessare quello che sono ed
ottenere l'aiuto per poter essere quello che non sono.

