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Verità e Carità 

Qualche indicazione per la nostra vita di preghiera 
 
 

IL COMBATTIMENTO DELLA PREGHIERA 

2725 La preghiera è un dono della grazia e da parte nostra una decisa risposta. Presuppone sempre 
uno sforzo. I grandi oranti dell'Antica Alleanza prima di Cristo, come pure la Madre di Dio e i santi 
con lui ce lo insegnano: la preghiera è una lotta. Contro chi? Contro noi stessi e contro le astuzie del 
tentatore che fa di tutto per distogliere l'uomo dalla preghiera, dall'unione con il suo Dio. Si prega 
come si vive, perché si vive come si prega. Se non si vuole abitualmente agire secondo lo Spirito di 
Cristo, non si può nemmeno abitualmente pregare nel suo nome. Il « combattimento spirituale » 
della vita nuova del cristiano è inseparabile dal combattimento della preghiera. 

I. Le obiezioni alla preghiera 

2726 Nel combattimento della preghiera dobbiamo opporci, in noi stessi e intorno a noi, ad alcune 
concezioni erronee della preghiera. Alcuni vedono in essa una semplice operazione psicologica, 
altri uno sforzo di concentrazione per arrivare al vuoto mentale. C'è chi la riduce ad alcune attitudini 
e parole rituali. Nell'inconscio di molti cristiani, pregare è un'occupazione incompatibile con tutto 
ciò che hanno da fare: non ne hanno il tempo. Coloro che cercano Dio mediante la preghiera si 
scoraggiano presto allorquando ignorano che la preghiera viene anche dallo Spirito Santo e non solo 
da loro. 

2727 Dobbiamo anche opporci ad alcune mentalità di « questo mondo »; se non siamo vigilanti, ci 
contaminano, per esempio: l'affermazione secondo cui vero sarebbe soltanto ciò che è verificato 
dalla ragione e dalla scienza (pregare è, invece, un mistero che oltrepassa la nostra coscienza e il 
nostro inconscio); i valori della produzione e del rendimento (la preghiera, improduttiva, è dunque 
inutile); il sensualismo e le comodità, eretti a criteri del vero, del bene e del bello (la preghiera, 
invece, « amore della Bellezza » [? ????? ?? ? ], è passione per la gloria del Dio vivo e vero); per 
reazione contro l'attivismo, ecco la preghiera presentata come fuga dal mondo (la preghiera 
cristiana, invece, non è un estraniarsi dalla storia né un divorzio dalla vita). 

2728 Infine la nostra lotta deve affrontare ciò che sentiamo come nostri insuccessi nella preghiera: 
scoraggiamento dinanzi alle nostre aridità, tristezza di non dare tutto al Signore, poiché abbiamo « 
molti beni », 1 delusione per non essere esauditi secondo la nostra volontà, ferita al nostro orgoglio 
che si ostina sulla nostra indegnità di peccatori, allergia alla gratuità della preghiera, ecc. La 
conclusione è sempre la stessa: perché pregare? Per vincere tali ostacoli, si deve combattere in vista 
di ottenere l'umiltà, la fiducia e la perseveranza. 
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La vita di preghiera dalla  A alla  Z... 
D... come Distrazioni 
 

Siete pieni di distrazioni nella preghiera? Per 
fortuna! Perché 

Per quanto riguarda le distrazioni, voi dovete 
semplicemente accettarle, come la volontá di Dio, 
salvo se non siano volontarie... Noi dobbiamo 
rassegnarci e perfino accettarle con tutte e due le 
mani, come qualsiasi altra sofferenza. 
Dobbiamo augurarci di avere la preghiera che Dio 
ci dá e non un'altra. Una preghiera distratta, una 
preghiera di desolazione, una preghiera felice: 
dobbiamo prendere tutto come viene, perché la 
nostra unione a Dio consiste nel fare e accettare la 
sua volontá, momento per momento, durante tutta la 
giornata. Altro non importa. 

Henry Chapman (1865-1933) Lettera del 14 Gennaio 1925 

Veramente? 
L'orazione anche se ci sono molte distrazioni, non é 
meno utile né meno gradevole a Dio; ma forse ci sará 
piú utile che se noi avessimo molte consolazioni, 
perché vi é piú travaglio, a condizione che abbiamo 
la fedeltá di ritrarci da queste distrazioni e non vi 
fermiamo il nostro spirito volontariamente. 

San Francesco di Sales (1567-1622),Veri discorsi spirituali, VI 
 

Sicuramente, le nostre distrazioni possono anche 
riflettere una vita disordinata, in quanto 

Non é meno necessario avere il cuore regolato  per    
pregare e meditare, di quanto lo sia accordare la 
chitarra per poter suonare. 

San Pietro d'Alcantara (1499-1532) Trattato sull'Orazione, II, 2 

In questo caso, l'urgenza é di convertirsi e di 
rímettere ordine nella nostra vita 

Fuggiamo le distrazioni e i divertimenti delle cose che 
c'impegnano in mille discorsi, vanitá, stravaganze, 
debolezze. Siamo fedeli, anima mia, a darci 
assolutamente a Dio, e viviamo diversamente di 
quanto non abbiamo fatto. 

Jean de Berniéres-Louvigny (1602-1659) 

Voglio ritornare alla tua dolcezza, Signore, tu che mi 
raccogli dalla dispersione in cui mi ero sparpagliato 
in pura perdita, poiché mi ero ridotto a nulla 
allontanandomi da te, l’Unico. 

Sant’Agostiono (354-430), Confessioni, II,1 

 E perció occorre risolutamente 
Non distrarre mai talmente il cuore con  occupazioni 
che lo facciano divenire sterile per la preghiera; 
vegliare incessantemente su se stessi e tenersi 
talmente raccolti, come se si fosse sempre in stato di 
preghiera. 

Vita di padre Jean Rigoleuc, cap. VII 

Perché, in fondo 

Si hanno delle distrazioni e degli ostacoli nella 
misura in cui si sono creati dentro di sé. 

Beato Tommaso da Kempis (1379-1471),Imitazione II, 1 

 

Ma piú spesso, quel che chiamiamo "distrazioni" 
non é che il rumore di fondo della nostra attivitá 
mentale e ciò non ha alcuna incidenza sulla 
qualitá della contemplazione: 

[A proposito del disinteresse dell'anima 
contemplativa per le cose mondane:] Io non dico che 
l'immaginazione non vada e venga (perchè anche in 
un grande raccoglimento, essa è vagabonda), ma 
l’anima non goda di metterla deliberatamente in altre 
cose [che Dio]. 

S.Giovanni della Croce (1542-1591) Salita del Carmelo, II, 13 

Allora, 
Non siate inquieti né afflitti: lasciamo andare questo 
tentennamento, e ció non ci impedisca di macinare la 
nostra farina, perché la volontá e l'intelletto non 
cessano peraltro di operare. 

Santa Teresa d'Avila (1515-1582) II Castello dell'anima, IV, 1 

L'essenza della preghiera é di voler pregare, non 
di riuscirvi: 

Non si tratta di ció che sentite malgrado voi,né dei 
pensieri che si presentano alla mente, né delle 
distrazioni involontarie che vi stancano nell'orazione: 
basta che la vostra volontá non voglia mai essere 
distratta, cioé che abbiate sempre l'intenzione retta e 
sincera di fare orazione e di lasciar cadere le 
distrazioni appena le scorgete. In questo stato, non vi 
faranno che bene! 

Fénelon (1651-1715), Lettera 130 

Così che 
Per recuperare il raccoglimento, quando credete di 
averlo un po' perduto, non fate alcuno sforzo 
violento. Rassegnatevi di buona grazia, ad esser privi 
di raccoglimento sensibile e attivo. Contentavi del 
raccoglimento passivo, che sussiste in fondo al cuore, 
quando lo spirito pare dissipato, e che é l'inalienabile 
privilegio di un'anima libera da ogni legame 
disordinato riguardo ai beni di questo mondo. 

Jean-Pierre de Caussade  Lettera 88, alla Madre de Rosen 

C'é una sola cosa necessaria per fare bene 
l'orazione: avere Nostro Signore tra le braccia; se c'é 
questo, essa é sempre ben fatta in qualsiasi maniera 
noi vi siamo presi. Non c'é altra finezza, e senza 
questa condizione, le nostre orazioni non varranno 
mai niente, né potranno essere ricevute da Dio... 
"Oh! Chiedo a Dio che mi liberi da tante distrazioni 
che mi arrivano e che m'importunano". Ahimé! Non 
vi accorgete che tutto ció non é rendere la vostra 
volontá capace di essere unita e accomodata a quella 
di Nostro Signore, che vuole che entrando nell'ora-
zione siate risoluti di soffrirvi la pena di continue 
distrazioni, ariditá e disgusti che sopravverranno, 
stando cosi, contenti come se aveste molte 
consolazioni e tranquillitá, poiché una cosa é certa: 
la vostra orazione non sará meno gradevole a Dio, né 
meno utile a voi, se fatta malgrado molte difficoltá. 

San Francesco di Sales, Sermone XXVII


