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perchÉ la preghiera 
non È efficace?

insieme per seguire Lui

12Il giorno cominciava a declinare e i Dodici 
gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla 
perché vada nei villaggi e nelle campagne 
dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: 
qui siamo in una zona deserta». 13Gesù dis-
se loro: «Voi stessi date loro da mangiare». 
Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque 
pani e due pesci, a meno che non andiamo 
noi a comprare viveri per tutta questa gen-
te». 14C’erano infatti circa cinquemila uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a 
gruppi di cinquanta circa». 15Fecero così e li 
fecero sedere tutti quanti. 16Egli prese i cin-
que pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 
recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li 
dava ai discepoli perché li distribuissero alla 
folla. 17Tutti mangiarono a sazietà e furono 
portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.



2      Impariamo a pregare dal Vangelo

Si possono 
vivere tante 
relazioni, ma 
quelle profonde, 

autentiche, che ti fanno cre-
scere, che ti ristorano, che 
ti fanno ridere e piangere, 
che diventano parte di te, ti 
fanno scoprire la parte più 
bella di te, sono quelle rela-
zioni nelle quali hai conse-
gnato nelle mani dell’altro 

ciò che hai di più caro.

perchÉ la preghiera non È 
efficace?
Quante poche volte preghiamo 
bene!
Dico questo perché molti cristiani 
non pregano bene.
Il loro pregare non porta al mi-
nimo cambiamento interiore, ed 
escono dalla preghiera tali e quali. 
Al massimo hanno ottenuto un 
effetto psicologico di placebo che 
li ha tranquillizzati un po’.
Il brano di vangelo che abbiamo 
appena ascoltato ci aiuta a com-
prendere perché molte nostre 
preghiere non sono efficaci.
Non è sufficiente passare un bel 
momento interiore, per poter dire 
che si è pregato. La cosa più im-
portante, decisiva, è: come cresce 
la mia relazione con Dio? Sappia-
mo che ogni relazione progredisce 
nella misura in cui sono disposto 
a mettermi in gioco. Ecco che 
torna il testo biblico che abbiamo 
appena ascoltato. Perché avven-
ga la moltiplicazione dei pani è 
necessario che si metta a dispo-
sizione ciò che si ha, “rischiando 
di rimanere senza”. Noi sappiamo 
come è andata a finire ma quando 
Gesù ha detto «Voi stessi date 
loro da mangiare», la prospettiva 
più realistica era quella: “qui non 
mangia nessuno e tanto meno io”.
Quando preghiamo viviamo un’e-
sperienza simile. Si prega bene 
nella misura in cui ci si mette in 
gioco, si prende ciò che si ha, 

anche di più caro, e lo si mette 
nelle mani di Gesù: «Egli prese i 
cinque pani e i due pesci...». Que-
sta esperienza, profonda, vera, 
diventa preghiera.
Del resto anche da un punto di 
vista umano una relazione cresce 
nella misura in cui ci si mette in 
gioco e si consegna nelle mani 
dell’altro, ciò che si ha di più caro. 
Si possono vivere tante relazioni, 
ma quelle profonde, autentiche, 
che ti fanno crescere, che ti risto-
rano, che ti fanno ridere e pian-
gere, che diventano parte di te, ti 
fanno scoprire 
la parte più 
bella di te, sono 
quelle relazioni 
nelle quali hai 
consegnato nel-
le mani dell’al-
tro ciò che hai 
di più caro.
Vivere una rela-
zione profonda 
è come antici-
pare la Risurre-
zione. Un rapporto d’amore vero 
- non è bene darlo per scontato 
neppure tra persone sposate da 
molti anni - ti fa già assaporare 
la vita di Dio. Si vive già il brivido 
dell’eternità. Come la Risurrezione 
non è un semplice tornare in vita 
(vedi Lazzaro che poi è morto di 
nuovo), ma vivere una condizione 

nuo-
va, una vita nuova: la vita di Dio.
Ma come ogni Risurrezione prima 

vi è la morte in croce.
Troppo spesso riduciamo l’amore 
a fare del bene all’altro, il bene 
dell’altro. Sappiamo però che 
l’amore è molto di più. Oltre a 
questo aspetto, l’amore è fiducia 
nell’altro, fiducia che aiuta l’altro a 
scoprire la sua bellezza e ricchez-
za, è fiducia che ti fa essere il vero 

Sac. Carlo Sacchetti
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specchio dove l’altro può conoscersi in profondità, è 
fiducia che ti porta a consegnare all’altro quanto hai 
di più prezioso. In troppe relazioni chi dona rimane 
distante, chiuso, difeso, anche se copre l’altro di doni. 
L’egoismo più difficile da superare, perché più sottile, 
è proprio questo: non consegnarsi all’altro, diventando 
vulnerabile, debole per amore.
Quando ti consegni alla libertà di un’altra persona 
cominci a volare. Proprio come un uccello sei sostenu-
to dalle correnti della fiducia e amore dell’altro e devi 
con le ali saper cogliere tutto ciò che l’altro ti dona per 
mantenerti in alto. Chi pensa di amare tenendo i piedi 
ben posati e sicuri per terra si illude tremendamente.
Questo vale tra le persone ma anche con Dio. Per 
questo motivo la nostra preghiera rimane sterile. Ci 
illudiamo di pregare bene ma non voliamo. Se però 
riusciamo a vivere questo “consegnarsi” a Dio, grazie 
alla preghiera, scopriamo la nostra vera bellezza nel 
Suo sguardo, il nostro valore nella Sua fiducia in noi, il 
nostro essere preziosi dal Suo prendersi cura di noi, il 
nostro essere interessanti perché Lui non si stanca di 
stare con noi. Certo c’è il rischio di scoprire cose di noi 
che ci fanno paura, cose che cambiano radicalmente 
i nostri progetti futuri, ma non dobbiamo temere: «Egli 
prese i cinque pani... e tutti mangiarono a sazietà».
Dai le tue cose a Dio e ti ritroverai molto più ricco. Dai i 
tuoi desideri più veri a Lui e troverai la strada. Dai i tuoi 
peccati a Lui e troverai un abbraccio e un: “vai e non 
peccare più”. Dai le tue paure a Lui e troverai la pace. 
Dai il tuo cuore a Lui e troverai l’amore.

  Sono entrambi convinti
che un sentimento improvviso li unì. 

E’ bella una tale certezza
ma l’incertezza è più bella.

Non conoscendosi prima, credono che non 
sia mai successo nulla fra loro. 

Ma che ne pensano le strade, le scale, i 
corridoi

dove da tempo potevano incrociarsi?
Vorrei chiedere loro
se non ricordano -

una volta un faccia a faccia
forse in una porta girevole?

uno “scusi” nella ressa?
un “ha sbagliato numero” nella cornetta? - 

ma conosco la risposta.
No, non ricordano.

Li stupirebbe molto sapere che già da 
parecchio

il caso stava giocando con loro.
Non ancora del tutto pronto a mutarsi per 
loro in destino, li avvicinava, li allontanava, 

gli tagliava la strada
e soffocando un risolino
si scansava con un salto.
Vi furono segni, segnali,

che importa se indecifrabili.
Forse tre anni fa

o il martedì scorso
una fogliolina volò via

da una spalla all’altra? Qualcosa fu perduto 
e qualcosa raccolto. Chissà, era forse la 

palla tra i cespugli dell’infanzia?
Vi furono maniglie e campanelli

in cui anzitempo
un tocco si posava sopra un tocco.

 Valigie accostate nel deposito bagagli. 
Una notte, forse, lo stesso sogno, subito 

confuso al risveglio.
Ogni inizio infatti
è solo un seguito

e il libro degli eventi
è sempre aperto a metà.

al di là della gente



4      Dai maestri della Preghiera

massima difficoltÀ... massima 
gioia A cura del Movimento Contemplativo Missionario: Padre De Foucauld 

fondato da Andrea Gasparino

È utile che fin dal primo istante 
ci mettiamo di fronte a una verità 
chiara come la luce: la massi-
ma difficoltà della preghiera non 
è l’imparare a concentrarsi, il 
mettere calma ai rumori e alle 
emozioni, e neppure l’ascoltare o 
altro ancora... Tutto questo esige 
indubbiamente un impegno tenace 
oltre alla Grazia di Dio e l’aiuto 
degli altri.
Ma la vera difficoltà è un’altra: è 
lasciarsi CAMBIARE da Dio.
La preghiera ci è data per questo: 
perché la nostra vita si lasci modi-
ficare, giudicare, rafforzare da Dio 
e, per dire tutto in una parola, si 
metta in sintonia con Dio.
Ora, l’istante in cui una persona si 
inginocchia e comincia a pregare, 
uscendo dalla griglia delle parole 
vuote, subito apre gli occhi sulla 
distanza tra la sua mentalità e la 
mentalità di Gesù... qualcuno si 
spaventa di questa distanza e si 
blocca.
Non è ancora disposto a cam-
biare, ed è abbastanza coerente 
da capire che non può fingere di 
pregare, dando a Dio solo parole. 

Perciò abbandona la preghiera. È 
triste ma accade.
Perché l’abbandono della preghie-
ra in tante persone che hanno co-
minciato con entusiasmo? I motivi 
possono essere diversi. Li conosce 
Dio, ma in molti casi non è stata la 
difficoltà del pregare a fermarli. È 
stata invece la difficoltà del vivere 
le conseguenze della preghiera. 
Viene in mente quell’accanito 
fumatore a cui la moglie sottoli-
neava tutti gli articoli del giornale 
che descrivevano gli effetti deleteri 
del fumo.
Un giorno quest’uomo ebbe 
un’idea geniale per risolvere il suo 
problema e subito la comunicò alla 
moglie: “Da domani non prendere-
mo più il giornale!”. 
È la stessa scelta di chi lascia la 
preghiera per la paura di dover 
cambiare la propria vita. Nessu-
na paura! La preghiera ci è data 
appunto per renderci capaci di 
fare ciò che noi non possiamo fare 
da soli.
La preghiera è il segreto per 
colmare la distanza tra la nostra 
mentalità e la mentalità di Dio.

Dio è dalla nostra parte per chie-
derci ogni giorno un passo (non ci 
chiede di diventare dei santi in un 
giorno o in una settimana), e ogni 
giorno ci darà tutta la forza neces-
saria per muovere quel passo.
È evidente perciò che la
massima difficoltà della preghiera 
è anche la massima gioia, perché 
se diventiamo disponibili a Dio noi 
sperimenteremo, passo passo, che 
lui ci tiene per mano e ci fa com-
piere dei passaggi che noi non 
avremmo mai osato sperare.
“C’è forse qualche cosa impossi-
bile per Dio?” (Gen 18, 14)
Questa esperienza ci apre il cuore 
alla speranza, rafforza la nostra 
volontà e radica in noi il dono della
preghiera: Dio ci ha dato la chiave
per affrontare la vita non più da 
soli, in balia della nostra fragilità, 
ma con LUI.
Massima gioia: perché la vera 
gioia dell’uomo si trova solo nella 
fedeltà ai desideri di Dio su di lui. 
Qui è lo scopo della preghiera.



5         Guardiamo ai Testimoni

San Giovanni Bosco

pensieri sulla preghiera
Se pregate, da due grani che voi 
seminate ne nasceranno quattro 
spighe. I,197.
La preghiera fatta per la salvezza 
è infallibilmente impetratoria. É di 
fede che otterrà ciò che diman-
da. II,156. La preghiera è la sola 
potenza sulla quale dobbiamo fare 
assegnamento. III, 110.
La preghiera, ecco la prima cosa: 
e colla preghiera il lavoro; chi non 
lavora non ha diritto di mangiare. 
III,354. Raccomandava sovente 
che recitassero le preghiere con 
devozione, che pronunciassero 
distintamente le parole, badando 
anche al senso delle medesime. 
III, 587.
Don Bosco, pregando aveva 
dell’angelo. III,589.
Diceva che il Signore esaudisce in 
modo speciale le preghiere fatte 
bene in tempo dell’elevazione 
dell’ostia santa. IV,454.
I ragazzi son così fatti, che se non 
pregano ad alta voce cogli altri, 
lasciati a sé non direbbero più 
le preghiere né vocalmente né 
mentalmente, e le stesse parole 
che dicono anche solo material-
mente servono a tener lontano da 
loro il demonio. VI,173. Voleva che 
ognuno dei chierici o preti andasse 
a recitare le orazioni coi giovani, o 
si ritirasse in chiesa od in came-
ra, perché il fare diversamente lo 
giudicava scandalo da evitarsi a 
qualunque costo.
Esigeva il silenzio perfetto, dal-
la sera dopo le orazioni fino al 
mattino seguente dopo la Santa 
Messa. Reputava questo silenzio di 

somma necessità perché gli animi 
non divagati potessero consegui-
re tutto il frutto della preghiera. 
VI,173. Studio, lavoro e preghiera: 
ecco ciò che li manterrà buoni. 
IX,160.
Guai a chi trascura la preghiera. 
Chi non prega si danna. IX,180. 
Chi non mortifica il corpo non è 
nemmeno capace di fare buone 
preghiere. IX,352
Colle piccole mortificazioni si 
avrà il fervore nella preghiera. 
IX,355,998.
Le nostre preghiere non saranno 
mai senza frutto. IX,408.
Per preghiera s’intende tutto ciò 
che solleva i nostri affetti a Dio. 
IX,708.
Bisogna pregare se si vuole otte-
nere. IX,708.
Le preghiere che si dicono in 
comune al mattino e alla sera, de-
vono servire ad impetrare da Dio 
tutto ciò che ci abbisogna. IX,708.
Le preghiere devono essere ma-
nifestazione di fede che inviti gli 
astanti a lodare Iddio. IX,708.
Si facciano bene le genuflessioni e 
i segni di croce per eccitamento
alla preghiera. IX,709.
Il demonio si adopera sempre per 
impedire la preghiera. IX,997.
Orazione vocale senza che inter-
venga la mentale, è come corpo
senza anima. IX,997.
Prega, prega bene e certamente ti 
salverai. X,9.
É la preghiera causa di tutte le 
felicità anche temporali. XI,243.
Il vero frutto delle nostre preghiere 

è la perseveranza per la via del 
paradiso. XI,609.
Dopo le orazioni si vada subito a 
letto. XII,17,27.
Per conservare la castità bisogna 
lavorare e pregare. Sì, preghiera e 
mortificazione. XII,470.
La preghiera fa violenza al cuore 
di Dio. XII,626.
La preghiera deve farsi con istan-
za, con perseveranza, con fede, 
con intenzione proprio di essere 
esauditi. XIII,410.
Chi prega vince sicuramente ogni 
tentazione per forte e gagliarda 
che sia: chi non prega è in prossi-
mo pericolo di cadere. XIII,803.
La preghiera supera tutto? 
XIII,877. Dopo le preghiere del-
la sera ognuno vada a riposo. 
XIII,876.
La preghiera del povero sale sem-
pre gradita al trono dell’Eterno. 
XIV,485.
Se il danaro fa molto, la preghiera 
ottiene tutto e trionfa di tutto. XV, 
492.



       La Musica e la Preghiera6

P. Mascagni / P. I. Tchaikovsky

• Cavalleria Rusticana  3:45
• Il Lago dei Cigni Op. 20  2:39 
• Lo Schiaccianoci Op. 71  5:57

LA VISITA AL SS. SACRAMENTO
SAN GIOVANNI BOSCO

Volete che il Signore vi faccia molte grazie?
Visitatelo sovente.
Volete ve ne faccia poche? Visitatelo di rado.
Volete che il demonio vi assalti? Visitate di rado 
Gesù in Sacramento.
Volete che fugga da voi? Visitate sovente Gesù.
Volete vincere il demonio? Rifugiatevi sovente ai 
piedi di Gesù.

Volete essere vinti?
Lasciate di visitare Gesù.
Miei cari!
La visita al Sacramento é un mezzo troppo ne-
cessario per vincere il demonio.
Andate dunque sovente a visitare Gesù e il de-
monio non la vincerà contro di voi.

Music for Queen Caroline - I The King Shall Rejoice
GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685 – 1759)

Julienne Taylor
You Are Not Alone

Pietro Mascagni / Pyotr Ilych Tchaikovsky


