
173

IndICe

Introduzione  ................................................................  pag. 3

preghiera allo Spirito Santo  .........................................  » 7

Il potere della preghIera
Manuale per ottenere sempre una risposta  ..................  » 9

1. L’insegnamento della preghiera
nel vangelo di Luca (10,25-42; 11,1-3)
l’amore di dio e del prossimo:
ambiente spirituale della preghiera  ..............................  » 11
 Il contesto prossimo  ................................................  » 11

2. L’insegnamento della preghiera
nel vangelo di Luca (10,38-42)
Marta e Maria: due proposte di incontro con dio  .......  » 16
 Il contesto prossimo  ................................................  » 16

3. L’insegnamento della preghiera
nel vangelo di Luca (11,1-4)
la semplicità del bambino: 
premessa di incontro con dio  ......................................  » 23
 Il testo  .....................................................................  » 25
 Una breve ricapitolazione sulla preparazione  ............  » 30
 Indicazioni pratiche  ................................................  » 30



174

 1. La preparazione del cuore  ....................................  » 37
 2. L’invocazione del Padre  .......................................  » 38
 3. Caratteristiche del Padre  .....................................  » 44
 4. Alcuni aspetti del Padre  ......................................  » 48
 5. Le azioni del Padre  ..............................................  » 51
 6. La vita di Gesù Cristo  .........................................  » 61
 7. L’azione vivificante dello Spirito Santo  .................  » 63

Prima invocazione
«Sia santificato il tuo nome»  ........................................  » 75

Seconda invocazione
«Venga il tuo regno»  ....................................................  » 83
 Quali sono le caratteristiche del Regno?  ..................  » 84
 Come si sviluppa il Regno? ......................................  » 85
 In che modo si entra nel Regno?  ..............................  » 87

Terza invocazione
«Sia fatta la tua volontà»  ..............................................  » 93

Quarta invocazione
«dacci oggi il nostro pane quotidiano»  .......................  » 99
 1. Il valore globale del pane  .....................................  » 99
 2. Alcune immagini del pane  ..................................  » 100
 3. Il senso dell’invocazione del pane 
   nel Padre nostro  ..................................................  » 102
 Approfondimento delle parole: 
   il pane quotidiano  ...............................................  » 105
 Il Pane Eucaristico nel discorso di Gesù 
   a Cafarnao  ..........................................................  » 110



175

Quinta invocazione
«perdonaci i nostri peccati perché anche noi 
perdoniamo ad ogni nostro debitore»  ..........................  » 117

Sesta invocazione
«e non ci indurre in tentazione»  ..................................  » 123
 Non ci indurre in tentazione!  ..................................  » 128
 La fede e la costanza. Due caratteristiche essenziali
   della preghiera: Luca 11,5-13  ...............................  » 129
 L’immagine dell’amico importuno  ..........................  » 130
 Sull’allegoria delle tre immagini della preghiera:
   il pane, il pesce, l’uovo
   Simboli di tre modi di pregare Luca 11,11-13  ......  » 135
 Itinerario interiore per una preghiera 
   di elevazione  .......................................................  » 158


