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don Ulisse Bresciani           Asola, 20 novembre 2004 
 
 
 

ASPETTI  INTRODUTTIVI  SULLA  PREGHIERA  
 
 

Noi crediamo che pregare sia ovvio, ma non è vero. La volta scorsa abbiamo visto 
come sia facile andare a Dio non perché cerchiamo Dio ma perché cerchiamo qualcosa 
da Lui. Spesso è facile che ci sia non la fede, non l’amore ma l’interesse. E questo non 
solo tra le persone più comuni e semplici, ma anche tra di noi che dovremmo avere una 
più speciale relazione col Signore. 

È possibile purtroppo essere un po’ lontani dal Signore e credere che, pur 
rimanendo lontani, noi siamo in grado di pregare. E allora, come già dicevamo la volta 
scorsa – e questa non è vendetta ma misericordia – il Signore ci lascia andare avanti nei 
sentieri delle nostre illusioni fino a che sbattiamo il naso nel vuoto in cui ci siamo 
avventurati e di cui non c’eravamo accorti. Certi periodi arrivano al vuoto ma non 
perché arriviamo al vuoto; è un pezzo che ci siamo dentro; il Signore ci lascia andare 
avanti finché proprio ce ne accorgiamo e allora lì, da parte nostra, salta fuori l’angoscia 
e affermazioni quali: “Il Signore non c’è”, “Il Signore è lontano”, “Il Signore non mi 
parla, chissà dove è andato”. In realtà non è andato da nessuna parte, Lui è l’unico a 
essere sempre al Suo posto. 

 
Per avvicinarsi alla preghiera occorre: 
 

1) AMMETTERE  LA  MIA  CONDIZIONE  DI  FALSITÀ  

Se, come abbiamo già detto la volta scorsa, c’è questo percorso di illusione, è 
chiaro che io non posso entrare in rapporto con Dio sulla base della mia falsità, perché 
falsifico tutto il rapporto. 

Per andare al Signore, io non devo arginare le cose che non sono belle, non devo 
recitare di essere più bravo di quello che sono; anche perché mentre agli uomini per una 
settimana posso anche riuscire a raccontarla non so come posso raccontarla al Signore. 
L’unica strada è allora quella di cercare una autenticità, una sincerità del cuore. Qui c’è 
la base di un rapporto col Signore. Se io non sono autentico, da chi vado? Posso andare 
dal Signore, ma chi va dal Signore? Uno che non è vero, la controfigura di me. Allora il 
Signore cosa può fare con me se arriva da Lui non il sottoscritto ma la sua controfigura? 
Può fare niente. Non può far niente se io non sono sincero e autentico davanti a Lui, se 
con la mia vita recito quello che non sono. Lui può agire solo sulla mia recita.  

Questo vale per qualsiasi rapporto. Se abbiamo a che fare con una persona che 
sappiamo non essere sincera cosa facciamo? Ci difendiamo, cerchiamo di non esporci 
troppo perché altrimenti salta fuori un inviluppo di insincerità, di giochi, di quinte dietro 
le quali ci si nasconde, che non si finisce più.  

Dio, non può non essere sincero per definizione, perché Dio è l’unico che è quello 
che è, che non è una tautologia, una ripetizione. Dio non può essere altro da quello che 
è, mentre noi possiamo essere altro da quello che siamo, quello sì. Pensiamo col peccato 
quali disastri facciamo, perché siamo figli di Dio e vogliamo andare da tutt’altra parte, 
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vogliamo tagliare con Lui. Il peccato di Adamo in fondo è questo: io non voglio avere a 
che fare con Dio se non alle mie condizioni. Io voglio da Dio quello che voglio, non 
voglio Dio, non voglio il rapporto con Dio.  

Bisogna che noi ammettiamo di essere falsi perché il Signore ci raggiunga. 
Lc 5,4-8: nel momento in cui il Signore davvero si rivela, io sento che non posso 

vantare quella dimestichezza, quell’amicizia, quella scioltezza di rapporto che quando 
sono lontano credo di poter vantare. Quando davvero lo sento vicino nella Sua grande 
realtà che supera la mia piccolezza io devo avvertire, come Pietro, che io non posso star 
lì, che non è il mio posto, che io non sono all’altezza, che io non sono pulito, che io non 
sono Suo. Invece noi pensiamo esattamente il contrario. Noi Gli diamo del “tu”, è “dei 
nostri”. Non ho detto “noi siamo dei suoi”, perché l’abbiamo tirato qui, l’abbiamo 
addomesticato, un po’ banalizzato, reso più buonista che buono, più pacioccone che 
misericordioso, più un buon nonnino che non il Padre che ci ama di un amore fedele e 
inesauribile ma anche severo. 

Più si va vicino a Gesù, più si avverte quanto manca a noi per raggiungerLo con la 
nostra fedeltà. Gesù, Dio è la luce radente, noi possiamo imbellettarci finché vogliamo 
ma se andiamo vicino alla luce radente, non possiamo nascondere ciò che veramente 
siamo. Se noi ci piacciamo, è probabile che non voglia dire che siamo così amici di 
Gesù da non avere niente da rimproverarci ma è più probabile che voglia dire che siamo 
così prudentemente distanti da Gesù da non avere la Sua luce che ci disturba. 

Gv 21,15 ss.: La traduzione qui non è bella. Occorre fare riferimento al testo 
originario greco. Prima domanda: “Simone, mi ami (agapè) di un amore di totale 
donazione e gratuità più di costoro?”. Pietro gli risponde: “Sì, io ti sono amico 
(philéin)”. Gesù quindi cala il tiro e chiede: “Tu mi ami (è ancora agapè – però senza 
“più di costoro”) senza confrontarti con gli altri?”. E Pietro gli risponde: “Sì, io ti sono 
amico”. Notate che qui Pietro non è più sicuro. Gesù cala ancora e chiede: “Pietro, mi 
sei amico (philéin)?”. E Pietro risponde: “Sì, ti sono amico”. 

È splendido. Pietro, quello che nell’Ultima Cena aveva detto “Quand’anche tutti ti 
abbandonassero io darò la mia vita per te” e un paio d’ore dopo sappiamo tutti quello 
che è successo, qui lo stesso Pietro non è più sicuro. Qui Pietro sa che è a portata di 
mano la sua falsità. Pietro ora non si fida più di sé e ora è vicino al Signore. Si limita a 
dire: “Io ti voglio bene”, non si arrischia a dire di più.  

Questo Pietro più vero non è quel Pietro che non era e mostrava di essere, tanto è 
vero che poi, proprio lui, Pietro, darà la vita per il suo Maestro e sarà nell’umiltà di dire: 
“Io salgo la croce del mio Gesù ma non ne sono degno”. Questo è Pietro. La sua 
vicinanza parte proprio dal fallimento. Pietro piange quando incrocia lo sguardo di 
Gesù, Giuda no.  

La preghiera incomincia a essere vera quando io ammetto la mia condizione di 
falsità, che io recito più di quanto non sia, che mi atteggio più di quanto io non viva.  

 
2) DIO  MI  DEVE  INTERESSARE  DAVVERO  

Dio mi deve interessare davvero, altrimenti non posso incontrarLo. Dio deve 
essere l’unico. Come una moglie o un marito non sopporta compresenze. Quando ci 
sono le prime manifestazioni di innamoramento, però non è ancora chiaro, la domanda 
che di solito la ragazza fa è: “Ma chi sono io per te?”. E una domanda del genere mette 
nel panico perché l’amore non è ancora chiaro, ci sono i primi approcci, i primi tentativi 
… ma capite che quando scatta davvero l’innamoramento, il ragazzo vede le altre ma 
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non le guarda. Tutte le altre persone diventano “la gente”. La tentazione è il poco amore 
che rende disponibili a tutte le avventure. La tentazione è essere vuoti, non è avere il 
cuore pieno.  

È quanto succede al giovane ricco quando dice: “Voglio seguirti” e Gesù indica le 
condizioni per seguirLo, questo va via triste, si allontana, perché in realtà il suo vero 
tesoro, la ricchezza che gli mancherebbe è il denaro, è la sicurezza economica, è il 
prestigio. Si è entusiasmato per Gesù ma il suo cuore è da un’altra parte. Il Regno dei 
cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo e chi lo trova vende tutti i suoi averi per 
comprare quel campo (cfr. Mt 13,44-46). Se non è un tesoro ai miei occhi, io non vendo 
niente, anzi …  

Dio mi deve interessare davvero ma al punto che è al centro, è unico, non è in 
condominio. Quali ricchezze interferiscono nel mio rapporto con Dio? Perché se io non 
prego, se faccio fatica a convertirmi, vuol dire che il mio tesoro non è riposto in Lui, è 
da qualche altra parte o per lo meno oscillo. Perché tutto il resto non fa semplicemente 
da sfondo? Che cosa c’è?  

Antony Bloom dice: “Dio è disposto a restare al di fuori, a sopportarlo 
completamente come una croce, ma non è disposto a rappresentare una parte 
marginale nella nostra vita”. Piuttosto sta fuori … È una domanda molto seria che 
dobbiamo farci. Io avverto a volte la distanza da Dio, ma Lui non è distante, è vicino ma 
sta fuori perché non accetta di essere in mezzo a tutta una grande esposizione di 
chincaglierie, quasi fosse un supermercato, in cui c’è anche Lui, magari il più prezioso, 
ma non l’unico. Non posso riuscire a pregare quando Dio è semplicemente nello 
scaffale.  

E se Lui, come una donna innamorata, mi facesse questa domanda: “Chi sono io 
per te?”, potrei risponderGli: “Tu sei il Signore, mio Dio, lo Sposo”? In realtà noi siamo 
poligami! Coesistono con Lui e dal punto di vista affettivo, che è quello quotidiano, con 
una evidenza maggiore di Lui, un sacco di altre cose, o persone, o noi stessi con le 
nostre voglie, con le nostre delusioni. Proviamo a pensare quanto interferiscono con 
Dio, ad esempio, le nostre delusioni, le ferite che abbiamo dalla vita comunitaria, dalla 
vita diocesana, dal rapporto coi superiori, dalle cose che facciamo con le persone, le loro 
risposte o non risposte. Pensate che interferenza sottile, continua, fastidiosa hanno tutte 
queste cose rispetto a Dio.  

 
3) ESSERE  DEBOLI  E  ABBANDONARSI 

Qual è la risposta perché Dio mi interessi davvero? Partire dalla mia debolezza. Lc 
18,9-14: è una parabola che conosciamo benissimo, con due personaggi molto noti: il 
fariseo e il pubblicano. Il fariseo è vero, faceva quanto dice, non vanta cose che non 
facesse, ma vanta, è sicuro, si piace, ha niente da dirsi, è in regola. 

È molto chiaro: non si può andare a Dio con spavalderia. Perché il pubblicano 
esce piacendo a Dio? Perché è consapevole di essere lontano. Non vanta niente. Dice 
solo: “Abbi pietà di me”. Sa di essere lontano dal Regno, sa di essere oggettivamente 
senza speranza. Se Dio va col bilancino per pesare ciò che lui ha combinato, sa di essere 
fuori dal Regno di Dio. Ma sa anche che in Dio c’è un’altra logica oltre alla giustizia, 
una logica che lui sa benissimo di non poter rivendicare, non ha le opere buone di cui 
può vantarsi il fariseo, lui è un inesperto di cose religiose, sa che la sua posizione è 
debole, non ha niente su cui fondarsi da rivendicare. Il fariseo invece no; è molto 
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consapevole, è forte, può vantare di avere delle cose di cui Dio non può non tener conto. 
Il fariseo va davanti a Dio in fase rivendicativa. 

È interessante fare l’analisi logica delle due preghiere. “Signore, ti ringrazio che 
non sono come gli altri …”. Qual è il soggetto? Io ringrazio Te. In questa preghiera Dio 
è semplicemente il complemento oggetto. Il soggetto è lui. È una posizione di forza: io 
ringrazio te. Smontiamo la preghiera del pubblicano: “Signore, abbi pietà di me”. Chi è 
qua il soggetto? È il tu, non è l’io: Tu, o Signore, abbi pietà di me. Il pubblicano è un 
complemento indiretto, non è il soggetto. È il complemento sul quale spera ci sia lo 
sguardo misericordioso di Dio. Non è nemmeno un complemento oggetto. È una 
specificazione: che la Tua misericordia, Signore, trovi la strada per raggiungermi. Che la 
Tua misericordia si accorga di me. E allora una si presenta come preghiera, formalmente 
è una preghiera: c’è l’invocazione al Signore e c’è poi il contenuto della preghiera ma 
qui Dio c’entra niente. Nell’altra al centro c’è Dio stesso. Uno rivendica davanti a Dio, 
l’altro si abbandona. Solo chi è debole si abbandona, chi sa di essere debole e sa di 
esserlo e non si arrabbia, non è deluso di essere debole. 

La preghiera non nasce da una posizione di forza, non nasce dai nostri meriti, non 
nasce dal fatto che sono un prete o una suora inossidabile, senza macchia e senza paura. 
È la fragilità ammessa, è la debolezza riconosciuta che mi rende docile e abbassa le mie 
pretese. Di per sé, se siamo fragili non dovremmo più essere arroganti. Ma quanta 
arroganza sento nel mio cuore! Non ci può essere arroganza nella fragilità. Non 
dovrebbe essere così, ma noi non molliamo. 

A Paolo, debole, il Signore risponde: “La mia forza si manifesta nella debolezza. 
Ti basta la mia grazia”. E Paolo dice: “Quando sono debole, è allora che sono forte”. 

Ci vuole dunque l’umiltà che vuol dire arrendevolezza, che vuol dire lasciarsi 
condurre, che vuol dire non essere rigidi. Un esempio bellissimo di Antony Bloom dice 
che dovremmo essere come la vela nella barca a vela. La vela si lascia riempire dal 
vento, si conforma secondo il vento e proprio perché non è rigida che è così 
preziosamente capace di trascinare l’inerzia della barca a solcare la resistenza delle 
onde.  

“Una vela può prendere il vento ed essere usata per manovrare un battello solo 
perché è così fragile. Se al posto della vela metteste una solida asse, essa non 
servirebbe a nulla perché è proprio la debolezza della vela che la rende sensibile al 
vento. Così, una delle cose che Dio cerca continuamente di insegnarci è il sostituire 
l’immaginaria e minuscola forza che crediamo di avere con questa debolezza della 
resa, con l’abbandono nelle mani di Dio”. 

 


