
Per fermarsi a riflettere 

Lo Spirito Santo e la preghiera cristiana 
 

Un ambito dell’esperienza cristiana in cui lo Spirito Santo ha 
un ruolo determinante è quello della preghiera. Principio di 
vita nuova, egli è anche principio di una preghiera nuova. La 
preghiera, come l’agire, segue l’essere. La cosa più importante 
nella preghiera non è ciò che si dice, ma ciò che si è; non ciò 

che si ha sulle labbra, ma ciò che si è nel cuore. Come dice bene Agostino 
il problema fondamentale non è sapere “cosa dici nella preghiera”, ma “come sei 
nel pregare”. La novità recata dallo Spirito Santo, nella vita di preghiera, 
consiste nel fatto che egli riforma l’essere dell’orante; suscita l’uomo 
nuovo, l’uomo amico e alleato di Dio, togliendo il cuore ostile a Dio 
proprio dello schiavo.  

Venendo in noi, lo Spirito non si limita a insegnarci come bisogna 
pregare, ma prega in noi, come – a proposito della legge – egli non si 
limita a dirci cosa dobbiamo fare, ma lo fa con noi. Lo Spirito non dà una 
legge di preghiera, ma una grazia di preghiera. La preghiera biblica non 
viene dunque a noi, primariamente, per apprendimento esteriore, cioè in 
quanto cerchiamo di imitare il modo di pregare dei grandi oranti biblici e 
dello stesso Gesù, ma viene a noi per infusione, come dono.  

 Questa è la buona notizia a proposito della preghiera cristiana! 
Questo vuol dire pregare “nello Spirito”, o mediante lo Spirito.  

Si fa esperienza di cosa vuol dire veramente la paternità di Dio; il 
cuore si intenerisce e la persona ha la sensazione di rinascere da questa 
esperienza. Dentro di lei appare una grande confidenza e tenerezza e un 
senso mai provato della condiscendenza di Dio.  

Molte persone possono testimoniare che la loro vita è cambiata a 
partire dal momento in cui hanno preso la decisione di mettere un’ora di 
preghiera personale al giorno nel loro orario, recintando, come con filo 
spinato, questo tempo sulla loro agenda per difenderlo da tutto il resto. 

 Che lo Spirito Santo conceda a noi predicatori itineranti, non solo di 
annunciare agli altri questa preghiera nuova “nello Spirito”, ma di praticarla 
noi stessi per primi. In questo modo il nostro annuncio sarà sempre meno 
basato “su discorsi persuasivi di sapienza umana”, e sempre più “sulla 
dimostrazione dello Spirito e della sua potenza” (1 Cor 2, 4).  
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