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Verso un abbraccio

insieme per seguire Lui

Parabola del Fariseo e del Pubblicano
9Disse ancora questa parabola per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri: 10«Due uomini salirono 
al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. 11Il fariseo, stando in piedi, pregava 
così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono 
come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, 
e neppure come questo pubblicano. 12Digiuno 
due volte alla settimana e pago le decime di 
tutto quello che possiedo». 13Il pubblicano inve-
ce, fermatosi a distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto 
dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». 
14Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tor-
nò a casa sua giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà 
esaltato».



2      Impariamo a pregare dal Vangelo

Il cammino spi-
rituale dell’uomo 
non è verso la 
conquista di un 

Palmares di atti generosi o 
anche eroici, ma piuttosto 
verso quello sguardo che lo 
ha voluto da sempre e non ri-
esce a pensare la sua eternità 
senza di lui.
Seguire i comandamenti, 
vivere la solidarietà, perdo-
nare, oltre ad un fine imme-
diatamente pratico, ha come 
motivazione profonda quella 
di portarci a questo “incontro” 

con l’Amore.

Verso un abbraccio
Cosa ci dice della preghiera que-
sta parabola di Gesù?
Il cuore di queste parole è alla 
fine: «Io vi dico: questi, a diffe-
renza dell’altro, tornò a casa sua 
giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato»
Per comprendere la preghiera è 
necessario sapere cosa si intende 
per “giustificazione” e cosa sia 
l’umiltà.
La giustificazione, ci insegna San 
Paolo, è per grazia, e non può 
essere il frutto delle nostre opere. 
Ciò significa che all’inizio c’è Dio 
e la sua passione per l’uomo. Se 
questo è stato il motivo di tutta 
la Creazione, questo 
è il costante atteggia-
mento di Dio in tutta la 
storia. La salvezza, la 
giustificazione, consiste 
nell’entrare in questa 
prospettiva: Dio mi ama, 
al di là di quello che 
posso aver fatto; Dio mi 
cerca, nonostante io mi 
dimentichi spesso di Lui; 
Dio mi desidera anche 
se io rincorro tante altre 
cose; Dio mi pensa con-
tinuamente nonostante 
io mi distragga in mille 
sciocchezze; Dio è più occupato 
per il mio bene che non per soste-
nere l’intero universo e io rimango 
come un cane sciolto che non 
conosce bene ciò che sta cercan-

do, e passa da una cosa all’altra 
senza mai placare la sua sete 
profonda di pienezza. Ecco perché 
il pubblicano va a casa giustificato 
a differenza del Fariseo.
Il peccato non fa altro che tenerci 
lontano da questa esperienza 
dell’amore che Dio ha per noi. 
Tutto parte di qui! Se sperimen-
tassimo, anche solo per poco 
tempo, una parte dell’amore che 
il Signore ha per noi, non potrem-
mo non seguirlo e desiderare di 
passare l’eternità con Lui.
Nella vita noi ci difendiamo da 
questa realtà e il peccato ci 
confonde circa questa verità. 
La preghiera, prima che portare 

domande a Dio sui nostri bisogni, 
prima che adorarlo per la sua 
magnificenza e grandezza, è fatta 
per aprire i nostri occhi, il nostro 
cuore, a questa verità.

Ciò 
che ha portato i santi a fare le 
loro scelte è stata proprio questa 
esperienza di un amore a cui 
l’uomo, per come è fatto, non può 
resistere. L’amore è l’unica realtà 

che riesce a costringerti 
lasciandoti libero.
Se questo amore viene 
sperimentato per quello 
che è non vi è pos-
sibilità di resistere. Il 
giovane ricco ha detto 
di no perché, oscurato 
da molte strutture, non 
ha colto veramente ciò 
a cui stava rinunciando 
(Mt 19,16-22).
Il cammino verso la li-
bertà si svolge prima (e 
anche un po’ durante) 

di questa esperienza dell’amore di 
Dio per noi ed è segnato da tutto 
ciò che ostacola, o aiuta, l’entrare 
della passione di Dio per l’uomo.
Il cammino spirituale dell’uomo 

Sac. Carlo Sacchetti
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Pablo Neruda

non è verso la conquista di un 
Palmares di atti generosi o anche 
eroici, ma piuttosto verso quello 
sguardo che lo ha voluto da sem-
pre e non riesce a pensare la sua 
eternità senza di lui.
Seguire i comandamenti, vivere la 
solidarietà, perdonare, oltre ad un 
fine immediatamente pratico, ha 
come motivazione profonda quella 
di portarci a questo “incontro” con 
l’Amore.
Ecco che tutto quello che siamo e 
facciamo cambia di significato e 
non è più basato sulla logica dei 
meriti o pene, ma dell’amore.

La preghiera si colloca come mo-
mento privilegiato di questo percor-
so verso l’Amore. Educazione della 
mente e del cuore a questa “Bel-
lezza”, a questa “Bontà”, a questa 
“Armonia” che chiamiamo “Amore”.
Ecco che tutto ciò che facciamo 
profuma dell’aroma della libertà. 
Non torna su se stesso, per com-
piacersi di ciò che si è fatto (vedi 
Fariseo), ma si perde nella Bellezza 
dell’amato.
Ecco che non ci disorientano più 
le parole del vangelo: «Così anche 
voi, quando avrete fatto tutto quello 
che vi è stato ordinato, dite: “Siamo 

servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”» (Lc 17,10) o la 
Parabola degli operai assunti ad 
orari diversi a cui il Padrone dà la 
stessa paga di un denaro (Mt 20,1-
16).
L’umiltà non è una virtù tra le altre 
ma la porta che ci permette di vive-
re con lo spirito giusto tutte le virtù: 
“perderci in questo Amore”. Anche 
la giustificazione per grazia trova in 
questa prospettiva la sua verità.
Che la preghiera ci aiuti a vivere le 
nostre giornate come viaggio verso 
questo Abbraccio.

  Quando morrò voglio le tue mani sui miei occhi: 
voglio che la luce e il frumento delle tue mani amate 
passino una volta ancora su di me la loro freschezza: 

sentire la soavità che cambiò il mio destino.
Voglio che tu viva mentr’io, addormentato, t’attendo, 
voglio che le tue orecchie continuino a udire il vento, 

che fiuti l’aroma del mare che amammo uniti
e che continui a calpestare l’arena che calpestammo.

Voglio che ciò che amo continui a esser vivo 
e te amai e cantai sopra tutte le cose, 
per questo continua a fiorire, fiorita,

perché raggiunga tutto ciò che il mio amore ti ordina, 
perché la mia ombra passeggi per la tua chioma, 
perché così conoscano la ragione del mio canto.

Quando morrò, voglio le 
tue mani sui miei occhi
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quando preghi entra nella tua
camera A cura del Movimento Contemplativo Missionario: Padre De Foucauld 

fondato da Andrea Gasparino

È così facile recitare, assumere 
atteggiamenti artificiali e fasulli, quan-
do preghiamo! Ed è proprio questo, 
l’ipocrisia, che impedisce a Dio di 
raggiungerci e comunicarsi a noi.
Prova ad immaginare: hai bisogno di 
una fotografia per il passaporto, vai 
dal fotografo e appena sei in posa e 
lui sta per scattare la foto, tu lo fermi, 
tiri fuori il fazzoletto e lo dispieghi co-
prendoti la faccia. Poi dai il permesso 
al fotografo di scattare la foto.
Il poveretto si troverebbe in grave im-
barazzo per il timore di avere davanti 
a sé un pazzo! Ma se per acconten-
tarti lui stesse al gioco, tu non potrai 
pretendere che all’ufficio passaporti 
ti accettino quella fotografia, assicu-
rando gli impiegati che tu sei dietro al 
fazzoletto.
Eppure questo succede nella pre-
ghiera e anche troppo spesso. Non è 
sempre falsità consapevole. Più spes-
so è l’abitudine a recitare, un’abitu-
dine malsana e molto diffusa anche 
nei rapporti tra le persone. A forza di 
recitare con le persone, finiamo per 
recitare anche con Dio.
Dobbiamo ribellarci a questi rapporti 
da palcoscenico! La preghiera vera 
è la grazia più efficace per questa 

rivoluzione. Se comincio io a scende-
re dal palcoscenico e ad instaurare 
rapporti veri, altri saranno contagiati e 
smetteranno di recitare.
Che cosa significa dunque “entrare 
nella propria camera per pregare?”.

La libertà di non do-
vere recitare
Prima di tutto significa la possibilità di 
essere quello che siamo. Non è cosa 
da poco. È una libertà straordinaria. 
Non abbiamo bisogno né di titoli, né 
di meriti, né di particolari virtù per 
presentarci a Dio. È sufficiente che 
siamo noi stessi, nella schiettezza più 
totale.
Quale libertà non doverci truccare, né 
vestire a festa! Gli occhi di Dio non si 
fermano alle apparenze, lo sappiamo 
benissimo. Passano in mezzo a tutte 
le maschere, i trucchi, le false imma-
gini e vanno diritti al CUORE.
Quello che siamo, siamo. E Dio cono-
sce anche il pensiero più nascosto del 
nostro cuore, conosce ogni desiderio, 
ogni slancio, ogni meschinità, ogni 
istinto... conosce il nostro impegno e 
l e nostre fragilità... tutto, veramente 

tutto.
È persino difficile da 
immaginare per noi: 
eppure ognuno di noi è 
veramente trasparente, 
nudo davanti all’AMORE 
di Dio.
AMORE:
- non dimentichiamo 
che gli occhi di Dio sono 
amore
- la conoscenza che Dio 
ha di noi è Amore

- il suo giudizio di verità è Amore.
Ed è appunto questo Amore che ci 
permette di essere schietti e senza 
paura di fronte a lui.
Perché abbiamo la tendenza a ma-
scherarci? È molto semplice: perché 
desideriamo apparire più belli, più 
buoni, più sapienti di quello che siamo 
in realtà.
Abbiamo paura che se gli altri (e 
anche Dio) ci conoscono fino in fondo, 
ci ritirino la stima e l’affetto! È paura 
della solitudine, è paura di essere 
rifiutati.
Anche il fariseo (Lc 18) aveva questa 
paura e si presentò alla preghiera ben 
mascherato per documentare a Dio 
che lui non era come gli altri, bensì il 
migliore!
II pubblicano, invece, rifiutato e 
disprezzato da tutti per il suo triste 
mestiere, non aveva più nulla da 
perdere. Si presentò quindi a Dio nella 
verità più cruda: “Sono un peccatore; 
abbi pietà di me!”
Qui c’è stata preghiera, nel caso del 
fariseo c’è stata una recita che ha 
aumentato ancora di un grado la falsa 
immagine di sé.
“Entra nella tua camera” significa: sii 
te stesso, senza temere. Dio ti cono-
sce e ti ama con tenerezza e in una 
misura che non capirai mai adegua-
tamente in questa vita. Accetta che in 
te c’è della luce, ma ci sono ancora 
molte tenebre, ci sono slanci di gene-
rosità, ma anche calcoli e pigrizie.
Tu non sei santo, non sei perfetto. Tu 
sei questo miracolo straordinario e 
fragile che vive circondato dall’amore 
di Dio. Impara a vederti così, nella 
verità e nel realismo.
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Don Gabriele Valli

San giovanni della croce
Il Santo è profondamente realista 
e consapevole delle difficoltà della 
preghiera, soprattutto nel chieder-
si il “perché se l’Amato è dentro di 
me non lo trovo e non lo sento?” 
Egli è consapevole di questo: da 
una parte invita a non lasciarsi 
occupare il cuore da ciò che è 
solo minima cosa rispetto 
alla grandezza che ci è data, 
dall’altra invita alla vita evan-
gelica, alla imitazione della 
vita di Gesù. Possiamo allora 
dire, come seconda sintesi, 
che per il Santo la preghiera 
è ricerca e stupore di una 
presenza stabile, è discerni-
mento e sequela.
Ci sono altri aspetti molto 
importanti da evidenziare. 
Anche se Giovanni della 
Croce possiamo dire essere 
“il mistico” per eccellenza, 
egli diffida di una preghiera 
che fonda la sua veridicità 
nel sentire, nella soddisfa-
zione emozionale, diremmo 
noi. Per Lui la preghiera la si 
vive nella fede e nell’amore. 
Santa Teresa Benedetta della 
Croce sottolineerà che que-
sta fede e questo amore è 
quella conoscenza amorosa che ci 
consente di cogliere Dio per quello 
che è e non per quello ci sem-
bra più opportuno Egli sia. Come 
discernere ciò? Lo stesso Giovanni 
lo indica dicendo che il Signore 
stesso potrebbe rispondere così: 
“Se ti ho già detto tutto nella mia 
Parola, che è mio Figlio, non ho 
altro da aggiungere. Cosa ti potrei 
rispondere o rivelare di più? Fissa 

il tuo sguardo unicamente su 
di lui, perché in lui ti ho detto e 
rivelato tutto e troverai in lui anche 
più di ciò che chiedi e desideri” 
(Salita del Monte Carmelo, II,22,5)
Un altro insegnamento impor-
tante riguarda il passaggio dalla 
meditazione alla contemplazione. 

Se inizialmente san Giovanni 
della Croce invita ad usare delle 
immagini per facilitare l’ingresso 
nella preghiera e per mettere in 
campo tutte le facoltà umane, 
successivamente queste vanno poi 
abbandonate per lasciarsi condur-
re alla contemplazione amorosa 
della comunione con Dio. Quando 
questo? Indica tre segni: primo: 
l’anima trova aridità nella medita-

zione iniziale per immaginazione – 
normalmente davanti all’aridità ci 
si ferma: Giovanni dice invece che 
qui occorre proseguire -; secon-
do: anche se la fantasia – facoltà 
umana verso la quale non temere 
– si sbizzarrisce a suo piacimento, 
l’anima non si lega ad essa e non 

ha voglia di fermare il suo 
pensiero su cose estranee 
a Dio; terzo: l’anima trova 
soddisfazione a starsene in 
una attenzione amorosa in 
Dio, in pace interiore, quiete 
e riposo senza né esercizio 
né atto delle sue facoltà – 
intelletto, memoria e volon-
tà – godendo della quiete 
amorosa e rinunciando ad 
una comprensione oggettiva 
– a volte invece si giudica la 
preghiera sulla base di una 
capacità discorsiva oppure 
possessiva del mistero di 
Dio.
Un ultimo aspetto che qui 
mettiamo in luce è che per 
questo grande mistico la 
preghiera conduce sempre 
alla vita concreta e infiam-
ma il servizio al bene dei 
fratelli.

Per concludere, Giovanni della 
Croce ci guida ad una preghiera 
profondamente filiale e amoro-
sa, semplice e coinvolgente ogni 
facoltà umana nella fede e nell’a-
more, ad una preghiera che non si 
chiude in se stessa ma entra nel 
vissuto concreto di sé e dei fratelli 
quale partecipazione dell’amore 
divino per ogni creatura.

(II parte)
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Claude Debussy

• Notturno (1892)    5:47
• Suite Bergamasca - Chiaro di Luna - Andante 

molto espressivo (1890-1905)  4:50 
• Rêverie - Sogno ad occhi aperti (1890) 4:22

TUTTA A LUI MI SONO DATA
POESIA DI SAN GIOVANNI DELLA CROCE

Tutta a Lui mi sono data,
e in tal modo son cambiata, 
che il mio Amato è sol per me, 
ed io son per il mio Amato.
Quando il dolce Cacciatore vibrò il dardo e mi 
colpì, 
fra le braccia dell’amore l’alma mia prigion finì,
e acquistando nuova vita
in tal modo s’è mutata,

che il mio Amato è sol per me, ed io son per il 
mio Amato.
Da una freccia fui ferita
che veleno avea d’amore:
restò l’alma, così, unita,
stretta in uno al suo Creatore; io non voglio ormai 
altro amore, poiché a Dio mi sono data,
e il mio amato è sol per me, com’io son per il mio 
Amato.

Music for Queen Caroline - III. Glory And Worship Hast Thou 
Laid Upon Him - GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685 – 1759)

Diana Krall
‘S Wonderful

Claude Debussy (1862 - 1918)


