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insieme per seguire Lui

Scuola di
reghiera
P
Se aveste fede...
Dal Vangelo secondo Luca cap. 17
Gesù guarisce dieci lebrosi
11
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù
attraversava la Samaria e la Galilea. 12Entrando
in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza 13e dissero
ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di
noi!». 14Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate
a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. 15Uno di loro, vedendosi
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce,
16
e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per
ringraziarlo. Era un Samaritano. 17Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli
altri nove dove sono? 18Non si è trovato nessuno
che tornasse indietro a rendere gloria a Dio,
all’infuori di questo straniero?». 19E gli disse:
«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
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Impariamo a pregare dal Vangelo

Se aveste fede...
Sac. Carlo Sacchetti
Poco prima di questo brano dei
dieci lebbrosi, al versetto 5 si dice:
“Gli apostoli dissero al Signore:
«Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto
un granello di senape, potreste
dire a questo gelso: «Sradicati e
vai a piantarti nel mare», ed esso
vi obbedirebbe”.
Per comprendere il cuore di questo brano evangelico non possiamo prescindere dalla fede. Attraverso un episodio viene mostrato
il vero senso della fede. Se la fede
è matura anche la preghiera è
autentica.
Perché questi malati vanno
incontro a Gesù? Perché
lo cercano? Viene da
rispondere: perché sperano lui possa guarirli. È
interessante notare che in
questo brano non c’è una
domanda esplicita da parte
dei lebbrosi circa la loro
guarigione. In altri incontri
del vangelo vi sono infatti
domande dirette come:
“Signore, che io riabbia la
vista”, “Signore, se vuoi
puoi guarirmi”. Qui si dice:
“Gesù, maestro, abbi pietà
di noi!”. Qui abbiamo già
un segno che questo incontro
vuole dire qualcosa che va oltre la
semplice guarigione.
Questi lebbrosi cercano Gesù
perché in loro vi è un chiaro bisogno di salute, ma possiamo dire

che in loro vi è anche un’altra
richiesta, più profonda, che
non sempre è consapevole:
la ricerca della vita, quella
vera, quella piena, quella ricca
di speranza eterna, ricca di
amore ricevuto e dato, ricca di
uno sguardo che li fa sentire
unici, ricca della possibilità di
perdere tutto per amore perché si è trovato tutto, ricca di
un perdono che ti dona quella
fiducia necessaria per credere
di poter fare qualcosa di straordinario, ricca di quella dolcezza a
cui il nostro cuore non può resi-

stere, ricca di quella forza senza
la quale ogni costruzione non può
crescere. Potrei continuare con
altre “richieste” che nascono nel
cuore, perché l’uomo è realmente
grande. Ogni persona è un univer-

... la ricerca della
vita, quella vera,
quella piena,
quella ricca di
speranza eterna, ricca di amore ricevuto e dato, ricca di uno
sguardo che li fa sentire unici,
ricca della possibilità di perdere tutto per amore perché si è
trovato tutto, ricca di un perdono
che ti dona quella fiducia necessaria per credere di poter fare
qualcosa di straordinario, ricca
di quella dolcezza a cui il nostro
cuore non può resistere, ricca di
quella forza senza la quale ogni
costruzione non può crescere.
so. Per questo diciamo che l’uomo
è capace di Dio.
Ora cosa avviene? Che Gesù
ordina loro di andare a
presentarsi ai sacerdoti. La
fiducia nella Parola di Gesù
li fa mettere in cammino.
Questo sta all’inizio di ogni
percorso di fede: da una
parte il cuore dell’uomo
(cuore inteso in senso biblico: totalità della persona)
che cerca, che è inquieto,
che è attratto, e dall’altra la
Parola di Dio che gli viene
incontro.
Se ci si fida di questa Parola si comincia un cammino
che ci porta a scoprire le
domande più vere che ci sono nel
nostro cuore. Il cammino spirituale
ci permette di scoprire ciò che il
nostro cuore sta cercando e di cui,
all’inizio, non è sempre consapevole perché sperimenta altri
bisogni immediati, che riempiono

Poesia e Letteratura

la mente e condizionano le emozioni. Inoltre vi è anche il
peccato che spinge il cuore “fuori dal bersaglio”.
Il cammino spirituale non porta la persona a sentirsi più
brava ma a vivere la fondamentale corrispondenza che
c’è tra la parte più vera del suo cuore e Cristo. Gesù non
è solo una persona affascinante, con un suo pensiero
con il quale posso essere più o meno d’accordo, ma è
colui che il mio cuore da sempre cerca.
I nove lebbrosi hanno fatto un percorso parziale. Solo
chi è tornato ha trovato, dopo la fiducia iniziale, dopo la
guarigione, il bene più importante: Gesù.
Quando trovi Gesù e percepisci che Lui è decisivo per te
sei salvo. Ecco perché solo alla fine Gesù dice al lebbroso: «Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!»
La fede è trovare “casa”, trovare ciò che può dare “il
nome” ad ogni cosa che viviamo, il significato vero che
riempie la vita, rendendo ogni istante speciale.
Ecco che comprendiamo che la preghiera è decisiva in
questo cammino che ci porta alla sorgente della vita.
Ogni volta che ci inginocchiamo non limitiamoci a ripetere formule che ci evitano di metterci in gioco. La
preghiera ci aiuta a far uscire dal nostro cuore le sue
vere domande. A volte siamo spaventati da ciò che può
uscire ma non temiamo, c’è Gesù che ci attende e “nulla
è impossibile a Dio”.

Pablo Neruda
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Il tuo sorriso
Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma
non togliermi il tuo sorriso.
Non togliermi la rosa, la lancia che sgrani,
l’acqua che d’improvviso scoppia nella tua
gioia, la repentina onda d’argento che ti
nasce.
Dura è la mia lotta e torno con gli occhi
stanchi,
a volte, d’aver visto
la terra che non cambia, ma entrando il tuo
sorriso sale al cielo cercandomi ed apre per
me tutte
le porte della vita.
Amor mio, nell’ora
più oscura sgrana
il tuo sorriso, e se d’improvviso vedi che il
mio sangue macchia le pietre della strada,
ridi, perché il tuo riso
sarà per le mie mani come una spada
fresca.
Vicino al mare, d’autunno, il tuo riso deve
innalzare la sua cascata di spuma, e in
primavera, amore, voglio il tuo riso come
il fiore che attendevo,
il fiore azzurro, la rosa della mia patria
sonora.
Riditela della notte,
del giorno, della luna, riditela delle strade
contorte dell’isola, riditela di questo rozzo
ragazzo che ti ama,
ma quando apro gli occhi e quando li
richiudo, quando i miei passi vanno, quando
tornano i miei passi, negami il pane, l’aria,
la luce, la primavera, ma il tuo sorriso mai,
perché io ne morrei.
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Dai maestri della Preghiera

Attenzione all’intimismo
A cura del Movimento Contemplativo Missionario: Padre De Foucauld
fondato da Andrea Gasparino
Quando si parla di preghiera
silenziosa, nella verità del cuore,
è molto facile che per qualcuno
scatti un campanello d’allarme
che suona così: “Attenzione all’intimismo!”.
È importante questo campanello,
ma chi lo sentisse suonare metta
il cuore in pace e sia certo che la
preghiera di cui stiamo parlando
è esattamente l’opposto dell’intimismo.
Che cos’è l’intimismo? È crearsi un rifugio per evadere dagli
impegni, dai rapporti con gli altri,
dalle responsabilità della vita. Se
la preghiera produce questo frutto, è sicuro che non è preghiera.
Bisogna gridarlo sui tetti!
Fin dal primo istante abbiamo
chiarito che la massima difficoltà della preghiera è appunto
“sopportare” le conseguenze
dell’incontro con Dio: cioè lasciarsi modificare, lasciarsi scuotere,
giudicare, lanciare. La preghiera
è venire a contatto con Dio per
essere trasformati nella direzione
dell’AMORE. E l’amore non è mai
evasione; è impegno, è realismo, è
spendersi.
Qualcuno potrebbe anche chiedere: se in ogni istante mi è possibile
unirmi a Dio con un pensiero, un
atto di fede, che bisogno c’è di
fermarsi a dedicare del tempo alla
preghiera?
Attenzione a questo tranello. È
un inganno di satana per tener la
gente lontana dalla preghiera. Tante persone, con questa trappola,
non si fermano mai un momento
con Dio.
Dobbiamo essere realisti e smascherare queste ingenuità: noi non

siamo degli angeli e lo sappiavolta che si allontana da questa
mo tutti come la superficialità ci
fedeltà.
travolga da ogni parte. Se non ci
Tutti i santi sono stati uomini e
fermiamo con spazi adeguati per
donne di preghiera; hanno speso
dedicarci totalmente alla preghiera, tanto tempo in preghiera: tutto,
a Dio, non diventeremo mai perso- nella loro vita è nato di lì, dal loro
ne che vivono unite a Dio. Il nostro rimanere lungamente in ginocchio.
agire sarà spesso un agitarsi, un
Gesù passava le notti in preghiearruffare, un girare a vuoto. Avere ra. Chi potrà presumere di fare a
di tanto in tanto un pensiero a Dio meno di momenti prolungati in cui
non è ancora niente! Ti immagini
dedicarsi unicamente a Dio?
due innamorati che dicessero: ci
amiamo moltissimo, ma non
sentiamo il bisogno di vederci,
Dobbiamo essere
di parlarci, di stare insieme, ci
realisti e smaè sufficiente avere un pensiero
scherare queste
l’uno per l’altro di tanto in taningenuità: noi non
to. Questo è prendersi in giro,
non è amore.
siamo degli angeli e lo sappiaIl cristiano è uno
mo tutti come la superficialità ci
travolga da ogni parte. Se non
che ha il coraggio di amare:
perciò consacra del tempo (e
ci fermiamo con spazi adeguati
non solo delle briciole)
per dedicarci totalmente alla
per stare con Dio. E sa bene
preghiera, a Dio, non diventeche solo così impara a vivere
remo mai persone che vivono
nella
unite a Dio.
fedeltà a Dio, a riprendersi ogni

Guardiamo ai Testimoni
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La preghiera di gesù
Benedetto XVI
La preghiera di Gesù tocca tutte
le fasi del suo ministero e tutte
le sue giornate. Le fatiche non la
bloccano. I Vangeli, anzi, lasciano
trasparire una consuetudine di
Gesù a trascorrere in preghiera
parte della notte. L’Evangelista
Marco racconta una di queste
notti, dopo la pesante giornata
della moltiplicazione dei pani e
scrive: «E subito costrinse i suoi
discepoli a salire sulla
barca e a precederlo sull’altra riva, a
Betsàida, finché non
avesse congedato la
folla. Quando li ebbe
congedati, andò sul
monte a pregare.
Venuta la sera, la
barca era in mezzo al
mare ed egli, da solo,
a terra» (Mc 6,45-47).
Quando le decisioni
si fanno urgenti e
complesse, la sua
preghiera diventa più
prolungata e intensa.
Nell’imminenza della
scelta dei Dodici Apostoli, ad esempio, Luca
sottolinea la durata
notturna della preghiera preparatoria di Gesù: «In quei giorni egli
se ne andò sul monte a pregare
e passò tutta la notte pregando
Dio. Quando fu giorno, chiamò
a sé i suoi discepoli e ne scelse
dodici, ai quali diede anche il
nome di apostoli» (Lc 6,12-13).
Guardando alla preghiera di
Gesù, deve sorgere in noi una
domanda: Come prego io? Come

preghiamo noi? Quale tempo
dedico al rapporto con Dio? Si fa
oggi una sufficiente educazione e
formazione alla preghiera? E chi
può esserne maestro? Nell’Esortazione apostolica Verbum
Domini ho parlato dell’importanza della lettura orante della
Sacra Scrittura. Raccogliendo
quanto emerso nell’Assemblea
del Sinodo dei Vescovi, ho posto

un accento particolare sulla
forma specifica della lectio divina. Ascoltare, meditare, tacere
davanti al Signore che parla è
un’arte, che si impara praticandola con costanza. Certamente la
preghiera è un dono, che chiede,
tuttavia, di essere accolto; è
opera di Dio, ma esige impegno
e continuità da parte nostra;
soprattutto, la continuità e la
costanza sono importanti. Proprio

l’esperienza esemplare di Gesù
mostra che la sua preghiera,
animata dalla paternità di Dio e
dalla comunione dello Spirito, si
è approfondita in un prolungato e
fedele esercizio, fino al Giardino
degli Ulivi e alla Croce. Oggi i
cristiani sono chiamati a essere
testimoni di preghiera, proprio
perché il nostro mondo è spesso
chiuso all’orizzonte divino e alla
speranza che porta
l’incontro con Dio.
Nell’amicizia profonda
con Gesù e vivendo
in Lui e con Lui la
relazione filiale con il
Padre, attraverso la
nostra preghiera fedele
e costante, possiamo
aprire finestre verso
il Cielo di Dio. Anzi,
nel percorrere la via
della preghiera, senza
riguardo umano, possiamo aiutare altri a
percorrerla: anche per
la preghiera cristiana è
vero che, camminando, si aprono cammini.
Cari fratelli e sorelle,
educhiamoci ad un
rapporto con Dio intenso, ad una
preghiera che non sia saltuaria,
ma costante, piena di fiducia, capace di illuminare la nostra vita,
come ci insegna Gesù. E chiediamo a Lui di poter comunicare alle
persone che ci stanno vicino, a
coloro che incontriamo sulla nostra strada, la gioia dell’incontro
con il Signore, luce per la nostra
esistenza. Grazie.

6

La Musica e la Preghiera

Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Music for Queen Caroline - IV. Alleluja - GEORGE FRIDERIC
HANDEL (1685 – 1759)

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)
•
•
•

Piano Concerto No.1 In B Flat Minor, Op.23,
TH.55: 1. Allegro non troppo e molto maestoso
- Allegro con spirito
Piano Concerto No.1 In B Flat Minor, Op.23,
TH.55: 2. Andantino semplice - Prestissimo Tempo I
Piano Concerto No.1 In B Flat Minor, Op.23,
TH.55: 3. Allegro con fuoco

Ennio Morricone
C’Era Una Volta Il West

PREGHIERA A GESÙ BAMBINO DI PRAGA
BENEDETTO XVI

Signore Gesù,
noi ti vediamo bambino
e crediamo che tu sei il Figlio di Dio, fatto uomo per opera
dello Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria.
Come a Betlemme
anche noi con Maria, Giuseppe, gli Angeli e i pastori
ti adoriamo e ti riconosciamo nostro unico Salvatore.
Ti sei fatto povero
per farci ricchi con la tua povertà: concedi a noi di non
dimenticarci mai dei poveri e di tutti coloro che soffrono.
Proteggi le nostre famiglie, benedici tutti i bambini del
mondo e fa’ che regni sempre tra noi l’amore che tu ci

hai portato
e che rende più felice la vita.
Dona a tutti, o Gesù,
di riconoscere la verità del tuo Natale perché tutti sappiano
che tu sei venuto a portare
all’intera famiglia umana
la luce, la gioia e la pace.
Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello
Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

