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don Ulisse Bresciani                Asola, 30 ottobre 2004 
 
 
 

LA  DIMENSIONE  ANTROPOLOGICA  DELLA  PREGHIERA 

 
 

Mi servirò, in queste meditazioni, di quello che ho fatto con la mia gente e che è 
poi diventato un libro: “Pregare oggi”. Per almeno un paio di volte vi “tormenterò”, 
perché prima di parlare in termini di fede – e poi non è vero perché anche quello che sto 
per dire è in termini di fede – vorrei proprio fare un riferimento alla dimensione 
antropologica della preghiera, cioè alla dimensione dal punto di vista dell’esperienza 
umana.  

Mi muovo in questo modo perché spesso ho l’impressione che si vada su dei temi 
molto belli, affascinanti, ma senza la base sotto, per cui noi diciamo preghiera qualcosa 
che, se avessimo un po’ di umiltà e di coraggio, dovremmo definire in un altro modo. 
Basta vedere i periodi nei quali noi abbiamo ritenuto di essere stati in un buon stato di 
preghiera e la sostanziale irrilevanza di questa preghiera sul mutamento della nostra 
vita, sulla nostra conversione. Allora a me viene un dubbio: tutta questa esperienza che 
abbiamo osato chiamare preghiera, che cos’era?  

Inoltre è bene partire sempre dalle difficoltà che incontriamo perché sono molto 
più oneste e corrispondenti al punto nel quale realmente ci troviamo, altrimenti è 
illusione. Noi leggendo i bei testi dei santi e dei maestri dello spirito sulla preghiera, 
siamo già sintonizzati, ma ci illudiamo perché in termini di intuizione, noi siamo subito 
lì; in termini di desiderio noi vorremmo essere lì perché chi non sente questo desiderio, 
chi non sente dentro di sé questa bellezza che incanta? In realtà noi non siamo lì! Per 
questo parto da tutte le difficoltà, da tutti gli ostacoli. 

 
Antony Bloom, arcivescovo ortodosso a Parigi afferma: “Il giorno in cui Dio è 

assente, quando Egli tace, allora comincia la preghiera, non quando noi abbiamo molto 

da dire”.  
Partiamo quindi dall’assenza di Dio. È una fase essenziale per ogni cammino di 

preghiera. Se abbiamo Dio in tasca, probabilmente non è preghiera, perché Dio in tasca 
non ci sta. Un Dio che avesse eccessiva evidenza, ritengo sia la proiezione della nostra 
psicologia, la proiezione dei nostri desideri, la proiezione del nostro disagio, qualcuno al 
quale affidare finalmente di mettere a posto tutto. L’evidenza di Dio non è il primo 
punto di un cammino di preghiera. 

Valorizziamo come momento profondo quel sentimento di assenza che noi 
sentiamo e proviamo quando ci poniamo davanti a Dio e da lì ci pare non venga nessuna 
risposta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi, istintivamente, cerchiamo di 
scappare da questa situazione, facciamo carte false, perché è difficile parlare a un Dio 
muto, che non risponde, è difficile sperare in uno che non dà nessuna prova della Sua 
presenza e del Suo interessamento. È difficile e un po’ devastante. 

Quanto stiamo dicendo ha grande spazio nella Bibbia. Tanti grandi credenti e 
oranti sia dell’Antico che del Nuovo Testamento vivono questa esperienza di silenzio. 
Prendiamo anche i Salmi che indicano la condizione reale dell’orante davanti a un Dio 
che sembra muto: “Io parlo e tu non ascolti” … Quante volte troviamo questa 
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espressione: “Tu non ascolti … ma dove sei?”. C’è spessissimo questa domanda: “Dove 
sei?”, “Perché trionfano i miei nemici?”.  

Del resto, il più chiaro e sublime degli esempi è Gesù. Noi non possiamo dire che 
Gesù non avesse una vita di preghiera vivissima e intensa. Egli stava sempre di fronte al 
Padre, però al momento cruciale, Gesù sperimenta il silenzio di Dio: “Mio Dio, mio 
Dio, perché mi hai abbandonato?”. Gesù prega con questo salmo e Dio tace. Ma Dio 
tace davvero! Non c’è nessun segno della Sua presenza.  

 
Noi, in questo momento,– proprio per non appropriarci di dimensioni mistiche che 

probabilmente non ci appartengono – cerchiamo di indagare.  
Sul versante nostro, noi che abbiamo voglia di preghiera, ci siamo resi conto che 

la preghiera è un incontro? Noi verbalizziamo molto, noi ci impegniamo a manifestare 
ciò di cui abbiamo bisogno ma, prima di dire delle parole, prima di esprimere dei 
desideri, cerchiamo noi davvero l’incontro, il rapporto personale? Altrimenti siamo 
come quei nipotini che si ricordano della nonna perché sta arrivando S. Lucia o perché è 
Natale e la nonna non si dimentica di dare una busta con qualcosa di consistente, ma il 
rapporto con la nonna non lo vogliono. Ciò che la nonna può portare sì, ma ciò che la 
nonna è, no! 

Dentro questa dimensione sta questo aspetto: noi non possiamo improvvisare un 
rapporto con Dio solo perché abbiamo l’acqua alla gola e abbiamo bisogno di qualcosa, 
fosse pure la speranza, un Dio che noi temiamo perché le Sue richieste ci mettono un 
po’ di paura. Come può esserci quel Dio lì se io non ho voluto fino a questo momento 
che Lui ci fosse, perché il rapporto non riguarda solo la Sua disposizione generosa, 
aperta e fedele nei miei confronti, ma riguarda anche il mio rapporto con Lui. 

Capite che noi non possiamo dire: “Adesso ho voglia che Tu ci sia e dunque ci 
devi essere”. Mi fa impressione una preghiera di Sant’Agostino: “Signore, dammi la 
castità, ma non troppo presto”. Noi non abbiamo alcun rapporto con Lui, abbiamo 
chiesto mentalmente che non fosse troppo sollecito a venire a stanarci perché avevamo 
un po’ di tranquillità, là dove vogliamo noi … niente di peccaminoso in termini troppo 
chiari ma è quello star bene in cui, se proprio è necessario diventar santi, diventiamolo 
un po’ più verso il momento della pensione.  

Con Dio valgono le stesse regole del rapporto con le altre persone, cioè un 
rapporto non ci può essere se non c’è la disponibilità ad essere reciproci. Tu non ci devi 
essere quando voglio io e basta. Questo non è un rapporto, è strumentale. (Anche noi 
spesso siamo considerati “usa e getta” ma questa è una bella occasione per essere poveri 
e disponibili). 

Quando noi ci risvegliamo e chiediamo che Dio ci sia, siamo delusi perché Lui 
non c’è. Ma sapete perché non c’è? Perché non l’abbiamo voluto. Non si riesuma un 
rapporto solo perché se ne ha bisogno. Un amico di cui eravamo profondamente amici 
che non abbiamo più coltivato come relazione, perché essere sorpresi di provare un 
senso di estraneità e di disagio quando ritentiamo il dialogo e l’intimità?  

Noi ci lamentiamo perché Dio non c’è, ma proviamo a ribaltare la prospettiva. Se 
dovesse lamentarsi Lui di quando noi non ci siamo stati, come la metteremmo? Ma 
com’è che si sente Dio?  

In una giornata spesso noi siamo troppo occupati e diciamo a Dio: “Signore, 
adesso mi lasci fare le mie cose … ti pregherò dopo”, ma ogni volta che diciamo 
“dopo”, diciamo “mai”. Questo perché ci viene quell’assatanata voglia di dire: “Devo 



 3

recuperare il tempo” … e diciamo a Dio “Adesso Tu aspetti”. Questo è il problema: io 
sono pieno delle cose di Dio, sono come quei mariti che dicono: “Io lavoro per voi …” e 
non hanno tempo di parlare in famiglia. Con Dio noi siamo così … siamo talmente presi 
dalle nostre cose che non abbiamo tempo per Lui, o meglio, non abbiamo voglia! Un 
Dio che ho trattato così dicendo: “Per favore, adesso taci … è tutto il giorno che corro 
per Te, cosa vuoi ancora? Basta! Dopo arrivo … spiacente, non ho tempo … non ho 
voglia”. È meglio ammetterlo piuttosto di fare dei falsi misticismi: “Signore, non ho 
voglia!”.  

In genere l’assenza di Dio è il segno della nostra assenza, perché noi siamo di gran 
lunga più assenti di Lui.  

Il Signore è sempre presente ma per essere presente ha bisogno che sia assente il 
nostro io, megagalattico, ipertrofico. Quando è azzerata la percezione della propria 
capacità, il Signore ti dice che tu sei un puro strumento e può agire attraverso di noi. 
Capiamo bene l’episodio del libro dei Numeri del profeta Balaam, che non aveva 
interesse a profetizzare perché rischiava un po’, ed ha parlato l’asina su cui stava seduto.  

Ecco la preghiera: non è in nostro potere, non ne siamo capaci noi. Non basta dire: 
“Adesso prego”, non esistono questi automatismi. 

 
Perché Dio sembra essere così scomparso? Perché noi vogliamo qualcosa da Lui 

ma non Lui e se pregare è un rapporto, significa incontrare Dio faccia a faccia.  
L’assenza di Dio è allora misericordia. Dio è assente perché ha pietà di noi, 

perché se si rivelasse a noi, questo sarebbe un giudizio e potremmo rimanere schiacciati 
dalla rivelazione del Signore perché potremmo non essere in grado di sopportare questo 
incontro e Dio è così misericordioso che non viene sbagliando i tempi, non viene finché 
non ci ha dato l’opportunità, attraverso qualche prova, di capirci dove siamo, di cogliere 
le nostre ambiguità. Si serve della dimensione umana, anche psicologica, del disagio e si 
sottrae all’incontro proprio perché noi non ci sentiamo condannati dalla Sua luce ma 
abbiamo l’opportunità di fare pazientemente un percorso di auto-comprensione nel 
quale aumentiamo la coscienza dei nostri limiti, delle nostre infedeltà, e quindi di 
capirci, e quindi di prepararci all’incontro di modo che questo incontro sia un incontro 
nel quale qualcosa in comune con Lui si è costruito.  

Noi a volte crediamo di volere Dio, ma non è vero che lo vogliamo. Bellissima in 
merito l’invocazione di Agostino: “Dammi la castità, ma non troppo presto!”.  

Noi, senza rifiutare in modo deciso Dio, in realtà non abbiamo molto in comune 
con Lui e noi gli siamo antitetici non perché lo rifiutiamo, ma perché ne abbiamo paura. 
Non vogliamo essere visti. Come si fa a incontrare uno che si ha voglia di vedere e 
contemporaneamente si ha paura di vedere?  

Se Dio è meno importante degli equivoci nei quali io mi sto movendo, per cui amo 
questa zona di penombra, come faccio ad amare la luce? Se Lui non è più importante dei 
miei equivoci, io non posso incontrarLo e Lui fa apposta, aspetta che man mano i miei 
equivoci rivelino la loro efficacia, la loro potenza e io incominci a mettermi in 
questione.  

Il silenzio di Dio in questo caso è segno di misericordia: non mi vuole annullare, 
non mi vuole spaventare. Egli non si sovrappone a me, mi lascia andare per i miei 
percorsi di illusione finché queste illusioni non abbiano a smascherarsi da sole 
attraverso la fallacia, la stupidità, l’inconsistenza che si rivelerà una volta o l’altra. 
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Noi preghiamo senza volere Lui, preghiamo rimanendo attaccati ai nostri 
equivoci, preghiamo temendo che Lui ci rompa il “giocattolino” (un ruolo, un titolo 
onorifico, …).  

 
L’assenza di Dio, perché manca la nostra reciprocità, ma l’assenza di Dio che, 

sapendo la nostra assenza, arriva solo quando, avendo fatto un percorso, anche di errore, 
siamo in grado di sentire che finalmente non abbiamo bisogno delle cose che Lui ci dà 
ma abbiamo bisogno di Lui. 

Quando comincia questo, anche se ancora sembra essere distante, Lui è già lì, sta 
già lavorando alla serratura, e poiché spesso noi non vogliamo aprire da dentro, Lui apre 
da fuori. 


