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Verità e Carità 

Qualche indicazione per la nostra vita di preghiera 
 
In sintesi 
 

2752 La preghiera suppone uno sforzo e una lotta contro noi stessi e contro le insidie 
del tentatore. Il combattimento della preghiera è inseparabile dal « combattimento 
spirituale », necessario per agire abitualmente secondo lo Spirito di Cristo:  
si prega come si vive, perché si vive come si prega. 
 

2753 Nel combattimento della preghiera dobbiamo affrontare concezioni erronee, 
varie mentalità diffuse, l'esperienza dei nostri insuccessi.  
A queste tentazioni, che inducono a dubitare dell'utilità e perfino della possibilità 
della preghiera, occorre rispondere con l'umiltà, la fiducia e la perseveranza. 
 

2754 Le principali difficoltà nell'esercizio della preghiera sono la distrazione e 
l'aridità. Il rimedio si trova nella fede, nella conversione e nella custodia del cuore. 
 

2755 Due tentazioni frequenti minacciano la preghiera: la mancanza di fede e 
l'accidia, che è una forma di depressione, dovuta al rilassamento dell'ascesi, e che 
porta allo scoraggiamento. 
 

2756 La fiducia filiale viene messa alla prova quando abbiamo la sensazione di non 
essere sempre esauditi. Il Vangelo ci invita a interrogarci sulla conformità della 
nostra preghiera al desiderio dello Spirito. 
 

2757 « Pregate incessantemente » (1 Ts 5,17). È sempre possibile pregare.  
Anzi, è una necessità vitale. Preghiera e vita cristiana sono inseparabili. 
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La vita di preghiera dalla A alla Z 
D come... Discernimento 
 

“Dio, nessuno l’ha mai visto! (Gv. 1,18) 
 

Come sapere quindi se ciò che chiamo la mia vita 
spirituale è tale? Se non sono vittima delle mie 
illusioni o del diavolo o di un cattivo consigliere? 
Innanzitutto, un principio semplice: 

Se i nostri pensieri sono cattivi, appartengono a noi; 
 se sono buoni, è Dio che parla...In effetti, dal Verbo non 
uscirà mai il male e dal cuore non proverrà mai il bene se 
non perché lo avrà ricevuto dal Verbo stesso 
San Bernardo (1090-1153) Sermone 32 suI Cantico dei Cantici 

 

In effetti,  
Due amori hanno costruito due città: l’amore di sé 
fino al disprezzo di Dio, la città della terra;  
e l’amore di Dio fino al disprezzo di sé, la città 
celeste. L’uno si glorifica in sé, l’altro nel Signore. 
L’uno domanda la sua gloria agli uomini;  

   l’altro pone la gloria in Dio 
Sant’Agostino (354-430), La Città di Dio, 14, 28 

 

Perciò quando si è ispirati di fare qualche cosa 
per amore di Dio, 
    Il cattivo spirito rattrista, pone degli ostacoli, 

inquieta con false ragioni perché non si vada più 
lontano, mentre il buono dà coraggio e forze...perché 
si avanzi nell’opera buona. 

Sant’Ignazio di Loyola (1491-1556) Esercizi spirituali, § 315 
 

Satana lavora soltanto nell’illusione; ciò spiega che, 
Se viene una visita del demonio, l’anima prova una 
grande allegrezza ricevendola, ma più si prolunga la 
visita, più la gioia diminuisce. 

Santa Caterina da Siena (1347-1380), Dialogo 71 
 

Invece, poiché Dio lavora nella realtà, al momento 
delle sue visite 
    L’anima prova innanzitutto un santo timore;  
   con il timore ella riceve tripudio, sicurezza,  
  dolce prudenza: ella dubita, non dubitando. 

Idem 
Infatti, Dio sa farsi riconoscere molto bene, in quanto 

La voce del buon Maestro è dolce e pacifica;  
dà il coraggio di compiere ciò che ispira  
e porta l’anima a Dio: 

François Liberman (1802-1852) Lettera deI 29 Gennaio 1845 
 

Così che 
Il grande principio della vita interiore è nella pace 
del cuore. . . Perché le vere ispirazioni di Dio sono 
sempre dolci e pacifiche, poichè portano alla 
confidenza e all’umiltà; mentre le altre sono vive, 
inquiete, turbolente, poichè portano allo 
scoraggiamento e alla sfiducia, o anche alla 
presunzione e alla volontà propria. 

Jean-Pierre de Caussade (1675-175 1), Lettera 91 
 

    Un’attrattiva esercitata dalla natura o dall’immagi- 
zione, esalta lo spirito, agita e preoccupa, distrae da 
Dio e porta all’amor proprio.  
L’attrattiva di Dio è pacifica, porta meno allo spirito 
che al cuore;fortifica la volontà e porta ad essere più 
fedele a Dio. 

François Libermann Lettera d’agosto 1845 a M. Bouchet 
 

“Sono in piena disfatta interiore! Come sapere se 
Lo amo ancora?” 

Se fra queste pene, l’anima conserva sempre la 
volontà di appartenere tutta a Dio in qualsiasi stato 
la metta e se, in questo stato di pene, ella non fa più 
errori che nell’ordinario, stia sicura che questo stato 
è una prova di Dio e una sorta di mortificazione 
soprannaturale che Dio invia e che egli toglie 
quando vuole. In una parola, questo è lo stato più 
sicuro e più felice dove possa augurarsi di essere. 

Jean Rigoulec (1595-1658), Lettera 30 
 

Ogni orazione che produce la riforma del cuore, la 
correzione dei costumi, la fuga da ogni vizio, la 
pratica delle virtù evangeliche e dei doveri del suo 
stato è una buona orazione. Invece, ogni orazione 
che non dà i suoi frutti... è un cattivo albero e una 
falsa orazione, anche se fosse accompagnata da 
rapimenti, estasi e miracoli. 

Jean-Pierre de Caussade, Lettera 87 
 

“Penso che Dio mi chiama a sposarmi, ma come 
esserne sicuro?” 

Quando lo spirituale dubiterà, se l’inclinazione che 
prova è di Dio, esamini se è nella disposizione di 
obbedire senza riserva alla volontà divina nel caso 
in cui le fosse chiaramente conosciuta. Se è 
veramente in questa disposizione, e se prega Dio 
d’illuminarlo e d’istruirlo, egli sappia che questa 
sollecitazione interiore che prova frequentemente è 
di Dio purché non vada contro le sante Scritture o 
l’insegnamento della Chiesa. 

Beato Louis de Blois (1506-1565) L’istituzione spirituale, VIII, 2 
 

“E se esito ancora dopo ciò?” Allora, parlatene 
umilmente a chi ha la missione di illuminarvi, in quanto 

Come l’amante disonesto non ama che la donna 
rapporti al marito le sue intenzioni depravate... 
 il nemico della natura umana desidera che le sue 
astuzie e suggestioni all’anima giusta siano tenute 
segrete e che non siano scoperte al confessore. 

Sant’Ignazio, Esercizi, § 326 
 

E se seguite questo consiglio, c’è da scommettere 
che il demonio non andrà lontano, in quanto  

Per decidere del valore della moneta spirituale, ecco 
il primo e principale segno: quale che sia l’opera 
che si tratta di giudicare... se l’umiltà la precede, 
l’accompagna e la segue, senza alcun elemento 
contrario, potete essere sicuri che quest’opera viene 
da Dio o dal buon angelo. 

Jean Gerson (1363-1428)  Sulla distinzione delle visioni, 4 
 

“Ma il mio confessore è assente!” Allora  
Se voi avete davanti due azioni e non sapete qual è meglio, 
la più sicura da fare è quella che contraria di più la natura 
... Più volete  vivere secondo lo Spirito, più dovete appren-
dere a morire alla vostra natura. 

Jean Taulero (1300-136 1), Sermone 33 
 

A colei che gli domandava un miracolo per confermare 
le sue apparizioni, Gesù risponde 

Io ti darò un segno migliore: sarai infiammata 
d’amor divino e illuminata interiormente dalla 
conoscenza di Dio..., e sopporterai tutte le 
tribolazioni per amor mio. 

Santa Giovanna di Chantal (1572-1641) 
 


