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Introduzione

Carissima lettrice, carissimo lettore,

scoprire e vivere un cammino di preghiera 
quotidiano e perseverante significa aprire la 
propria vita alla luce, alla gioia, alla speranza del 
Signore risorto.

È la proposta di questo libro, proprio oggi 
in un mondo che si ripiega nell’egoismo, che si 
chiude nel pessimismo e nel vuoto esistenziale. 
Una vera preghiera del cuore ti apre agli altri, 
alla missione, ai poveri, al dono di te.

Alla Madonna Consolata, patrona dei Missio-
nari della Consolata, e nostra tenera Madre, 
affido questo piccolo lavoro perché lo benedica e 
faccia sì che porti frutto nel tuo cuore.

Padre Francesco Peyron, i.m.c.
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Entriamo nella preghiera 

La ParoLa
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano.
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi.

Sal 139,5.16

Preghiera: movimento e risposta 

Entrare nella preghiera autentica è scoprire Dio 
che dialoga con me: è l’esperienza espressa nel 
Salmo 139, tutto intessuto della conoscenza che 
Dio ha di ciascuna persona. Nel Salmo 147 si 
dice che Dio «conta il numero delle stelle e chiama 
ciascuna per nome» (v. 4). Pensiamo a quante 
sono le stelle: contarle e chiamarle ciascuna per 
nome, cosa che nessuno ancora ha fatto, signi-
fica conoscere personalmente il creato. E l’uomo 
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creato a immagine e somiglianza di Dio, cono-
sciuto da Dio, si muove ed esiste in Lui, come 
dice san Paolo (cfr. At 17,28). Allora proviamo a 
rispondere alle domande: «Perché pregare? Cos’è 
la preghiera? A cosa serve pregare?» . 

Cos’è la preghiera? È un movimento. È un 
po’ come entrare in un palazzo: varcata la soglia 
si entra all’interno delle stanze e si vede qual-
cosa di nuovo. Cercheremo di comprendere, 
partendo dal punto in cui ci troviamo, dal tipo 
e dai momenti di preghiera che stiamo facendo, 
da come stiamo vivendo o non vivendo la nostra 
preghiera, per arrivare ad un’esperienza interiore 
più profonda e più vera.

Ma essa è anzitutto un dono, che quindi va 
chiesto con insistenza al Signore. Chiedere signi-
fica volerla penetrare.

In secondo luogo è una risposta che richiede la 
nostra adesione, la nostra perseveranza ed anche 
una lotta, e vedremo poi contro chi e cosa.

Ciascuno di noi, per il fatto che è battezzato, 
è invitato a questo approfondimento, a ciascuno 
è chiesto di fare questo passo di scoperta di 
una preghiera più vera ed autentica, cioè di un 
incontro con Dio nel profondo del proprio essere, 
se vogliamo dare una risposta cristiana. Significa 
scendere dentro di noi, per incontrare Dio che vi 
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abita. «Se uno mi ama, il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e porremo la nostra dimora in lui» 
(Gv 14,23). «Non sapete che siete tempio di Dio 
e che lo Spirito Santo abita in voi?» (1Cor 3,16).

Noi lo sappiamo, ma abbiamo veramente 
preso sul serio questa realtà, facciamo questo 
esercizio di raccoglierci per incontrare il Signore 
dentro di noi? Molte volte non diamo spazio 
allo Spirito, non siamo aperti alla sua azione, e 
allora non c’è la sua signoria in noi. Lo Spirito, 
invece, vuole invadere, diffondersi, agire, 
guidare la nostra vita, ma perché questo avvenga 
è necessaria la nostra attenzione, voler scoprire 
il dialogo con il Signore che ci abita. Nella 
preghiera autentica non ci si ferma a guardare se 
stessi, il proprio problema o ciò che si deve fare, 
anche se questo ha la sua parte, ma si incontra il 
Signore, lo si riconosce presente in noi, lo si ama 
e ci si ferma in dialogo con Lui, si perde tempo 
con Lui.

È necessario un atteggiamento di calma e 
di silenzio. È necessario bucare la crosta della 
precipitazione e della superficialità in cui siamo 
immersi. Se avviene questo stacco, cresceranno 
in noi alcune realtà essenziali: la pace, l’amore, 
la purezza e diverranno pacificazione, servizio, 
coraggio, missionarietà.
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Quando entreremo in una preghiera vera, 
quando questo passo sarà fatto nella verità, real-
mente sperimenteremo i frutti di questa «deci-
sione», che si manifesteranno attorno a noi, 
perché non è possibile incontrare il Signore 
senza che poi questo incontro diventi azione, si 
trasformi in una risposta.

Fede nella potenza dello Spirito 

Vediamo insieme le tappe di questo cammino, 
tenendo presente che per alcuni potranno essere 
più marcate in un aspetto, per altri in un altro.

Il punto fondamentale è l’essere convinti che 
siamo abitati da Dio, che è importante rien-
trare in noi stessi per incontrarlo, per valoriz-
zare questo dono dandogli spazio, nell’ascolto 
della sua Parola, lasciandolo vivere dentro di noi 
perché agisca attraverso di noi. In questo modo 
la preghiera sarà più profonda e lentamente 
determinerà una crescita e un cambiamento 
nella nostra vita.

Questo primo aspetto richiede un atto di 
fede, di ascolto e fiducia nel Signore che ci parla, 
quando dice: «Verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui» (Gv 14,23). È insieme un atto di 
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accoglienza della potenza dello Spirito, e non 
solo di ciò che posso fare io. È una decisione: 
se sono convinto, ci credo, voglio fare questa 
esperienza, allora devo decidermi, muovermi per 
entrare in questa nuova dimensione, in questo 
palazzo sconosciuto che però è meraviglioso, 
non lasciandomi bloccare dalla sensibilità che 
mi porterebbe facilmente alla dissipazione, alla 
fretta, a voler fare e a credere maggiormente in 
ciò che vedo e tocco più che nella profondità del 
soffio di Dio.

Ci è chiesto, poi, di perseverare.
Cominceremo a scontrarci con noi stessi, 

e questo scontro allora diventerà un atto di 
verità e di umiltà perché scopriremo dentro di 
noi i limiti, i difetti e vedremo le superficialità 
e le incongruenze con la Parola di Dio. Questo 
non deve scoraggiarci: è il primo grande frutto 
dell’essere messi veramente in contatto con il 
Signore, dell’aver bucato le nebbie della super-
ficialità di una preghiera abitudinaria, che non 
è ancora giunta al cuore dell’incontro con il 
Signore. Inizia così un’esperienza di preghiera 
tutt’altro che disincarnata e idealista. Sono 
messo di fronte a me stesso, alle cose belle, ma 
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anche ai miei difetti; sono di fronte alla verità su 
me stesso.

La tappa successiva consiste nell’accettarci 
come siamo, non per rimanere così, ma, lo 
vedremo, per liberarci dei nostri nodi. Il Signore 
ci purifica, ci porta verso un amore vero, una 
risposta più autentica.

Come si cambia nella preghiera 

Dopo aver deciso di iniziare il «santo viaggio», 
cioè di voler incontrare il Signore, dopo aver 
perseverato in questa decisione, scopro, dopo 
una parte di cammino, tutta la mia debolezza. 
Ciò che nasce, a questo punto, è l’esigenza del 
perdono, di confessare il mio peccato. È la presa 
di coscienza del male che è presente in me che, 
senza cadere nello scoraggiamento, mi porta 
all’atteggiamento di umiltà della confessione.

Devo allora invocare lo Spirito perché mi 
guarisca, mi liberi, mi aiuti; ovviamente anch’io 
metterò tutto il mio impegno, la mia volontà 
concreta di agire diversamente.

Se mi scopro superficiale, invidioso, proteso 
esclusivamente alla ricerca di me stesso, se mi 
rendo conto di essere sensuale, pieno di orgoglio 
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e di porre al centro di tutto me stesso e non Dio, 
ecco allora la necessità di invocare lo Spirito, di 
confessare il mio peccato, di volere concreta-
mente cambiare.

Poco per volta tutto ciò spezzerà questa 
realtà personale tenebrosa: non ne sarò subito e 
completamente liberato, ma diminuirà, comin-
cerà a ridimensionarsi.

Riguardo invece ai limiti, a ciò che non vorrei 
vedere in me stesso, a ciò che invidio, magari 
santamente, negli altri, e non ritrovo in me, la 
strada da percorrere è quella dell’accettazione, 
dell’offerta, riconoscendo la mia piccolezza. 
Quello che nel mio carattere mi dispiace non è 
impedimento o ritardo nel cammino perché, se 
accettato e offerto, mi rende più trasparente di 
fronte al Signore, più disponibile all’ascolto e al 
dialogo con Lui. Il mio limite, accettato, diviene 
preghiera, e il Signore può anche, in seguito, 
trasformare e guarire queste realtà.

Le difficoltà più frequenti 

Procedendo nel cammino per scoprire la 
presenza del Signore dentro di noi, incontre-
remo degli ostacoli che potrebbero bloccarci 
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e impedirci di proseguire; sono, a volte, la 
pigrizia, l’incostanza, lo scoraggiamento. Di 
fronte a queste realtà la risposta è perseverare, 
mettere una volontà più forte per entrare nella 
preghiera. Se voglio, posso: non c’è pigrizia che 
possa impedire di rimettermi in preghiera, se lo 
voglio. Scoprendo la presenza e approfondendo 
l’intimità con Dio, questa dimensione di pace 
si riverserà poi nel rapporto con gli altri. Tutto 
questo non è intimismo che ci chiuda o ci alieni 
dalle realtà in cui viviamo! 

Quale tecnica usare, per questo cammino? 
Cosa può facilitarci? Non dimentichiamo che 
siamo «su un piano di verità»: in questo cammino 
di incontro col Signore è Lui che agisce e agirà. 
È a Lui che dobbiamo chiedere aiuto, rivolgen-
doci a Lui scopriremo ciò che è più utile per 
noi. Certi accorgimenti sono indispensabili e 
già li conoscete: uno spazio di tempo prolun-
gato e quotidiano dedicato a questo incontro, se 
ci è possibile davanti all’Eucarestia; un silenzio 
esterno che faciliti lo scendere nel profondo di 
noi stessi; l’uso della Bibbia perché attraverso 
di essa è Dio stesso che ci parla e rompe quel 
silenzio che ci può stancare, la noia e la stan-
chezza di certi momenti.


