
 
 

 

Oratorio secolare di San Filippo Neri in Biella 

 
Verità e Carità 

Qualche indicazione per la nostra vita di preghiera 

 

III. La confidenza filiale 

Perché lamentarci di non essere esauditi? 

2736 Siamo convinti che « nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare » (Rm 8,26)? 
Chiediamo a Dio « i beni convenienti »? Il Padre nostro sa di quali cose abbiamo bisogno, prima 
che gliele chiediamo, 1 ma aspetta la nostra domanda perché la dignità dei suoi figli sta nella loro 
libertà. Pertanto è necessario pregare con il suo Spirito di libertà, per poter veramente conoscere il 
suo desiderio. 2 

2737 « Non avete perché non chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere 
per i vostri piaceri » (Gc 4,2-3). 3 Se noi chiediamo con un cuore diviso, « adultero », 4 Dio non ci 
può esaudire, perché egli vuole il nostro bene, la nostra vita. « O forse pensate che la Scrittura 
dichiari invano: "Fino alla gelosia ci ama lo Spirito che egli ha fatto abitare in noi"? » (Gc 4,5). Il 
nostro Dio è « geloso » di noi, e questo è il segno della verità del suo amore. Entriamo nel desiderio 
del suo Spirito e saremo esauditi: 

« Non rammaricarti se non ricevi subito da Dio ciò che gli chiedi; egli vuole benefi- 
carti molto di più, per la tua perseveranza nel rimanere con lui nella preghiera ». 5 

Egli vuole « che nella preghiera si eserciti il nostro desiderio, in modo che 
diventiamo capaci di ricevere ciò che egli è pronto a darci ». 6 

 
 

                                                           
1 Cf Mt 6,8. 
2 Cf Rm 8,27 
3 Cf tutto il contesto Gc 1,5-8; 4,1-10; 5,16 
4 Cf Gc 4,4. 
5 Evagrio Pontico, De oratione, 34: PG 79, 1173. 
6 Sant'Agostino, Epistula 130, 8, 17: CSEL 44, 59 (PL 33, 500). 
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La vita di preghiera dalla A alla Z 
F come... Fede 
 

"Che domandate alla Chiesa di Dio? — La fede" 
"Che vi dá la fede? La vita eterna" Questo dialogo 
ha presieduto al battesimo di milioni di cristiani. La 
fede dá la vita eterna, perché 
    La vita dell’uomo è l’amore di Dio: quest’amore,  
    la fede lo concepisce, la speranza lo mette al mondo, 

e la carità, che non è altro che lo Spirito Santo, gli 
dà forma e vitalità. 

Guglielmo di Saint-Thierry (1085-1148) 
Lettera ai frati del Monte-Dio, I,V 

 

Poichè fa nascere Dio in noi, la fede ci mette al 
riparo da tutti i nostri nemici: innanzitutto dal 
mondo, perchè 

 La fede ci fa uscire da tutti i limiti naturali e     
razionali, e ci fa penetrare fino alle profondità di Dio. 
 

Poi da noi stessi, perchè 
    Colui che si serve della fede come di una guida per 

un cieco, esce da tutti i suoi fantasmi naturali e da 
tutti i ragionamenti del suo spirito. 

 

Infine dal demonio, perché 
Per il demonio, la luce della fede é piú che le 
tenebre. 

San Giovanni della Croce (1542-1591) La Salita del Carmelo, II,1 

Ma per colui che é mosso dall'amore, queste 
tenebre sono luminose, perché 

L'anima riceve la parola nascosta che Dio pronuncia 
nel silenzio interiore del segreto ritiro del cuore,... da 
ció, per amore, essa esce dalla sua intelligenza e da 
tutte le sue immagini, e si trova portata al di sopra di 
se stessa, cosa che solo Dio puó donarle. 
Louis de Blois (1506-1 565) L'lstituzione Spirituale, cap. XII, 2 

E questa parola si svela a lei nella sua immensità: 
L'anima porta in questo fondo dei tesori immensi che 
non hanno affatto confini: li non vi é niente di 
materiale, ma una fede tutta pura e tutta nuda che 
dice delle cose infinite. 

Beata Maria dell'lncarnazione (1599-1672), Lettera 267 

Ed in questo abbagliamento dell'intelligenza 
Io non cerco di comprendere per credere, ma credo 
per comprendere. 

Sant'Anselmo (1033-1199) Proslogion, 1 

Cosicché, 
La ragione e tutte le ricerche naturali devono seguire 
la fede e non precederla né combatterla. 

Tommaso da Kempis (1379-1471), Imitazione di Cristo, IV, 18 

Allora, 
Guardiamo Dio, non tanto per vederlo quanto per 
ammirarlo, non tanto per conoscerlo quanto per 
riconoscerlo e per adorarlo... Piú questo sguardo ci 
svuoterá di tutto, e piú, ci riempirá di Dio. 

Francesco Malaval (1627-1719), Pratica Facile della Contemplazione 

Perché 
La fede é come un abisso che non ha confini, che é la 
veritá stessa, raggiungendo Dio, come è in se stesso. 

Ecco perchè non dovrebbero esserci inganni nella 
fede....Piú la fede si trova nuda, piú c'é perfezione in 
questa stessa fede. 

Gian Giuseppe Surin (1600-1665), Guida spirituale, III l 

Una fede così spoglia puó farci paura; e pertanto, 
I vantaggi di questa fede sono immensi; innanzitutto, 
questa vita di fede é per se stessa, piú eccellente e piú 
interiore di tutte le vie sentimentali. Dio agisce 
nell'animo in un modo piú puro, piú delicato, piú 
intimo, e pertanto i frutti che ne risultano sono piú 
perfetti. 
Francesco Libermann (1802-1852), Lettera del 5 Febbraio 1838 

Essa puó anche darci la vertigine: si vorrebbe 
sentire Dio. Ragione di piú per aprire piú grandi le 
ali della fede! 

A volte, é vero, il cuore dell'uccellino si trova 
assalito dalla tempesta, gli sembra di non credere 
che esista altra cosa, se non le nubi che lo 
avvolgono; é quello il momento della gioia perfetta, 
per il povero piccolo essere debole. Quale felicitá 
per lui perfino, restare lá, fissare l'nvisibile luce che 
si sottrae alla sua fede. 

Teresa del Bambino Gesú (1873-1897), 8 settembre 1896 

E la fede portandoti allora aldilá della fede 
Avanza in una fede ferma e un silenzio santo, 
morendo a te stesso con tutte le tue industrie naturali: 
Dio é colui che é, non cambia, non può ingannarsi, nè 
volere altra cosa che il tuo bene. 

Miguel de Molinos (1628-1896), Guida spirituale, 1, 2 

É dunque una bella cosa avere una fede nuda! Dico 
nuda non perché sia denudata di buone opere, ma 
perché non desidera per niente sapere quel che sia, 
né di essere riempita d'alcuna consolazione sensibile. 

Taulero (1300-1361) Istituzioni, cap. VIII 

In effetti, 
Quando diciamo, che non possiamo trovare Dio, e 
che ci sembra lontano da noi, vogliamo dire che non 
possiamo avere il sentimento della sua presenza.  
Ho notato che parecchi non fanno differenza tra Dio 
e il sentimento di Dio, tra la fede e il sentimento della 
fede, ció é un grandissimo difetto. 

San Francesco di Sales (1567-1622) Veri colloqui spirituali, IX 

Perció, 
Ti consiglio di disprezzare sempre le tentazioni 
contro la fede e di riderne, perché esse sono soltanto 
impressioni che non meritano nessun'attenzione, quali 
che siano. Nella misura in cui, pertanto, esse sono 
intensamente dolorose (perché sembrano prosciugare 
tutta la devozione e rendere la preghiera ridicola), 
puoi ringraziare Dio per loro, e dire che sei pronta a 
sopportarle per il resto della tua vita. 

Henry Chapman (1865-1933) Lettera del 21 Novembre 1930 

In fondo, 
Sai molto bene che hai la fede, perché se non l'avessi, 
non ti preoccuperesti, di non averla. Ma il tuo dolore 
viene dal tuo "sentimento di essere come se" non 
l'avessi. 

Idem, 4 Settembre 1931 


