Scuola di preghiera 3 – Testi
Definizione di preghiera:
“La preghiera è l’espressione di una relazione interpersonale di comunione tra Dio
e l’uomo che si attua per mezzo dello Spirito di Cristo operante nella Chiesa”
Cosa dice Gesù
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, li sono io in mezzo a loro… (Mt. 18,20)
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze,
amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la
loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre
tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non
siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che
gliele chiediate. Mt. 6,5-8
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve,
e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una
pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che
gliele chiedono! Mt. 7,7-11
La mia casa sarà chiamata casa di preghiera.
Voi invece ne fate un covo di ladri». Mt. 21,13

Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del
cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». Lc. 11,13

Il grido dell’uomo
«Signore, se vuoi, puoi purificarmi». Mt. 8,2
«Salvaci, Signore, siamo perduti!». Mt. 8,25
Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di
noi!». Mt. 9,27
Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il
vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». Mt. 14,29-30
Una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di
Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio» Mt. 15,22
«Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi!». Gesù si fermò, li chiamò e disse: «Che cosa volete
che io faccia per voi?». Gli risposero: «Signore, che i nostri occhi si aprano!». Mt. 20, 31-33

Anche con il solo desiderio
Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata» Mt. 9,21

Quando il grido diventa intercessione per gli altri
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«Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Mt. 8,6

«Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Mt. 9,18
«Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Mt. 15,23
Signore, abbi pietà di mio figlio! Mt. 17,15

Non sempre la domanda è giusta
Tutta la città allora uscì incontro a Gesù: quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro
territorio. Mt. 8,34
«Maestro, da te vogliamo vedere un segno». Mt. 12,38
«Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da
mangiare». Mt. 14,15
«Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Mt. 14,28
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non
ti accadrà mai». Mt. 16,22
Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli
qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che questi miei due figli siedano uno
alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Mt. 20, 20-21
«Salve, Rabbì!». E lo baciò. Mt. 26,49

Compito:
Cercare in un Vangelo le preghiere di domanda.
Trasformare in preghiera il “quotidiano”.

