Prima Area: LA VITA SPIRITUALE
Scheda n. 2 / 2016

PREGARE: RESPIRO DELLA VITA
Instaura un rapporto di fiducia con Lui
Obiettivo: Maturare nella consapevolezza che la preghiera
è il respiro della fede, della vita, dell’amore.
1° MOMENTO: a. PREGHIERA PERSONALE
a. 1 Lettura della Parola (Mt 6,6)
a. 2 Commento alla Parola
b. PREGHIERA COMUNITARIA
b. 1 Lettura della Parola (Mt 18,20)
b. 2 Commento alla Parola

a.

PREGHIERA PERSONALE
a. 1 Lettura della Parola

“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”
(Mt 6,6)
a. 2 Commento alla Parola
Esiste una contrapposizione tra esteriorità ed interiorità; vedremo successivamente come
il fatto di entrare nella propria camera equivale a pregare Dio in spirito e verità, come Gesù
disse alla samaritana al pozzo di Giacobbe in Sichar, e di come Dio cerchi tali adoratori.
Cosa dice il Signore alla samaritana al pozzo di Giacobbe?
«E viene il tempo, anzi è già venuto, in cui i veri adoratori di Dio Lo adoreranno in
spirito e in verità» (Gv 4, 23), e per questo non sarà necessario né il Tempio di Gerusalemme
né il monte Garizim, ma lo si potrà fare dappertutto in spirito e in verità.
Ogni richiesta d’aiuto giunge all’orecchio del Padre celeste, se viene mandata a Lui nello
Spirito e nella Verità. Questo significa che ogni pensiero dev’essere sentito nel cuore, lo
spirito deve parlare allo Spirito, la scintilla spirituale nell’uomo deve elevarsi a Dio, al
Padre, nel Quale ha avuto la sua origine.
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La preghiera non deve soltanto essere un mormorio di labbra, deve salire dal cuore a Dio
in tutta la veridicità, senza falsità e senza apparenza, schietta ed umile. Questa è una
preghiera nello Spirito e nella Verità che Dio esaudirà sempre. Una preghiera può essere
fatta di belle parole e, comunque, echeggiare inaudita all’orecchio del Padre nel Cielo, perché
le manca ogni interiorità, perché è soltanto una formula vuota senza profondo sentimento
del cuore. E una tale preghiera è senza valore dinanzi a Dio, come in genere davanti a Dio è
senza valore tutto ciò che è solo forma senza vita interiore. Appena il cuore non è partecipe,
lo spirito nell’uomo non ne sa nulla e quindi non cerca nemmeno nessun contatto con lo
Spirito divino, al Quale dev’essere mandata la preghiera, benché cerchi con parole di fingere
il collegamento con Dio.
Si pensa diversamente da come si parla, si agisce diversamente da come si pensa, quindi,
la preghiera non è vera, non è ciò che dev’essere dinanzi a Dio, una richiesta d’aiuto
semplice, intima, percepita nel più profondo, alla quale è assicurato l’esaudimento. E
perciò Dio esige che l’uomo si debba ritirare nella sua cameretta quando vuole pregare, che
deve dimenticare tutto intorno a sé e tenere il dialogo solo con il Padre nel Cielo. Se non
siamo distratte dalle impressioni esteriori, sarà possibile unirci profondamente con Dio ed
allora sottoporremo la nostra situazione in tutta umiltà e fiducia al Padre nel Cielo, Lo
pregheremo nel modo schietto, parleremo con Lui con riverenza e con fiducia, Lo
pregheremo nello Spirito e nella Verità come il Padre celeste vuole, per poter adempiere tutte
le richieste ai Suoi figli, come Egli ha promesso.
La cameretta nel cuore è, per quanto riguarda le parti del corpo, sicuramente anche la
parte meno appariscente di tutto il corpo, è buia e non viene mai illuminata dai raggi del
sole.
Attraverso un percorso senza luce, a una distanza non percorribile da nessun uomo senza
l’aiuto divino è, all’inizio del cammino, riconoscibile come un minuscolo puntino
luminoso.
Chi ci può accompagnare, o meglio permettere di raggiungere un simile luogo?
Il mezzo o per meglio dire, la via più sicura è quella dell’estrema umiltà e docilità.
Eppure ciascun uomo che voglia veramente conoscere se stesso e Dio, deve entrare in
questa sua cameretta vitale del cuore, del tutto priva di appariscenza, e restituire di nuovo
spiritualmente la vita da essa ricevuta! Se un uomo fa questo, egli ingrandisce la cameretta
vitale e la illumina da parte a parte. Ma quando ciò è accaduto, allora l’intero cuore, e a
partire dal cuore l’intero uomo, viene illuminato, e riconosce se stesso, e con ciò anche
Dio, poiché solamente allora può scorgere e vedere come la vita, proveniente da Dio,
affluisce in questa cameretta, qui si raccoglie e si perfeziona in una vita libera, autonoma.
In questa cameretta abita, dunque, il vero e proprio Spirito proveniente da Dio, e quando
l’anima dell’uomo entra in questa cameretta mediante la retta umiltà e docilità, essa si unisce
con l’eterno Spirito proveniente da Dio, e questo Spirito si unisce con l’anima creata, e con
ciò avviene appunto la rinascita dell’anima nello Spirito.
Chi vuole trovare se stesso, veramente e in maniera vivente, deve penetrare in sé
attraverso la strettissima porta dell’umiltà, altrimenti egli rimane fuori dalla cameretta della
vita del suo cuore.
Il Vangelo dice ancora: «Tu, invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la
porta, prega il Padre Tuo nel segreto».
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L’iinvece sottolinea un atteggiamento opposto a quello degli «ipocriti, che amano pregare
stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze» (Mt 6,5).
Entra nella tua camera, nella camera del tuo cuore, dove c’è lo Spirito di Dio, ed il Padre
vedrà nel segreto la relazione che tu vuoi instaurare con Lui. Ritirati, con ogni tuo pensiero e
sentimento, nelle più intime profondità del tuo cuore, dove dimora l’amore per Dio; così
questo santo amore ottiene alimento, proprio come quando tu deponi su una sostanza
rovente, che non ha più fiamma, della buona legna secca che si accende facilmente. La legna
allora ridesterà ben presto il quieto ardore fino al punto che cominceranno a mostrarsi delle
fiammelle. Queste fiammelle si appiccheranno in breve tempo a tutta la legna che poi arderà
spargendo un grande chiarore. E similmente avviene anche nel cuore, dove allora tutto si fa
luce e calore vitale, e lo spirito a somiglianza di Dio che vi dimora, si desta, si innalza verso il
Creatore e Lo invoca.
Ecco, questo è pregare; ma un tale pregare agli occhi di Dio, evidentemente ha valore
qualora l’amore verso Dio sia prima divampato nelle profondità più interiori del cuore, e
nel modo già accennato, in fiamme chiarissime ed ardenti, per effetto dell’unione di tutti i
pensieri e sentimenti nel centro divino del cuore. Se questo procedimento viene a mancare,
allora qualsiasi preghiera, per quanto ornata di belle parole ma sorta unicamente dalle
labbra, al cospetto di Dio non viene né ascoltata né esaudita. Perché Dio è in Sé uno
Spirito, e quindi va adorato nello spirito d’amore e nella luce chiarissima della verità;
comprendiamo bene, dunque, che cosa significhi pregare in spirito e verità.
Quindi, chi si avvicina a Dio con un simile cuore ardente d’amore, è un vero adoratore di
Dio Padre e il Padre esaudirà sempre le sue preghiere, senza dare alcuna importanza al
luogo, monte Garizim o Gerusalemme che sia, poiché ogni luogo della Terra Gli appartiene.
Il Padre scruterà, invece, il cuore di ciascun uomo!

b. PREGHIERA COMUNITARIA
b. 1 Lettura della Parola

“DOVE SONO DUE O TRE RIUNITI NEL MIO NOME,
IO SONO IN MEZZO A LORO”
(Mt 18,20).
b. 2 Commento alla Parola
La costruzione del mondo nuovo inizia dai mattoni elementari io-tu, dalle relazioni
quotidiane. Ma c’è un terzo tra i due, un terzo tra me e te, il cui nome è Amore.
È tra noi, ad una condizione: che siamo riunite nel suo nome. Non per interesse, non per
superficialità, non per caso, ma nel suo nome: amando ciò che lui amava, preferendo coloro
che lui preferiva, sognando il suo sogno di un mondo fatto di fratelli, di sorelle, dove il
giusto e il peccatore, il violento e l’inerme si tengono per mano; dove Abele diventa capace
della più grande follia, la divina follia di prendersi cura di Caino (se tuo fratello ti ha fatto
del male, tu va’… ).
È una verità stupenda! Se siamo riunite nel suo nome, Gesù è in mezzo a noi. Lo diciamo
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tremando, perché è un enorme atto di fede che ci impegniamo a fare. Gesù non è rimasto
presente solo nell'Eucaristia, non è di questa presenza che si tratta, ma di un'altra presenza
che ha luogo se siamo riunite nel suo nome.
Gesù ha voluto restare in mezzo a noi anche in questo modo: se ci riuniamo nel suo nome
egli è in mezzo a noi, tra te e me, anche se divisi da un cavo telefonico.
Ci sono tanti modi di stare insieme: si sta insieme per ridere, per scherzare, si sta insieme
in uno scompartimento del treno per ore senza conoscersi, si sta insieme in famiglia, in una
comunità religiosa.
Ma c'è un modo di essere insieme che è garanzia della Presenza di Gesù tra noi: se siamo
unite nel suo Nome.
Ma cosa significa essere riunite nel suo Nome? Il nome Gesù, nella lingua originale,
significa Dio salva. Quando lui è tra noi, ci salva, ci libera, ci purifica, ci sana...
Gesù ha detto di sé:
Io sono la Via, la Verità, la Vita.
Io sono la Pace.
Io sono la Luce.
Io sono l'Amico che ti ama fino a dare la vita.
Allora tutte le volte che due o tre cercano la pace, Lui è là in mezzo a loro; tutte le volte
che due o tre cercano la verità, Lui è là in mezzo a loro; tutte le volte che due o tre cercano la
via della giustizia, Lui è là in mezzo a loro; tutte le volte che abbiamo cercato la Luce,
mettendo in comune le idee, i progetti, le speranze, Lui è la in mezzo a noi; tutte le volte che
scegliamo l'Amicizia vera, Lui è là in mezzo a noi. E questa presenza è potente.
Questa Presenza è la condizione perché la preghiera sia ascoltata, è la garanzia
dell'esaudimento della preghiera rivolta al Padre: «Se due di voi sopra la terra si
accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà,
perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro».
Se due si accorderanno: questa parola fa pensare agli strumenti musicali che si accordano
tra di loro per poter suonare una sinfonia. Nessun Maestro di musica dà l'attacco per iniziare
a suonare una sinfonia con la sua orchestra, se prima non accorda tra loro gi strumenti;
nessun Maestro di coro, inizia a cantare, se non si sono prima accordate le voci.
Se guardiamo il dizionario della lingua italiana, alla voce accordare dice: Intonare e
armonizzare tra loro strumenti e voci.
Alla voce accordo: concordanza di sentimenti, conformità d'idee, essere in perfetta
concordia=lo stesso cuore, incontro di più volontà.
L'accordo non è soltanto la bellezza armoniosa di due strumenti o di due voci, ma è la
bellezza di due cuori e di due volontà che si uniscono fino ad essere una cosa sola: Gesù
Presente tra loro.
È lui che diviene la preghiera che il Padre non può non ascoltare, non accogliere, non
esaudire.
A volte ci sembra che la nostra preghiera non sia accolta, ascoltata, ma dov'è Dio?
Il vangelo ci dice una verità stupenda: Dio ascolta la voce accordata, il cuore che vibra
all'unisono con l'altro, la volontà che ricerca il bene nell'accordo con l'altro... perché in
quell'accordo è presente il Figlio amato. Allora è importante che prima di domandare al
Padre, io mi metta d'accordo con l'altro: unisca il mio cuore al cuore dell’altro, la mia volontà
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alla volontà dell’altro.
Allora la preghiera più bella che rivolgiamo a Dio, è quella compiuta nel suo Nome,
cioè nell'accordo con il fratello. Dio ci invita ad andare a Lui, ad essere Lui, ad avere Lui
presente tra noi, ad andare a Lui attraverso il fratello. Davanti al nostro individualismo,
egoismo, Gesù "gioca la sua carta", ci dona il suo segreto: "Dove due o tre...".
Non servono molti. È sufficiente un altro. Non dice chi, può essere un qualsiasi altro. Gesù
non ci complica la vita, anzi rende semplice la nostra esperienza con Lui, che vuole essere
una Presenza Viva in mezzo a noi.
Non ci chiede di edificare Chiese monumentali per essere presente, ma di essere così come
siamo, dove siamo, anche se in due o tre, però riuniti nel suo Nome, riuniti nella pace,
nell'amore, nella verità, nella giustizia.
LUI CE L'HA PROMESSO: SI RENDE PRESENTE.

2° MOMENTO: a. APPROFONDIMENTI
a. 1 DAL MAGISTERO DELLA CHIESA:
IN COMUNIONE CON CRISTO

“Mezzo fondamentale per alimentare efficacemente la comunione col Signore è senza
dubbio la santa liturgia, in modo speciale la Celebrazione eucaristica e la Liturgia delle
Ore. Innanzitutto l'E
Eucaristia, nella quale «è racchiuso tutto il bene spirituale della
Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e Pane vivo che, mediante la sua carne
vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, dà vita» all'umanità.
Cuore della vita ecclesiale, essa lo è anche della vita consacrata. La persona
chiamata, nella professione dei consigli evangelici, a scegliere Cristo come unico senso
della sua esistenza, come potrebbe non desiderare di instaurare con Lui una comunione
sempre più profonda mediante la partecipazione quotidiana al Sacramento che lo rende
presente, al sacrificio che ne attualizza il dono d'amore del Golgota, al convito che
alimenta e sostiene il popolo di Dio pellegrinante? L'Eucaristia sta per sua natura al
centro della vita consacrata, personale e comunitaria. Essa è viatico quotidiano e fonte
della spiritualità del singolo e dell'Istituto. In essa ogni consacrato è chiamato a vivere il
mistero pasquale di Cristo, unendosi con Lui nell'offerta della propria vita al Padre,
mediante lo Spirito. L'adorazione assidua e prolungata di Cristo presente nell'Eucaristia
consente in qualche modo di rivivere l'esperienza di Pietro nella Trasfigurazione: «E'
bello per noi stare qui». E nella celebrazione del mistero del Corpo e del Sangue del
Signore si consolida ed incrementa l'unità e la carità di coloro che hanno consacrato a Dio
l'esistenza.
Accanto all'Eucaristia, e in intimo rapporto con essa, la Liturgia delle Ore, celebrata
comunitariamente o personalmente secondo l'indole di ciascun Istituto, in comunione
con la preghiera della Chiesa, esprime la vocazione alla lode e all'intercessione, che è
propria delle persone consacrate. Alla medesima Eucaristia dice profonda relazione
l'impegno di conversione continua e di necessaria purificazione, che le persone
consacrate sviluppano nel sacramento della Riconciliazione. Mediante l'incontro
frequente con la misericordia di Dio esse purificano e rinnovano il loro cuore e,
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attraverso l'umile riconoscimento dei peccati, rendono trasparente il proprio rapporto
con Lui; la gioiosa esperienza del perdono sacramentale, nel cammino condiviso con i
fratelli e le sorelle, rende il cuore docile e stimola l'impegno ad una crescente fedeltà.
È di grande sostegno per progredire nel cammino evangelico, specialmente nel
periodo di formazione e in certi momenti della vita, il ricorso fiducioso e umile alla
direzione spirituale, grazie alla quale la persona è aiutata a rispondere alle mozioni dello
Spirito con generosità e ad orientarsi decisamente verso la santità. Esorto, infine, tutte le
persone consacrate, secondo le proprie tradizioni, a rinnovare quotidianamente l'unione
spirituale con la Vergine Maria, ripercorrendo con lei i misteri del Figlio, particolarmente
con la recita del Santo Rosario. (Vita consecrata, 95)

a. 2 DALLE COSTITUZIONI:
LA NOSTRA COMUNIONE DI VITA NELLA PREGHIERA

ART. 57. Unificate nella preghiera, nella vita e nell’apostolato, viviamo il
duplice aspetto della carità: amore di Dio e dei fratelli, e camminiamo verso la
comunione perfetta della vita trinitaria.
ART. 58. Ad imitazione di Gesù orante, il nostro costante atteggiamento sia di
lode e di adorazione al Padre e la preghiera abbia il primo posto nella nostra
vita.
ART. 59. Ad immagine della Chiesa, ogni nostra comunità si costruisce e cresce
intorno all’Eucaristia, che realizza in modo sacramentale e mistico, il senso
della consacrazione religiosa, l’unione con Dio, la disponibilità di carità e di
apostolato verso le sorelle e il mondo.

a. 3 DAGLI SCRITTI DI PADRE FILIPPO







L’orazione è l’umiltà dell’uomo che riconosce la sua profonda miseria, tutto
attendendo da Dio e nulla da se stesso.
La vita religiosa dipende specialmente dalle pratiche spirituali e dalla
regolarità con cui sono compiute. Le Suore si adopereranno a tutto potere per
essere in ciò esattissime e diligentissime.
Le Suore, giungendo in cappella, volgeranno sollecitamente lo sguardo al
Tabernacolo, che esprime l’amore che portano a Gesù Cristo e la gioia che
sentono di trovarsi alla sua presenza.
Le Suore durante la santa Messa uniranno, al sacrificio infinitamente degno di
nostro Signore, le loro buone opere, le loro mortificazioni, i sacrifici della vita
religiosa e, soprattutto, l’immolazione dell’amor proprio.
Il Padre Filippo ci ricorda le parole di Sant’Agostino: “A che serve il
mormorare delle parole, se il cuore e muto?”
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3° MOMENTO: a. LE ATTIVITÀ FORMATIVE
a. 1 SUGGERIMENTI
a. 2 IMPEGNI
a. 1 SUGGERIMENTI
Ogni sorella dia risposte nell’intimo del proprio cuore e condivida
nella fraternità la sua esperienza:
sul come rendere la preghiera e/o le preghiere giornaliere più
ricche di significato;
sul passaggio dall’a
ascoltare la Parola di Dio, al pregare con la
Parola di Dio, all’a
approfondire la Parola di Dio;
sulla convinzione che, perseverando, cresce l’intimità con Colui
che si rivela, diventa Amico, discreto ma sempre presente;
sulla forza del pregare insieme, perche coscienti che quando due
o tre sono riuniti nel Suo nome, la Parola s’illumina, si
moltiplica.

a. 2 IMPEGNI
Dio ha instillato nel nostro cuore il desiderio di cercarlo e di trovarlo;
sant’Agostino dice: «Tu ci hai fatti per te e il nostro cuore non ha pace,
finché non riposa in te».







Ricercare un legame personale con Dio per essere pronta a
credere a tutto ciò che Dio rivela di sé.
Ascoltare sempre meglio la parola di Dio per essere in vivo
scambio con lui mediante la preghiera.
Mettere la propria vita nella luce di Dio e sotto il suo sguardo,
perché la preghiera diventi relazione con Lui.
Trovare il tempo per pregare: ci vogliono dei momenti ‘perduti’
per Dio, per incontrarlo gratuitamente.
Cercare e trovare un posto ‘significativo’ per pregare.
Perseverare e perseverare! La preghiera deve farsi insistente e
tenace, perché Lui è nostro Padre, non può ignorare la nostra
supplica.

SUSSIDI CONSIGLIATI:
S. TOGNETTI, La preghiera, Ed. Parva, Melara-RO 2015.
G. CARRÙ, Pregare senza stancarsi, LUP, Città del Vaticano
2015.
MATTA EL MESKIN, Consigli per la preghiera, Ed. Qiqajon,
Comunità di Bose, Magnano-BI 2003.
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PREGHIERA
Signore, io non so realmente pregare.
Spesso riempio il tempo di parole che tu già conosci
prima ancora che le formuli.
Non so cosa dirti e come comportarmi durante la preghiera.
Insegnami a pregare come tu realmente vuoi,
non come pare a me.
Aiutami a non essere superficiale.
Fammi dire le parole giuste
ed insegnami a fare silenzio alla tua presenza.
Fa' che io capisca che c'è una preghiera di ascolto
che vale infinitamente di più di tante parole vuote.
Insegnami a soppesare ogni mia parola
e che porti profondo rispetto della tua presenza.
Fa' che la mia preghiera sia umile :
insegnami a non chiederti con arroganza.
Fa' che la mia preghiera sia continua :
che io preghi anche con la mia vita.
Fa' che la mia preghiera sia altruistica :
che io non preghi solo per me,
ma per tutti i fratelli che hanno necessità.
Fa' che la mia preghiera non sia ipocrita
e che ad essa seguano i fatti.
Fa' che la mia preghiera sia secondo la tua volontà.
Fa' che la mia preghiera sia fatta in unione con la Chiesa.
Insegnami a pregare,
come hai insegnato ai tuoi discepoli nel Padre nostro.
Che io diventi preghiera come tu lo eri
di fronte agli uomini e al Padre.
Amen.
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