
          Per fermarsi a riflettere… 

     Perché pregare? Per vivere! 

  Mi chiedi: perché pregare? Ti rispondo: per vivere. Sì: per 
vivere veramente, bisogna pregare. Perché? Perché vivere è 
amare: una vita senza amore non è una vita. È solitudine vuota, è 
prigione e tristezza. Vive veramente solo chi ama: e ama solo chi 
si sente amato, raggiunto e trasformato dall’amore. Come la 
pianta che non fa sbocciare il suo frutto se non è raggiunta dai 
raggi del sole, così il cuore umano non si schiude alla vita vera e 
piena se non è toccato dall’amore. 

COSÌ  SI COMINCIA  
Mi dici: “ma io non so pregare!” Mi chiedi: “come pregare?” Ti rispondo: “comincia a dare 

un po’ del tuo tempo a Dio”. All’inizio, l’importante non sarà che questo tempo sia 
tanto, ma che tu glielo dia fedelmente. Fissa tu stesso un tempo da dare ogni giorno 
al Signore, e darglielo fedelmente, ogni giorno, quando senti di farlo e quando non 
lo senti. Cerca un luogo tranquillo, dove se possibile ci sia qualche segno che 
richiami la presenza di Dio (una croce, un’icona, la Bibbia, il tabernacolo con la 
presenza eucaristica…). Raccogliti in silenzio e invoca lo Spirito Santo, perché sia 
Lui a gridare in te “Abbà, Padre!” 

Ascolta la voce del suo silenzio. 
All’inizio, potrà sembrarti che il tempo sia troppo lungo, che non passi mai: 

persevera con umiltà, dando a Dio tutto il tempo che riesci a darGli, mai meno però 
di quanto hai stabilito  di potergli dare ogni giorno. Vedrai che di appuntamento in 
appuntamento la tua fedeltà sarà premiata. Ti accorgerai che piano piano il gusto 
della preghiera crescerà in te, e quello che all’inizio ti sembrava irraggiungibile, 
diventerà sempre più facile e bello. Capirai allora che ciò che conta non è avere 
risposte, ma  mettersi a disposizione di Dio.  

PREGANDO S’IMPARA  
Pregando, s’impara a pregare, e si gustano i frutti dello Spirito che fanno vera e 

bella la vita: “amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di 
sé”(Gal 5,22). 

Pregando la vita acquista il senso e la bellezza per cui è stata voluta da Dio.  Se 
dovessi, allora, augurarti il dono più bello, se dovessi chiederlo per te a Dio, non 
esiterei a domandarGli il dono della preghiera. Glielo chiedo: e tu non esitare a 
chiederlo a Dio per me. E per te. Ormai lo sai: chi prega con Gesù è in Lui, chi 
prega Gesù o il Padre di Gesù o invoca il suo Spirito, non prega un Dio generico e 
lontano, ma prega in Dio, nello Spirito, e per il figlio il Padre.    
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