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don Ulisse Bresciani            Asola, 18 dicembre 2004 
 
 
 

ASPETTI  INTRODUTTIVI  SULLA  PREGHIERA  
 
 

1) IL  PASSAGGIO  DALL ’ ILLUSIONE  ALLA  PREGHIERA  

Questo primo punto ruota attorno al problema del “centro”. Qual è il centro 
intorno al quale ruota la mia vita? Dico questo perché probabilmente molti 
atteggiamenti di fede e di preghiera che noi abbiamo sono non preghiera ma 
qualcos’altro.  

L’illusione è un rifugio umano, nostro, costruito da noi, autoprotetto. È una specie 
di bozzolo dentro il quale ci mettiamo. Quello che crediamo sia Dio, in realtà è un dio, 
dunque un idolo. Spesso noi preghiamo un dio idolatrico che è costruito d noi per 
proteggere la nostra vita come se essa fosse una nostra proprietà assoluta e inalienabile. 
Se io considero la vita come proprietà mia, assolutamente mia, alienabilmente mia, da 
non concedere a nessuno, qui siamo nella idolatria. La stessa cosa è applicabile anche ai 
rapporti umani, non solo ai rapporti con Dio.  

L’equivoco è che la nostra tentazione di fondo più pericolosa è quella di dare 
valore assoluto ed eterno alle cose che possediamo, alle persone che conosciamo, ai 
progetti che facciamo, ai successi che raggiungiamo e a tutto questo affidiamo il senso e 
il valore di quello che siamo, cioè il senso e il valore della nostra vita. 

Noi riconduciamo tutto qui e lo assolutizziamo, diventa il tutto. Perciò, se questo è 
il tutto, tutto il resto, compreso Dio – quindi Dio rientra nei resti, negli optional – entra 
ed ha il diritto di entrare nella misura in cui conferma, solidifica, dà sicurezza a questo 
bozzolo, a questo rifugio autoprotetto che è fatto della mia vita che ho pensato, voluto, 
progettato a partire da me e in riferimento a me. Io sono il punto di partenza e il punto di 
arrivo, tutto il resto, compreso Dio, vale, va bene, è utile, può esistere se dà conferma, 
sicurezza, serenità a questo mio assoluto.  

Qui c’è sotto una falsità molto grande, c’è sotto una bugia e questa bugia inquina 
la nostra vita e ovviamente la nostra preghiera, perché la preghiera nasce dalla mia vita, 
da quello che sono: se la mia vita è bugiarda nella sua impostazione, sarà bugiarda la 
mia preghiera, sarà bugiarda la mia vita religiosa, sarà bugiardo il mio ministero. 

Il problema è che questa bugia è difficile da smascherare e, una volta smascherata, 
è ancora più difficile da vincere. Per questo diciamo che è un’illusione. Di questo ne 
possiamo parlare, ce ne rendiamo anche conto, ne individuiamo i tratti più pericolosi, 
sappiamo quali sono le tattiche, gli artifici, le dinamiche di questo modo di procedere, 
ma non riusciamo a vincerle davvero perché se il punto di partenza è l’autocentratura su 
di me, io per vincere questo dovrei rinunciare a me. Il capirlo quindi serve poco o 
niente, serve a fare i discorsi agli altri.  

Questo è quello che è capitato all’apostolo Pietro, il quale ha giurato e spergiurato 
che, mentre tutti sarebbero fuggiti, lui avrebbe dato la vita per il suo Maestro. Lo dice 
due o tre ore prima di tradirlo. Era falso? No. Era convinto, era sincero, se non ché era 
bugiarda la sua posizione, perché faceva conto su di sé. Lui era sincerissimo, come noi. 
Noi siamo sinceri nel fare i propositi. Pietro era sincero, come siamo sinceri noi, ma era 
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falso il punto su cui si poggiava e il punto era lui perché guardava se stesso e gli altri. E 
Pietro, per essere seguace di Gesù sul serio, ha dovuto passare dalla spavalderia 
all’umiltà. Ecco qua il punto: la spavalderia. Per essere alla sequela di Gesù non 
possiamo partire dall’essere spavaldi, dai nostri progetti: “Io, Signore, ti seguirò!”. Il 
punto di partenza qui è l’io. E sulla riva del lago, Pietro non sa più cosa rispondere: 
“Signore, Tu lo sai…”, è come se dicesse: “Lo sai Tu, Signore, se io Ti amo! … Quando 
credevo di saperlo io, guarda cosa ho combinato! Spero che lo sappia Tu”. La verità è il 
passaggio dall’orgoglio, dalla spavalderia all’umiltà che aderisce al Signore. 

In fondo, quand’è che io divento vero discepolo? Quando passo 
dall’autocentratura su di me alla centratura su Gesù. È Lui che diventa il senso della mia 
esistenza; Lui, non io. Ecco perché dicevo che è un problema di centro. 

Ovviamente io non ho parlato in termini diretti della preghiera; ho parlato della 
radice in cui affonda la preghiera. A questo punto basta tirare le conseguenze: io posso 
benissimo pregare con fervore, ma chi prego? Chi è al centro? Notate che anche la 
nostra gente prega quando ha bisogno … e anche noi. È però equivoco il punto di 
partenza: io prego Dio perché ho bisogno io. Ad esempio, non è a caso che tutte le 
preghiere di adorazione, di lode, di ringraziamento siano pressoché assenti dagli schemi 
di preghiera del popolo cristiano. La preghiera di ringraziamento, di lode, di stupore, 
dov’è?  

Ecco l’illusione: io ho pregato. Ma chi sei quando preghi? Che cosa speri quando 
preghi? Cosa ti dà sicurezza quando preghi? Il tuo progetto. Allora non hai pregato. Hai 
detto orazioni, ma pregare è un’altra cosa. 

 
2) IL  PARADOSSO  DELLA  PREGHIERA  TRA  PRESENZA  E  ASSENZA 

Ci siamo resi conto che è questione di centro. Poniamo di essere riusciti 
finalmente a uscire dall’autocentratura e quindi di aver messo non solo le parole o i 
pensieri orazionali che diciamo o pensiamo, ma la vita sulla lunghezza d’onda di Cristo 
e di Dio. Questo opera un’operazione di straniamento, cioè ci troviamo estranei a noi 
stessi, spaesati, in un luogo che non conosciamo perché se la preghiera mi fa fare questo 
passaggio vuol dire che mi conduce oltre il mio io, oltre la mia autocentratura, oltre la 
mia mente, oltre le mie aspettative, oltre i miei desideri. La preghiera mi conduce cioè a 
una esperienza che non coincide più con il mio io. Che cosa succede?  

A questo punto abbiamo, legate insieme, due esperienze ugualmente profonde: 
l’esperienza della presenza di Dio ma contemporaneamente l’assenza. Perché? Perché la 
preghiera diventa il punto d’incontro di due forze tra di loro in contrasto: da una parte la 
preghiera vera mi porta di più al centro di me stesso, è l’interiorità, ma 
contemporaneamente la preghiera mi porta verso Colui che rimane e rimarrà sempre al 
di là della mia mente, dei miei sensi e delle mie aspettative per cui nella misura in cui 
vado dentro nell’interiorità, che mi libera da tutti i condizionamenti dell’autocentratura, 
io avverto la presenza, ma più vado avanti nella presenza di Dio, meno avverto la 
presenza di Dio. La preghiera è contemporaneamente tutte e due le cose. Presenza e 
assenza di Dio sono compresenti, ma soprattutto, sono inseparabili.  

Quando noi, col cammino di fede, di preghiera, di meditazione, di sacramenti, 
veniamo finalmente strappati dalla nostra autocentratura, entriamo in un mondo nuovo. 
Ecco perché abbiamo il senso di straniamento: non si è più a casa propria. Questo 
mondo che Dio mi apre non può più stare semplicemente dentro nei limiti ristretti della 
mia mente e del mio cuore. Ecco perché siamo a disagio quando la preghiera 
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progredisce davvero. Non è che si sta meglio. Si sta meglio quando si è lontani, per certi 
versi, perché ci diamo risposte noi; è un’illusione, una volta o l’altra crolla, come è 
crollato il proposito di Pietro, però non si sta male! 

Entrare nella preghiera vera ci fa diventare stranieri in casa nostra perché da una 
parte non siamo ancora arrivati al pieno raggiungimento del Signore, e dall’altra non 
siamo più solidamente in casa nostra, nel senso egoistico, autocentrato. La preghiera è 
un’avventura perché la preghiera come primo effetto ha quello di sconfiggere tutti i 
nostri calcoli; manda a gambe all’aria tutti i nostri progetti, anche i progetti di santità 
fatti a partire da noi. 

Questa dinamica dell’avventura con Dio ci butta nell’incertezza, ma è 
un’incertezza salutare. Questo perché smantella tutte le false certezze di prima. 
Ricordiamo la certezza di Pietro: “Io darò la mia vita per te!”. Quando Gesù lo guarda, 
ha già sentito il gallo cantare, Pietro piange, è afflitto, è incerto. Finalmente! Pietro è 
incerto quando Gesù lo interroga sulla riva del lago. È incerto perché finalmente è 
caduto tutto il sistema psicologico che sostiene i bisogni e gli interessi personali.  

La preghiera darà la pace, ma il passaggio verso la pace - che significa la pienezza 
della centratura su Gesù: “Io vi do la mia pace, non il mondo”, e il mondo siamo noi, il 
nostro sistema psicologico mentale di desideri che non ci dà la pace - è un percorso 
arduo. Per dare la pace, il Signore deve spianare tutte le costruzioni fasulle che noi 
abbiamo fatto, credendo che fossero quelle vere, definitive, assolute. Ecco perché è un 
percorso arduo, incerto, doloroso. Ma quando al posto di me ci sarà Lui … 

 
3) LA  PREGHIERA  COME  ATTESA  

Siamo arrivati alla percezione dell’assenza di Dio ed è una percezione molto 
dolorosa, c’è un senso di vuoto che ci fa venire la tentazione di riempirlo ancora con 
quello che è a portata di mano, che abbiamo appena lasciato, perché quello lo 
conosciamo. Non è tutto, ma insomma … lo so anch’io che le cose a cui mi aggrappo 
non sono la felicità, perché poi mi deludono, però quando sono in questo momento di 
passaggio e sento intorno a me il nulla, torno indietro. 

Questo senso di vuoto ci conduce alla preghiera come atteggiamento dell’avvento, 
che è una modalità della nostra fede, della nostra spiritualità, perché noi con tutta la 
nostra vita, in fondo, attendiamo Dio. E l’avvento è questo: ricordarci che attendiamo 
Dio, che non ce l’abbiamo in tasca, che Dio non è alle mie spalle, superato, ma è davanti 
a me, da raggiungere. 

Ecco allora la preghiera come attesa: io scopro il Suo arrivo attraverso 
l’esperienza purificante della Sua assenza. Noi siamo oggi la società della fretta, della 
velocità, e quindi fatichiamo ad attendere. Forse il Signore non arriva perché, avendo 
misericordia di me, sa che non sono pronto. Ci lascia in salamoia, nell’acido e l’acido, 
man mano, mangia tutte le incrostazioni, ma se un’incrostazione non è superficiale ha 
cominciato a mangiare il di dentro e quando il Signore deve venire attraverso questa 
assenza purificante deve toccare il vivo, e il vivo fa male … se stiamo sempre sopra 
lasciamo che tutto quello che sta mandando in putredine lavori e quindi scavi nel vivo e 
lo riduca in vitalità. 

E l’avvento è proprio questa attesa, ma noi abbiamo bisogno di scorciatoie, 
abbiamo bisogno di raccomandazioni e di qualcuno che ci faccia lo sconto. Col Signore 
non ci sono scorciatoie o sconti. Dobbiamo imparare ad aspettare. Certo, nei momenti di 
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prova, in cui mancano i riferimenti, è difficile mantenere il cuore aperto, è più facile 
tornare dove il cuore aveva il suo pascolo. 

Preparare la strada al Signore, non preparare la strada a me, perché quella c’è già. 
In questo mondo, in cui c’è un disperato bisogno di riuscire, ci possiamo chiedere: io 
non ci riesco, dopo tanti anni? Ma dove hai lavorato? Quali erano i tuoi progetti? …  

Dobbiamo avere i tempi lunghi dell’attesa, come Israele. Dobbiamo vivere la 
preghiera come attesa. 

 


