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insieme per seguire Lui

Scuola di
reghiera
P
Dammi da bere
Dal Vangelo secondo Giovanni cap. 4
Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 7Giunge
una donna samaritana ad attingere acqua. Le
dice Gesù: «Dammi da bere». 8I suoi discepoli
erano andati in città a fare provvista di cibi.
9
Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai
tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che
sono una donna samaritana?». I Giudei infatti
non hanno rapporti con i Samaritani. 10Gesù le
risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi
è colui che ti dice: «Dammi da bere!», tu avresti
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva».
11
Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio
e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque
quest’acqua viva? 12Sei tu forse più grande del
nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e
ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?».
13
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; 14ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno.
Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui
una sorgente d’acqua che zampilla per la vita
eterna». 15«Signore - gli dice la donna -, dammi
quest’acqua, perché io non abbia più sete e non
continui a venire qui ad attingere acqua».
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Impariamo a pregare dal Vangelo

Dammi da bere
Sac. Carlo Sacchetti
Le dice Gesù: «Dammi da bere».
Per molti la difficoltà della preghiera nasce dal trascurare questo
primo passaggio.
Chiediamoci perché preghiamo?
• Un bisogno particolarmente
sentito che ci porta a cercare
ogni mezzo per poterlo soddisfare;
• una paura che le semplici
risorse umane non possono
placare;
• un’abitudine che è ormai
parte irrinunciabile del nostro
equilibrio psicologico (tanto
che se non la facciamo non ci
sentiamo tranquilli);
• una ricerca di emozioni, o
esperienze nuove,
che rendono più
gustosa una vita
monotona;
• un cercare di rendere meno incerto e
oscuro il futuro;
• attenuare e rendere
meno pesante un
dolore.
Queste, e anche altre,
possono essere le motivazioni che ci portano a lasciare
varie attività, a spegnere il televisore, a posare un libro, a svegliarci prima, a ritardare il riposo, per
raccoglierci in un dialogo interiore
che è la preghiera dei più.
In tutto ciò manca però la domanda di Gesù: «Dammi da bere». La

preghiera non nasce dall’uomo,
dai suoi bisogni, ma sgorga dal
cuore di Dio, un cuore assetato e
affascinato dall’uomo. Penso che
una delle cose che ha più danneggiato la storia della spiritualità
sia stata l’immagine di un Dio
che basta a se stesso e non ha
assolutamente bisogno dell’uomo.
Se questo da una parte è vero,
dall’altra non considera il suo cuore e le sue scelte. Rischiamo di
favorire l’immagine di un Dio che
attende, come dovere di religione,
le nostre preghiere, il nostro dovuto tributo di onori. Inoltre, come
assoluto Signore, Dio è l’unico che
può dispensare agli uomini fragili
i suoi doni. Questa immagine ha

generato in tante persone un’idea
di Dio fuorviante, che risponde
certo al bisogno di tranquillità e
certezze, ma esprime molto meno
la necessità dell’amore. Ad una
prospettiva di questo tipo rispondeva un pensatore molto acuto
come Nietzsche criticando un cer-

Quando pensiamo a Dio che ci
dice: «Dammi
da bere», che
tradotto significa: «Desidero
una relazione profonda con
te», dobbiamo immaginare
una madre che contempla il
figlio o un artista che contempla una sua opera. In
questo sguardo troviamo tutta la passione, la meraviglia,
l’identificazione, il rapimento, lo stupore che riempiono il cuore di Dio e stanno
all’inizio della preghiera.
to
tipo
di fede che ha definito femmineo
e non virile, perché cerca rassicurazioni facili evitando l’insicurezza
e il rischio della ricerca. In questa
sua visione questo autore risponde alla sorella che cercava di farlo desistere
dalla nuova via:
“Se vuoi raggiungere
la pace dell’anima e la
felicità, credi; se vuoi
essere discepolo della
verità, indaga. In mezzo
ci sono infiniti compromessi. Ma quello che
importa è solo l’obbiettivo principale.”
Questa fede immatura che presta
il fianco a critiche come quella di
Nietzsche è anche alla base di una
preghiera immatura.
All’inizio della preghiera non sta
l’uomo ma il desiderio di Dio, il
suo cercare una relazione profonda con ciò che ha rapito il suo
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cuore, l’uomo.
Quando pensiamo a Dio che ci dice: «Dammi da bere»,
che tradotto significa: «Desidero una relazione profonda con te», dobbiamo immaginare una madre che
contempla il figlio o un artista che contempla una sua
opera. In questo sguardo troviamo tutta la passione,
la meraviglia, l’identificazione, il rapimento, lo stupore
che riempiono il cuore di Dio e stanno all’inizio della
preghiera.
Penso che si possa parlare di preghiera adulta solo
quando si parte da questo desiderio/passione di Dio.
Ecco che la preghiera non è più il luogo tranquillo dove
trovare rassicurazioni a buon mercato, ma è il fuoco,
la forza dirompente che ci mette davanti alla verità
del nostro esserci. Noi esistiamo perché Qualcuno ci
ha pensati, ci ha voluti così e ha inventato la Creazione perché possiamo vivere con Lui una straordinaria
storia d’amore. Chi ha amato nella sua vita sa che
mettersi in gioco veramente è tutt’altro che vita
tranquilla. Ma chi ha amato nella vita sa che solo
questa è vita. Il rischio, il consegnarsi, il ripartire
sempre ogni giorno, il dare la vita, sono gli ingredienti
necessari di una vita vissuta nell’amore.
Partiamo dunque nella nostra preghiera da Dio, dedichiamo tempo all’inizio del nostro stare in silenzio a Lui
che ci racconta la sua passione per noi. In questo la
Bibbia, il Vangelo ci possono aiutare. Solo allora capiremo come la preghiera possa essere “sorgente d’acqua
che zampilla per la vita eterna” e “non avremo più sete
in eterno”.

xxii sonetto
Quando forti e diritte le nostre anime
si stringono in silenzio sempre più vicine, finché le punte ricurve delle loro ali aperte prendono fuoco, quale amaro torto può farci la terra
per impedirci d’essere a lungo felici? Pensa!
Mentre saliamo in alto, gli angeli, incalzandoci, sfere d’oro di canto perfetto vorrebbero far
cadere nel nostro profondo e caro silenzio. Ma,
amore, restiamo sulla terra dove l’avverso, indegno umore degli umani fugge gli spiriti puri,
li isola e consente un luogo dove stare, amare
per un giorno, con l’ombra e l’ora della morte
intorno.
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come ti amo?
Come ti amo?
Lascia che ti annoveri i modi.
Ti amo fino agli estremi di profondità,
di altura e di estensione che l’anima mia
può raggiungere,
quando al di là del corporeo
tocco i confini dell’Essere e della Grazia
Ideale.
Ti amo entro la sfera delle necessità quotidiane,
alla luce del giorno e al lume di candela.
Ti amo liberamente,
come gli uomini che lottano per la Giustizia;
Ti amo con la stessa purezza con cui essi
rifuggono dalla lode;
Ti amo con la passione delle trascorse
sofferenze
e quella che fanciulla mettevo nella fede;
Ti amo con quell’amore che credevo aver
smarrito
coi miei santi perduti,
ti amo col respiro, i sorrisi, le lacrime
dell’intera mia vita!
e, se Dio vuole, ancor meglio t’amerò dopo
la morte.

Elizabeth barrett
browning
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Dai maestri della Preghiera

SILENZio falso e silenzio vero
A cura del Movimento Contemplativo Missionario: Padre De Foucauld
fondato da Andrea Gasparino
Come la parola (esistono parole che
comunicano e parole che falsano
il comunicare), così il silenzio può
essere vero o falso. Tutto dipende
da quello che accade dentro di me,
mentre sono in silenzio.
Se sono chiuso in me stesso,
imbronciato, irritato con tutto e con
tutti, quello è egoismo, non silenzio.
Esternamente non ci sono rumori,
ma il cuore è un vulcano di negatività. Bisognerebbe avere a disposizione un altro termine e non chiamarlo
silenzio: egoismo, musoneria, ripiegamento, sono termini più esatti.
Attenzione:
questo silenzio fa comodo in certi
momenti. Ma è una evasione. In quel
momento noi non facciamo lo sforzo
per uscire da noi stessi e vedere gli
altri (o magari per chiedere aiuto).
Un simile rifugio è sempre dannoso... e non è questo il silenzio che
crea il clima per la preghiera.
• Il SILENZIO VERO è raccoglimento ed è apertura.
• È attività intensa, calma e positiva.
• È padronanza di sé, è profondità.

• È essere presenti a se stessi,
agli altri e a Dio.
• È il clima di un cuore che si
lascia giudicare da Dio, e da lui
si lascia purificare e possedere,
• Il silenzio è semplicità, è sete di
verità.
• Il silenzio è riflessione feconda
ed è COMUNIONE,
• Il silenzio è ascolto, è fare spazio
agli altri, è accoglierli in noi.
• Il silenzio è ciò che ci rende
persone equilibrate e capaci di
amore.
• Il silenzio è umiltà.
• Il vero silenzio è amore, è il
clima essenziale della preghiera.

sperimentiamo il silenzio più ricco
e totale: l’adorazione. La vetta del
silenzio, possiamo esprimerla con le
parole della lettera di Pietro: “Adorate Cristo nei vostri cuori” (1 Pt 3, 15)
Non pensiamo che sia una meta
impossibile: il Signore ci chiama là
e si incarica di rendere possibile
quello che non riusciremmo mai a
fare soltanto con i nostri sforzi.
Chi ama, chi almeno una volta nella
vita ha amato intensamente, sa che
cosa significa essere afferrati da
una presenza e come questa presenza sia ritrovata nel proprio cuore
anche quando la persona amata è
fisicamente lontana.
È forse l’immagine più viva per aiutarci a capire che cosa intendiamo
per “silenzio che diventa adorazione”.
Per arrivare qui, però, occorre camNon si entra di colpo nella bellezminare.
za e nella profondità del silenzio.
Possiamo distinguere quattro gradi
Occorre saperlo per non rischiare
(quattro tappe o livelli) di questo
di scoraggiarci dopo pochi sforzi.
Sono necessari molti sforzi, pazienti cammino. Stiamo comunque attenti
e continui. Occorre quindi diventare a non essere rigidi e troppo formali: nel mistero umano non siamo
amici dell’impegno e del tempo.
formule chimiche.
A poco a poco, allora, cominciamo a
Indicando delle tappe, lasciamo poi
guarire dalla
superficialità tutto lo spazio per le differenze tra
e a scendere una persona e l’altra.
dentro la ve- Ecco i gradi del silenzio:
rità del cuore: • SILENZIO CHE SI CALMA
al centro del
• SILENZIO CHE RIFLETTE
nostro cuore • SILENZIO CHE ASCOLTA
Dio ci attende,
• SILENZIO CHE AMA (che
in silenzio e
• ADORA)
con amore.
Quando vivia- Impareremo a sperimentare ognuno
di questi livelli.
mo la grazia
di arrivare qui,
per un istante
almeno, noi

SILENZIO A GRADI

Guardiamo ai Testimoni

San giovanni della croce
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(I parte)

Don Gabriele Valli
San Giovanni della Croce non ha
scritto molto in maniera sistematica sulla preghiera, anche se le sue
opere sono pienamente intrise di
questa realtà, come lo era la sua
vita: non per nulla da Papa Pio XI
fu chiamato “dottore dell’orazione”.
Una lezione fondamentale che riguarda la preghiera è esposta
da Giovanni della Croce nel
libro III della Salita del Monte
Carmelo (cp 44,4): “Riguardo
alle preghiere e alle altre devozioni, le anime, con la loro
volontà, non vogliano darsi a
cerimonie e modi di pregare
diversi da quelli insegnati da
Gesù Cristo (Lc 11,1-2)”.
Questo forse a noi dice una
cosa scontata, ma non lo era
in un periodo di forte devozionismo dove la preghiera
era legata essenzialmente
alla forma, tralasciando il
legame filiale con Dio Padre.
Il Santo per invogliare alla
preghiera invitava a ricercarsi
i luoghi più opportuni perché
essa potesse esprimere tutto della
persona. Era un uomo profondamente contemplativo, capace di
trasformare qualsiasi situazione
in una opportunità di preghiera, di
orazione rivolta a Dio. Soprattutto
la natura era per lui pedagoga di
preghiera e meditazione.
Elemento poi essenziale della
preghiera per san Giovanni è il
silenzio, per ascoltare la Parola
fatta carne e gustare in Essa la
comunione col Padre.
Egli nella pedagogia alla preghiera

utilizzava un metodo semplice:
una rappresentazione figurativa
dei misteri della vita di Gesù, quindi una riflessione intellettivo-affettiva su di essi per poi approdare
ad un semplice e quieto sguardo
d’amore verso Cristo.
Possiamo fare qui una prima sintesi, ovvero per San Giovanni della

Croce la preghiera coinvolge tutta
la persona, nella sua volontà, intelligenza e affetti; essa è centrata
nella persona di Gesù, è fortemente cristocentrica e chiede luoghi e
disposizioni, quali la semplicità, il
silenzio e l’armonia.
Nel Cantico spirituale (I,6-12), San
Giovanni della Croce si chiede
provocatoriamente dove il Signore
si è nascosto e dove è possibile
entrare in relazione con Lui. Alla
domanda risponde con un invito
ad entrare nel mistero della pro-

pria interiorità, abitata dal Padre
e dal Figlio e dallo Spirito Santo,
“essenzialmente e presenzialmente nascosto”: accettare e accogliere il mistero di essere abitati,
di essere alla presenza di Dio
Trinità che dimora dentro di noi è
la chiave di volta della preghiera
in san Giovanni della Croce. Egli
fa di tutto per incantare la
persona nella percezione
del mistero che l’avvolge.
Sempre nell’incanto del
Cantico spirituale afferma:
“O anima bellissima fra tutte
le creature, che desideri
tanto conoscere il luogo
dove si trova il tuo Diletto,
per trovarlo ed unirti a Lui!
Ormai ti è stato detto che
tu stessa sei il luogo in cui
Egli dimora e il nascondiglio
dove si cela. Tu puoi grandemente rallegrarti sapendo che tutto il tuo bene e
l’intera tua speranza è così
vicina a te da abitare dentro di te o, per dire meglio,
che tu non puoi stare senza
di Lui [...] È grande conforto per
l’anima sapere che Dio non le
viene mai meno, anche se essa è
in peccato mortale; quanto meno
Egli abbandonerà quella che è in
grazia! Che vuoi di più, o anima,
e perché cerchi ancora fuori di te,
dal momento che hai dentro di te
le tue ricchezze, i tuoi diletti, la
tua soddisfazione, la tua abbondanza e il tuo regno, cioè l’Amato,
che tu desideri e brami? Gioisci e
rallegrati con Lui nel tuo raccoglimento interiore, perché lo hai così
vicino!”
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La Musica e la Preghiera

Sergej Vasil’evi Rachmaninov
Music for Queen Caroline - II Exceeding Glad Shall
He Be - GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685 – 1759)

Sergej Vasil’evi Rachmaninov (1873 - 1943)
•
•
•

Piano Concerto n. 2 in C minor - II Adagio
sostenuto
5:39
Sinfonia n. 2 - III Adagio
4:06
Preghiera (Arrangiamento di Fritz Kreisler
From Piano Concerto n. 2)
5:30

Julienne Taylor
When we are one

CONCEDIMI O CRISTO
PREGHIERA DI SAN GIOVANNI DELLA CROCE

Concedimi, o Cristo,
un costante desiderio di imitarti
in ogni mia azione.
Illumina il mio spirito,
perché contemplando i tuoi esempi, impari a
vivere come tu hai vissuto. Aiutami, Signore, a
rinunciare
a tutto ciò che non è pienamente
a onore e gloria di Dio.

E questo per amor tuo, Gesù,
che nella vita hai voluto
fare in tutto la volontà del Padre.
O Signore, fa’ che io ti serva
con amore puro e intero,
senza aspettare in contraccambio successi o
felicità.
Che io ti serva e ti ami, o Gesù, senza altro fine
che il tuo onore e la tua gloria.

