Scuola di preghiera 4
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”
q

q
q

q

q

q

q
q
q

q

q

q

q

q

Sarebbe bene sapere come è andato il compito dato la scorsa volta: pregare il giornale
facendo proprio il grido indistinto dell’umanità e cercare nel Vangelo tutte le
domande, le invocazioni.
Ci eravamo fermati sulla espressione più comune della preghiera quella di domanda.
Espressione comune perché: più frequente nella nostra esperienza e nell’esperienza di
ogni uomo al di là della religione.
Oggi andiamo avanti con la nostra definizione di preghiera è …. tra Dio e l’uomo
sono i due termini di una relazione ma c’è una grossa diversità nel contenuto.
La preghiera Biblica ci ricorda che c’è un primato assoluto, quello di Dio e della sua
Parola. In Principio, prima di ogni domanda, prima di ogni preghiera, prima di tutto
c’è Dio.
Dobbiamo ribaltare il nostro modo di vedere la preghiera perché pregare non è
cercare Dio, non è una pia elevazione dell’anima ma accorgerci che Dio per primo ci
ha cercato. Prima che l’uomo cerchi Dio, c’è Dio che ha cercato l’uomo.
Un libro sulla preghiera si intitolava: Cerchiamo colui che ci cerca
Un altro titolo di un libro di A. J. Heshel è “Dio alla ricerca dell’uomo”
Prima di tutto c’è Dio e la sua chiamata. Se io esisto è perché sono stato pensato da
Dio: non si può più dire Cogito ergo sum ma cogitor ergo sum, Sono pensato, perciò
esisto.
Is. 65,1 Mi feci trovare da chi non mi cercava. Non siamo noi a creare questo
rapporto, noi possiamo solo accorgerci e predisporre l’accoglienza di Dio nella nostra
casa (vedi Zaccheo).
L’uomo è fondamentalmente risposta, ascolto. È il risuonare della parola che lo fa
essere. Qualcuno dice che Persona deriva da per-sono. Rahner ricordava che i
cristiani sono gli “Uditori della parola”.
Pregare allora è esprimere la propria fede in un Dio che mi conosce: Galati 4,9 “ora
invece che avete conosciuto Dio, anzi da Lui siete stati conosciuti”. “Signore tu mi
scruti e mi conosci…” Salmo 138
Molte volte ci dimentichiamo di questo primato di Dio es.: “Gloria a Dio e pace in
terra agli uomini …. di buona volontà? N0, agli uomini oggetto del buon volere di
Dio, del suo amore”
Non voi avete scelto me …. In fondo se Dio è Creatore, ci precede sempre. Pregare
per un credente nel Dio della Bibbia è rispondere a Qualcuno che ci ama e ci
conosce.
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Tutte le religioni cercano Dio, la nostra è quella di un Dio che ci cerca. La fede allora
è dono, non merito. Amadeus e Salieri. La “preghiera” di Salieri: “perché hai dato
tutte queste doti a un porcaccione come Amadeus e non le hai date a me?”
Qualunque cosa noi diamo a Dio appartiene già a Lui….
Allora cosa devo fare? “Ascolta Israele, il Signore è Dio il Signore è unico, amerai
…”
Ascoltare, rispondere a Dio che chiama con la preghiera, l’ascolto e la preghiera mi
porteranno alla conoscenza di Dio ma anche alla conoscenza di me e della mia
vocazione e la conoscenza mi porterà all’amore di Dio e dei Fratelli. Solo questo è il
percorso giusto.
Se amo è perché ho conosciuto Dio, la conoscenza di Dio mi porta ad amare come
Lui.
La conoscenza mi porta poi a parlargli come ci ha insegnato Gesù, con il nome di
Paparino, Babbo, Papalino, Papy.
Anche qui la liturgia ci guida nel cammino di preghiera, l’avvento è la celebrazione
di un Dio che fa il primo passo, il tempo di quaresima non è solo il nostro impegno
per incontrare il Signore ma ci aiuta a riflettere sull’amore di Dio per noi (è il
cammino verso la Pasqua, il dono di sé), sulla inconsistenza delle cose di questo
mondo, sull’importanza del deserto come tempo di lotta e di sperimentazione della
provvidenza di Dio.
La preghiera allora è accogliere Dio, chiedere a Lui una risposta alla mia esistenza,
capire la mia missione nel mondo. Pregare è anche chiedere chiarezza e rivedere ogni
giorno il mio cammino.

Esercizio di preghiera:
Se pregare è rispondere a Dio che ci chiama, cercherò di essere fedele e puntuale anche
se a volte costa fatica, all’appuntamento con il Signore. Non posso farlo aspettare
troppo.
Ricerca sulla Bibbia di tutte le più belle espressioni d’amore di Dio nei confronti
dell’uomo.
… e delle richieste di chiarezza sulla propria vita.

