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Verità e Carità 

Qualche indicazione per la nostra vita di preghiera 
 

LA PREGHIERA CRISTIANA 
LA PREGHIERA NELLA VITA CRISTIANA 

2558 « Grande è il mistero della fede ». La Chiesa lo professa nel Simbolo degli Apostoli (parte 
prima) e lo celebra nella liturgia sacramentale (parte seconda), affinché la vita dei fedeli sia 
conformata a Cristo nello Spirito Santo a gloria di Dio Padre (parte terza). Questo mistero richiede 
quindi che i fedeli credano in esso, lo celebrino e di esso vivano in una relazione viva e personale 
con il Dio vivo e vero. Tale relazione è la preghiera. 

CHE COS'E' LA PREGHIERA? 

« Per me la preghiera è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo gettato verso il 
cielo, è un grido di riconoscenza e di amore nella prova come nella gioia ».1 

La preghiera come dono di Dio 

2559 « La preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio o la domanda a Dio di beni convenienti ».2 Da 
dove partiamo pregando? Dall'altezza del nostro orgoglio e della nostra volontà o « dal profondo » 
(Sal 130,1) di un cuore umile e contrito? È colui che si umilia ad essere esaltato.3 L'umiltà è il 
fondamento della preghiera.      «Nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare»    
(Rm 8,26). L'umiltà è la disposizione necessaria per ricevere gratuitamente il dono della preghiera: 
l'uomo è un mendicante di Dio.4 

2560 « Se tu conoscessi il dono di Dio! » (Gv 4,10). La meraviglia della preghiera si rivela proprio 
là, presso i pozzi dove andiamo a cercare la nostra acqua: là Cristo viene ad incontrare ogni essere 
umano; egli ci cerca per primo ed è lui che ci chiede da bere. Gesù ha sete; la sua domanda sale 
dalle profondità di Dio che ci desidera. Che lo sappiamo o non lo sappiamo, la preghiera è l'incontro 
della sete di Dio con la nostra sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete di lui.5 

2561 « Tu gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva » (Gv 4,10). La nostra preghiera 
di domanda è paradossalmente una risposta. Risposta al lamento del Dio vivente: « Essi hanno 
abbandonato me, sorgente d'acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne screpolate » (Ger 2,13), 
risposta di fede alla promessa gratuita di salvezza,6 risposta d'amore alla sete del Figlio 
unigenito.7 
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La vita di preghiera dalla  A alla  Z... 
U... come UMILTA’ 
 

“Poichè il Signore Gesù si è umiliato fino alla 
morte, Dio l’ha elevato al di sopra di tutte le cose” 
(Fil 2,8-9).Allora “chi si farà umile come un 
bambino sarà il più grande nel regno dei cieli”  
(Mt 18,4). E perciò 
Io voglio e scelgo la povertà con Cristo piuttosto che la 
ricchezza, le offese con Cristo che tante ne ha ricevute 
piuttosto che gli onori, essere preso per inutile e folle a 
causa di Cristo, che per primo è stato stimato tale, 
piuttosto che saggio o prudente in questo mondo.  
Sant’Ignazio di Loyola (1491-1556), Esercizi, § 167 
 

In Cristo in effetti 
Coloro che si stimano saggi sono tanto più lontani 
dalla luce divina, quanto più sono meno umili su se 
stessi; se dunque desideriamo essere veramente saggi e 
contemplare la saggezza stessa, riconosciamo 
umilmente che siamo ignoranti, abbandoniamo la 
saggezza pericolosa e apprendiamo la lodevole 
ignoranza che il mondo chiama follia. 
San Gregorio Magno (+604) Morali in Job, 27,27 
 

Ciò perchè il mondo non può comprendere 
l’umiltà; o piuttosto, 
Tutti si fanno un merito di parlare continuamente 
dell’umiltà e quasi nessuno ha questa virtù. 
Francesco Libermann (1802-1852) Lettera del 30 settembre 1837 
 

Il fatto è che 
La vera umiltà non fa finta di essere e non dice per 
niente parole di umiltà, perchè essa desidera non 
soltanto nascondere le altre virtù, ma ancora e 
principalmente si augura di nascondere se stessa. 
San Francesco Sales (1567-1622)  Introduzione Vita devota, III 
 

Così che 
I più grandi santi agli occhi di Dio sono i più piccoli ai 
propri occhi; e più la loro vocazione è sublime, più essi 
sono umili nel loro cuore. 
Tommaso da Kempis (1379-1471)  Imitazione di Cristo, II,10 
 

Ciò fino al puro e semplice oblio di se stessi: 
Quando voi sarete ridotti a niente, in ciò è la suprema 
umiltà, l’unione spirituale tra l’anima e Dio sarà fatta, 
e questo è il più grande e alto stato che si può 
raggiungere in questa vita. 
San Giovanni della Croce (1542-1591) Salita del Carmelo, II, 7 
 

In effetti 
L’anima che non vede nulla in sè, non trova nulla in sè 
che la fermi, e in questo modo ella è sempre puntata 
verso Dio, come un ago attratto dalla calamita. 
Giovanni Battista Saint-Jure (1588-1657)  Vita di M. De Renty 
 

In ciò ella ha ritrovato la verità da cui l’aveva 
sviata l’orgoglio del peccato originale: 
Sai tu chi sei tu e chi sono io?Tu sei quella che non è, 
io sono Colui che sono. 
Raimondo di Capua (1330-1399) Vita di Caterina da Siena, X 
 

Notate bene che noi non sapremo mai se siamo 
umili, perchè 
Se pensi di essere divenuto umile,non lo sarai! 
Henry Chapman (1865-1933)   Lettera del 4 Settembre 1931 
 
 

L’umiltà è il fondamento della vita spirituale poichè 
giustamente non è mai soddisfatta di se stessa: 
Quando sarà posto il fondamento dell’umiltà, colui che 
costruisce potrà senza timore elevare il resto 
dell’edificio; ma se viene a mancare, anche se 
l’edificio arrivasse fino al cielo, occorre 
necessariamente che si rovesci e che cada in rovina. 
San Giovanni Crisostomo (verso il 350)   Su San Matteo, XV,2 
 

Ciò spiega che 
Il grado di capacità e di disposizione dell’anima 
riguardo alle cose di Dio risponde al grado di umiltà. 
Pietro di Berulle (1575-1629) 
 

Perchè l’umiltà fa di noi il pubblicano del Vangelo: 
Sentirsi profondamente diminuito e annichilito, 
incapace di alcun bene, interamente dipendente dalla 
misericordia immeritata e infinita di Dio, è la migliore 
e unica preparazione alla preghiera. 
Henry Chapman,  La preghiera contemplativa 
 

A partire di lì 
Senza rischio di orgoglio fa tutti i miracoli che Cristo 
ha operato colui che segue il dolce Signore non nella 
sublimità dei suoi prodigi, ma nella virtù della 
pazienza e dell’umiltà 
Giovanni Cassiano (415-429),  Conferenze, XV, VII 
 

Su questa via, si comprende che 
Tutte le visioni e rivelazioni, tutti i sentimenti celesti 
non valgono quanto il più piccolo atto di umiltà. 
San Giovanni della Croce, Salita del Carmelo,III,9 
 

Così occorre comprendere le prove e le aridità 
dell’orazione: 
Dio umilia i contemplativi facendoli sentire poveri, 
affinchè conoscano da chi veniva la ricchezza di 
devozione che trovavano nella consolazione. 
Quiroga (1562-1628), Apologia Mistica, XXV 
 

E quando la nostra impotenza a pregare è tale 
che ci si domanda se si prega ancora: 
Ancora una volta ricordati che una preghiera distratta 
rende generalmente più umile, di una preghiera 
raccolta. Di conseguenza, essa da più gloria a Dio e 
meno a noi, e scopriremo a cose fatte che ne abbiamo 
ricevuto maggior bene. 
Henry Chapman (1865-1933)   Lettera del 23 Febbraio 1929 
 

Ciò non vuol dire che bisogna respingere i favori 
di Dio per falsa umiltà! 
Guardatevi bene, figlie mie, da coloro che fanno in 
questo modo, pensando che sia umiltà!Perchè l’umiltà 
non consiste nel respingere il favore che il re vi 
farebbe, ma al contrario di accettarlo e di apprezzarne 
la liberalità e di rallegrarvene!...curiosa umiltà, avere 
presso di sè l’imperatore del cielo e della terra e non 
volere restare con Lui! 
Santa Teresa d’Avila (1515-1582)   Cammino della Perfezione, 28 
 

Secondo l’esempio della vera umiltà di Maria, che 
fu di accogliere le meraviglie di Dio: 
La sua immensa umiltà non ha diminuito la sua 
grandezza nè la sua immensa grandezza ha diminuito 
la sua umiltà: così umile nella stima di sè stessa, ella 
fu grande nella fede alle promesse dell’angelo. 
San Bernardo (1090-1153) Sermone per l’ottava dell’Assunzione,   


