
RADIO MARIA – MARTEDÍ 09 AGOSTO 2016 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

21 - CON GESÙ CHE PREGA 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Oggi ci dedichiamo alla contemplazione di Gesù che prega.  

Siamo nel cuore degli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio. Stiamo cercando e trovando 

la volontà di Dio su di noi oggi, in questo momento, in questa situazione di vita in cui 

stiamo vivendo, per essere pronti a seguire questa volontà con la nostra scelta e pronti 

a realizzarla nella nostra vita. Quando Gesù ha chiamato gli Apostoli, loro lo hanno 

seguito e hanno incominciato a osservare quello che Lui diceva e faceva, e una delle 

cose che li stupiva di più era vedere Gesù quando si metteva a pregare in disparte.  

Anche noi seguiamo l’invito di Gesù ad essere con Lui e a contemplarLo nei 

momenti più importanti e nelle situazioni più impegnative della Sua vita. Quando noi 

vogliamo diventare come Gesù abbiamo bisogno di stare con Gesù. Uno degli aspetti 

della vita di Gesù che i Vangeli mettono maggiormente in rilievo è la Sua preghiera. 

Gesù aveva una vita apostolica, ma questa era intrecciata di predicazione e di 

preghiera.  

Che cosa vuol dire pregare? Direi una parola che ha usato Gesù stesso: stare con Lui. 

Noi abbiamo in mente molti modi di pregare, le formule a memoria imparate da 

bambini, le richieste che facciamo durante la Santa Messa, ma queste sono solo 

alcune forme di preghiera. Ma come pregava Gesù? Quanti sono i modi di pregare? 

Quanti sono i modi di stare con il Signore? Impariamoli da Lui. Come ha pregato 

Gesù? Ecco il tema di oggi. 

Gesù Lo vediamo pregare da subito. Appena iniziata la vita pubblica va in mezzo ai 

peccatori al Giordano per farsi battezzare e subito dopo che Giovanni Battista Lo ha 

battezzato è in preghiera e in questo momento arriva dal Cielo la colomba, che 

rappresenta lo Spirito, e la voce del Padre: «Questo è il Mio Figlio prediletto nel 

quale Mi sono compiaciuto». Qui c’è la presenza della Santissima Trinità, di Dio 

1 



Padre, Figlio e Spirito Santo. Quando noi ci mettiamo a pregare ci mettiamo davanti 

al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo e stiamo davanti a Loro che ci guardano.   

Nel Vangelo di Marco si racconta la prima giornata apostolica di Gesù. Egli si reca 

alla Sinagoga dove libera un indemoniato, in seguito va a casa di Pietro e libera dalla 

febbre la suocera ammalata. Tutta la gente Lo aspetta, Lo cerca e Gesù li guarda tutti, 

guarendoli fino a tarda sera. Al mattino si alza presto e senza che nessuno lo sappia 

cerca un posto deserto, tranquillo e lì prega. Non c’è bisogno di fare grandi cose, 

basta trovare un posto tranquillo, un luogo solitario. Quante volte noi crediamo che 

per pregare ci vogliono delle circostanze particolari. Basta un luogo dove sappiamo di 

non essere disturbati. Per essere come Gesù, capaci di fare miracoli, abbiamo bisogno 

di stare con Gesù nella preghiera; e noi Lo cercheremo nella solitudine, come ha fatto 

Lui. Luoghi solitari. Ci sono degli eremi, ci sono dei conventi, ma anche a casa nostra 

in un angolo che noi conosciamo, dove possiamo stare con Lui. Come fanno i 

fidanzati che per stare insieme cercano un posto riparato dagli sguardi indiscreti o 

dalla gente che passa.  

E quando pregava Gesù? Il Vangelo molte volte racconta che Gesù è in preghiera 

nei momenti più importanti, quando deve prendere delle grosse decisioni, per 

esempio:  

- quando deve scegliere i dodici Apostoli: «Gesù se ne andò sulla montagna a 

pregare e passò la notte in orazione» (Lc 5-12).  

- quando comincia il momento cruciale della Sua vita e decide di andare verso 

Gerusalemme, chiede ai Suoi Apostoli di ascoltarLo e di seguirLo: «Gesù si trovava 

in un luogo appartato vicino a Cesarea di Filippo a pregare». In questa situazione fa 

la domanda ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che Io sia? E voi chi dite che Io 

sia?». 

-  La trasfigurazione, un altro momento di vera preghiera. Gesù prende soltanto tre 

discepoli, Giacomo, Giovanni e Pietro e sale sulla montagna. Lì, mentre è sul monte a 

pregare, si sente di nuovo la voce del Padre che dice: «Questo è Mio Figlio, 

ascoltateLo», momento particolare, mistico. Quando noi andiamo a pregare 

dobbiamo aspettarci questi momenti perché siamo con il Signore, Lui è con noi e ci  

fa vedere quello che dobbiamo fare, ci apre gli orizzonti e ci fa capire anche le cose 

2 



più difficili, per esempio che per entrare nella vita bisogna essere disposti a entrare 

con Gesù nella morte.  

-  Gesù quando Si trova nel Cenacolo con i Suoi discepoli rivolge al Padre una 

preghiera lunghissima: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che 

crederanno in Me mediante la loro parola: che tutti siano una cosa sola, come Tu 

Padre sei in Me e Io in Te» (Gv 17,20-23). Prega perché c’è una lotta che li aspetta, e 

c’è una lotta che aspetta Lui; tanto è vero che questa preghiera si prolunga nell’Orto 

degli Ulivi.  

-  Nel Getsemani. Mentre pregava ripeteva sempre: «Padre non la Mia, ma la Tua 

volontà sia fatta». È il modello di ogni preghiera di domanda.  

-  E infine sulla Croce quando non aveva ormai più fiato dice una preghiera 

difficilissima, riportata nel Vangelo di San Marco: «Dio mio, Dio mio perché Mi hai 

abbandonato?». Possiamo pensare che sia un’imprecazione e non una preghiera. 

Certo, è un’imprecazione, è un lamento, ma rivolto al Padre: questa è la preghiera, 

essere rivolti a Dio e dire a Lui qualunque cosa. Il Padre è al centro di ogni preghiera 

di Gesù.  

-  La preghiera di giubilo: in alcuni momenti Gesù sentiva una grande gioia nel cuore: 

«E Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo 

e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai 

piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto» (Lc 10,21-22).  

Gesù ha pregato ed è stato con Suo Padre, ma ha anche insistito con i Suoi discepoli 

affinché pregassero.  

Prima di tutto ha insegnato loro la preghiera del Padre Nostro, perché incuriositi 

avevano  chiesto: «Come si fa a pregare? Cosa dobbiamo dire? Insegna anche a noi». 

Gesù ci ha insegnato queste parole bellissime che continuiamo a ripetere e che hanno 

una profondità infinita. Tutto quello che c’è da dire a Dio è detto nel Padre Nostro. 

Ma Gesù ha insistito affinché pregassero, perché ci fosse nella vita dei Suoi la 

preghiera personale e solitaria come la Sua, nel segreto. Ma anche la preghiera in 

comune, quando dice: «Dove sono due o tre riuniti nel Mio Nome, Io sono con loro» 

(Mt 18,19-20).   
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Chiede poi al Padre per loro una forza particolare nel momento della lotta, perché c’è 

una lotta continua contro il nemico e non si vince il nemico se non si prega: «Pregate 

e vegliate per non cadere in tentazione» (Lc 22,40-41). «Vegliate e pregate perché 

abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e di comparire davanti al 

Figlio dell’Uomo» (Lc 21,36).  

Guardando Gesù ci chiediamo: «In pratica cosa dobbiamo fare per pregare?». Io 

vi do cinque punti per meditare che possono servire anche per mettere a fuoco il 

modo di pregare di ciascuno.  

1. Mi metto in preghiera, cioè mi metto sotto lo sguardo di Dio           .  

Questo punto lo suggerisce anche sant’Ignazio negli Esercizi. Certamente Dio mi 

guarda: e io mi accorgo del Suo sguardo e cerco a mia volta di guardarLo così 

come sono capace, nel raccoglimento. Faccio un atto di presenza che può essere 

molto breve. Pensate quanto è importante questo momento in cui noi ci mettiamo 

sotto lo sguardo di Dio.  

2. Ascolto.  

Come nella Santa Messa si comincia ad ascoltare la Parola di Dio e poi seguono le 

nostre risposte con il Credo e le preghiere dei fedeli, a casa il momento 

dell’ascolto lo possiamo fare prendendo il Vangelo, magari leggendo la liturgia 

del giorno. Chiedendo: «Che cosa hai da dirmi Signore in questo momento? 

Questo brano l’ho già sentito tante volte, ma Tu adesso Signore cosa mi vuoi 

dire?». Il Signore ci apre gli occhi. Tante volte ci fa capire delle cose che noi non 

avevamo mai capito o ci indica una direzione da prendere. Intanto noi stiamo con 

Lui. Ascoltiamo e facciamo quello che diceva il Vangelo a proposito della 

Madonna: «Conservava nel Suo Cuore tutte queste cose, meditandole». 

3. Entro in dialogo con Lui.                       

La prima cosa è quella di chiedere, perché per poter pregare noi abbiamo bisogno 

di un miracolo. Sì. È il Signore che ci fa pregare, è lo Spirito Santo che ci apre alla 

preghiera, noi allora abbiamo bisogno di chiederLo, perché noi da soli, anche se 

abbiamo dei bei libri di preghiera, tutti belli preparati, non siamo capaci di 

pregare. La preghiera vera, il dialogo diretto col Signore è un dono che riceviamo. 

Quindi è un dono che dobbiamo chiedere: «Fa’ o Signore che io riesca a pregare, a 
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stare con Te e che tutto quello che faccio adesso sia unicamente rivolto alla Tua 

gloria».  

Possiamo trovarci in diverse situazioni e allora abbiamo tante cose da chiedere. 

Mettiamo che siamo in una situazione serena, tranquilla, ecco noi parliamo col 

Signore e Lo ringraziamo, Gli esprimiamo quello che sentiamo nel cuore e Gli 

diciamo: “Grazie”. Questa è certamente la preghiera che faremo in Paradiso. 

Ma ci sono altri momenti in cui siamo nelle tribolazioni, siamo tentati e nella 

tentazione è importante chiedere la forza di superarla. A volte noi vorremmo 

evitare le tentazioni, i guai, ma il Signore vuole che ci passiamo dentro e lì ci 

facciamo santi, lì esercitiamo la fede, la speranza e la carità. Questa è sicuramente 

una lotta che ha bisogno di preghiera.    

Oppure siamo in una situazione dolorosa; ebbene che cosa facciamo con gli amici 

normalmente quando siamo nei guai? Ci lamentiamo. Anche il lamento, quando è 

rivolto al Signore, è una preghiera. Guardate il libro dei Salmi, molti Salmi sono 

di lamento perché chi prega è proprio una persona che si trova nei guai e si rivolge 

al Signore e termina sempre con un atto di speranza: «Signore Tu sei forte, Tu mi 

puoi salvare; Tu hai promesso che mi salverai”.  

Oppure, come abbiamo detto prima, c’è la preghiera di imprecazione, quando 

sono arrabbiato, non so più cosa fare, mi sembra di essere stato abbandonato 

completamente, come Gesù in Croce: «Mio Dio, perché mi hai abbandonato?». 

Quante volte ho sentito questa preghiera uscire dalle labbra di persone che erano 

nella desolazione più completa. Se questa imprecazione è detta a Dio, questa è 

preghiera, e il Signore ascolta il grido di coloro che soffrono. Certo non è che Lui 

subito ci liberi dai guai, ma ci da quella grazia sufficiente che ci permette di vivere 

da cristiani anche la tribolazione, anche il dolore, anche la desolazione. 

Un altro tipo di preghiera è quella del cuore, che non ha bisogno di tanti 

ragionamenti. È quella della ripetizione, per esempio il Rosario, in cui si dice tante 

volte l’Ave Maria, la Coroncina della Divina Misericordia, le giaculatorie. Questa 

è la preghiera degli innamorati. Gli innamorati quando si parlano, quando si 

conoscono bene, non hanno bisogno di fare lunghi discorsi, di ripetere cose 

lunghe, si dicono sempre la stessa cosa: «Ti voglio bene» e l’altro risponde: «Ti 

voglio bene», il primo risponde: «Ti voglio bene anch’io, anzi più di te» e così 
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via. Non è che uno dei due dice: ora basta, lo hai già detto, mi hai stancato. Anzi, è 

ben contento di sentirsi dire questo perché è il cuore che parla, non la mente, non 

il cervello. Quindi ben venga il Rosario come è raccomandato dalla Madonna 

stessa, dalla Chiesa, è potente il Rosario perché è una preghiera del cuore.  

Noi possiamo pregare sempre, in tutte le circostanze, anche quando non abbiamo 

voglia di pregare. Dico al Signore: «Oggi non ho voglia di pregare, ma sto un po’ con 

Te, anche se non so cosa dirTi, non so cosa meditare, sono agitato, ma sto con Te». 

Questa preghiera è purissima, preziosissima. Quindi quando siamo nella consolazione 

ringraziamo, quando siamo nella desolazione ci sforziamo di pregare e questo sforzo 

di fedeltà esprime e fa crescere la nostra fede. Quando siamo nell’incapacità di 

pregare siamo nella povertà ed è una preghiera molto buona perché il Signore guarda 

gli umili e i poveri.  

Addirittura a volte non abbiamo proprio voglia di dire niente. Siamo nel ‘black out’, 

nel silenzio, e a volte qualcuno dice: «Non riesco più a pregare»: ed invece quella è la 

preghiera più profonda, quella in cui io sto con il Signore senza aver bisogno di 

dirGli niente. Le parole imbarazzano, non servono, anzi serve soltanto stare lì. Questa 

è mistica, lo stare con il Signore.  

4. Mi chiederà qualcuno: «Ma cosa avviene in me quando prego?».  

      La domanda va rivolta in un’altra maniera: «Ma cosa fa il Signore in me mentre 

prego, mentre accolgo, mentre sto con Lui?». Lo Spirito Santo mi trasforma, mi 

rende sempre più cristiano. Vi sembra poco? Con il Cuore di Cristo, coi 

Sentimenti del Padre, con l’Amore dello Spirito. Tutto questo avviene perché Lo 

fa il Signore in me, ma io sono lì. Cosa ho fatto? Ho fatto un po’ come dice 

l’Apocalisse: «Ecco Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la Mia voce e 

Mi apre la porta, Io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con Me». (Ap 3,20). Stare 

nell’intimità. Ma se tu non avessi aperto cosa sarebbe successo? 

5. Quando è completa la preghiera? Il momento dell’esecuzione. 

Quando Gesù, come abbiamo visto prima, doveva scegliere gli Apostoli, li ha 

chiamati uno per uno. Quando doveva decidere di andare a Gerusalemme a farSi 

mettere in Croce non solo ha pregato, ma è andato. Così la preghiera è completa 

quando c’è prima di tutto il discernimento, cioè il cercare e trovare che cosa il 
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Signore vuole da me (e a volte la preghiera del discernimento è lunga perché non 

so mai se è buona: allora ho bisogno di un padre spirituale o di qualcuno che mi 

insegni a capire cosa il Signore veramente mi sta dicendo.) Ma dopo che ho 

cercato di capire quello che il Signore vuole, c’è il momento in cui devo prendere 

una decisione, devo io dire: «Sì», come la Madonna che dice: «Eccomi». Dopo 

che ho deciso arriva il momento che fa parte della preghiera, il momento 

dell’esecuzione, mettere in pratica quello che ho deciso. Con la grazia di Dio io 

parto e faccio quello che ho capito. 

Vi faccio un piccolo esempio: Mosè ha visto il roveto ardente, si è incuriosito, è 

salito e si è sentito chiamare da Dio e Dio gli detto: «Vai dal Faraone a liberare il 

Mio popolo», Mosè è rimasto sbalordito. Dio dice: «Io ti mando, e se Io ti mando 

allora tu hai la capacità di fare tutto quello che Io ti ho chiesto». Mosè allora 

obbedisce, mette in pratica quello che ha sentito da parte di Dio. Sembra una cosa 

impossibile, eppure si realizza tutto. L’esecuzione fa parte della vera preghiera. Se 

io sto lì ore ed ore a contemplare, posso sentire anche belle sensazioni, ma non 

decido niente e non mi muovo, vuol dire che la mia preghiera non è completa. 

Allora anche quando ci sentiamo fiacchi, ci sentiamo indecisi, impauriti 

diciamogli: «Signore dammi la forza, dammi la decisione, svegliami!».  

C’è ancora una cosa da dire riguardo alla preghiera: Gesù ha raccomandato di 

pregare sempre. Ma come è possibile pregare sempre? Devo lavorare e ho tante 

cose da fare, quindi come fare? La nostra vita ha due dimensioni, quella 

orizzontale e quella verticale. La dimensione orizzontale è quella del fare: 

lavorare, dormire, mangiare, giocare, pregare (anche il pregare è una delle cose da 

fare). Ma c’è anche una dimensione verticale che è quella della connessione con il 

Signore. Io sono sempre sotto lo sguardo di Dio, io cammino sempre sotto gli 

occhi di Dio, io amo sempre il Signore e ciò che faccio lo faccio per Lui. Mentre 

io faccio tutte le altre cose, sto sempre con Lui, così facendo la preghiera è 

completa.  

Immaginate una mamma che sa che i suoi bambini sono in campeggio, il suo 

pensiero è costantemente rivolto a loro, ma nello stesso tempo sta facendo tante 

altre cose: le faccende di casa, sta stirando… La mamma, anche se ci sono 

chilometri di distanza, anche se passerà una settimana prima di poterli vedere, è 
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con i suoi bambini perché l’amore ci fa stare continuamente presenti. Siamo 

quindi contemplativi perché continuamente amiamo e siamo attivi perché 

continuamente facciamo le cose che il Signore ci chiede di fare. Essere 

contemplativi e attivi insieme. Contemplativi nell’azione, questo è il grande 

segreto, questo è il pregare sempre! Vivere sempre con il Signore tutti i momenti 

con Lui, per Lui, con il cuore aperto alla Sua grazia. Noi mentre siamo lì veniamo 

lavorati dal Signore che cambia il nostro cuore. Siamo lì come dei figli che 

vengono arricchiti, vengono coccolati dal Signore che li ama. 
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