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Verità e Carità 

Qualche indicazione per la nostra vita di preghiera 

 

IV. Perseverare nell'amore 
2742 « Pregate incessantemente » (1 Ts 5,17), « rendendo continuamente grazie per ogni 
cosa a Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo » (Ef 5,20);  
« pregate incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, 
vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi » (Ef 6,18). 
 « Non ci è stato comandato di lavorare, di vegliare e di digiunare continuamente, 
mentre la preghiera incessante è una legge per noi ». 1 
Questo ardore instancabile non può venire che dall'amore.  
Contro la nostra pesantezza e la nostra pigrizia il combattimento della preghiera è il 
combattimento dell'amore umile, confidente, perseverante.  
Questo amore apre i nostri cuori su tre evidenze di fede, luminose e vivificanti. 
 
2743 Pregare è sempre possibile: il tempo del cristiano è il tempo di Cristo risorto, 
che è con noi « tutti i giorni » (Mt 28,20), quali che siano le tempeste. 2  
Il nostro tempo è nelle mani di Dio: 
« È possibile, anche al mercato o durante una passeggiata solitaria, fare una frequente 
e fervorosa preghiera. È possibile pure nel vostro negozio, sia mentre comperate sia 
mentre vendete, o anche mentre cucinate ». 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda di Maggio 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 San Giovanni Crisostomo, De Anna, sermo 4, 5: PG 54, 666. 
2 Sant'Alfonso Maria de' Liguori, Del gran mezzo della preghiera, parte 1, c. 1, ed. G. Cacciatore (Roma 1962) p. 32. 
3 Origene, De oratione, 12, 2: GCS 3, 324-325 (PG 11, 452). 



La vita di preghiera dalla A alla Z 
A come... Aspirazione 
 

Tra gli affari della giornata bisogna, più che si può, 
guardare spesso a nostro Signore Gesù Cristo.  
Così è bene avere certe parole infiammate che 
servono da ritornello alla nostra anima, come "Viva 
il mio Dio!" "Viva Gesù!" "Dio del mio cuore!" 

San Francesco di Sales (1567-1622), Opuscolo VI,5. 
 

Si chiama aspirazione nella tradizione spirituale 
cristiana questa breve e frequente aspirazione 
dell’anima verso Dio. Con la sua semplicità, 
l’aspirazione, invocazione o esclamazione 
d’amore, è la forma elementare di ogni preghiera: 
"Quando pregate dite: Padre" ci dice Gesù.  
Ecco il modello di ogni aspirazione. Essa è vicina 
in ciò a quelle che chiamiamo giaculatorie, 

lanciate verso il cuore di Dio come dei giavellotti e 
delle frecce rapide scagliate verso il bersaglio. 

Giovanni Bona (1609-1674),  
Via compendii … jaculatorias, 6,2. 

 

Di colpo l’aspirazione ci porta in Dio e ricolloca la 
nostra vita sulla sua traiettoria soprannaturale 

L’aspirazione è una spinta appassionata e 
infiammata di tutto il cuore e di tutto lo spirito, con 
la quale l’anima supera vivamente se stessa e supera 
ogni cosa creata, unendosi strettamente a Dio nella 
vivacità dell’espressione del suo amore. 

Jean de Saint-Sanson (1571-1636), 
 Il pungolo, art. VIII 

 

Si può ancora comprendere l’aspirazione come un 
tuffo sotto la superficie delle occupazioni 
quotidiane, nelle acque profonde dell’amore che 
le sostengono e danno loro senso 

Ci si ritira in Dio perché si aspira a lui e a lui si 
aspira per ritirarvisi … 

S. Francesco di Sales, Filotea, II, XIII. 
 

L’aspirazione riattiva dunque in noi la coscienza 
della presenza di questo Dio amato al di sopra di 
tutto, poiché, 

Come coloro che sono innamorati di un amore 
umano e naturale hanno quasi sempre i loro pensieri 
rivolti alla cosa amata, coloro che amano Dio non 
possono cessare di pensare a lui, respirare per lui, 
aspirare a lui. 

Ibidem. 
 

Ma in fondo è Dio che ci "aspira", anche quando 
noi ci portiamo verso di lui. Anche se il testo 
seguente concerne lo stato più avanzato, esprime 
la realtà profonda di ogni vita spirituale: 

Lo Spirito Santo con la sua aspirazione divina eleva 
l’anima di colpo e la trasforma affinché respiri in 
Dio lo stesso respiro d’amore che il Padre respira 
nel Figlio e il Figlio nel Padre, cioè lo Spirito Santo 
stesso che essi respirano in lei. 

S. Giovanni della Croce (1542-1691), 
 Cantico Spirituale 38,3.) 

 
 
 

Tanto che 
Quando le potenze inferiori dell’anima, penetrate 
dalla grazia di Dio, si infiammano in un grande 
slancio di desiderio sotto il fuoco del suo amore, 
si uniscono come fuse nell’unità del cuore in un solo 
desiderio amoroso che le dà propulsione; e l’anima 
vi riposa dolcemente, come nella camera reale in cui 
attende il suo Diletto. 

Herp (1400?-1477),  
Specchio della perfezione, 40 

 

Nel corso della crescita spirituale l’aspirazione è 
sempre meno un’invocazione e sempre più 
questo incendio, fino a diventare il respiro comune 
all’anima e a Dio il cui ritmo è scandito dalle 
parole dell’amore. Arriva il momento in cui, in 
mezzo alle sue occupazioni, 

La volontà è sempre nell’amore attuale con una 
completa libertà di parlare [a Dio], benché questo 
parlare non si faccia affatto con un lungo discorso, 
ma con un’aspirazione semplice e continua.  
L’anima ha un linguaggio breve, ma che la nutre 
meravigliosamente, come se dicesse: "Mio Dio, sii 
benedetto!" Nell’anima questa parola “Dio” dice 
più di quanto non si possa esprimere. "O mia vita, o 
mio tutto, o mio amore!" A mano a mano che si fa la 
respirazione naturale, questa aspirazione 
soprannaturale continua. E quando per ordine della 
carità o per obbligo di qualche impiego bisogna 
interrompere questo linguaggio, il cuore non cessa 
affatto di essere intento al suo oggetto. 

Beata Maria dell’Incarnazione (1599-1672),  
Lettera 123 

 

Non aspettiamo di essere a questo punto per fare 
dell’aspirazione l’espressione più semplice e più 
abituale della nostra unione con Dio, moltiplicando 
queste pause d’amore che ci permetteranno di 
ben centrare in lui le nostre giornate: 

Il pellegrino che prende un pò di vino pe rrallegrarsi 
il cuore e rinfrescarsi la bocca, benché si fermi un 
po’ per far ciò, non rompe tuttavia il suo viaggio, ma 
trae forza per ultimarlo più rapidamente e 
agevolmente, fermandosi soltanto per camminare 
meglio. 

S. Francesco di Sales, Filotea, II, XIII 
 

E per darvi la voglia di molto "aspirare"! 
¡Cuán manso y amoroso 
Recuerdas en mi seno, 
donde secretamente solo moras! 
¡Y en tu aspirar sabroso 
De bien y gloria lleno, 
cuán delicadamente me enamoras! 

 

Con quale dolcezza e quale amore, 
tu ti svegli nel mio seno, 
dove solo e in segreto dimori! 
E nella tua aspirazione saporosa, 
piena di ricchezze e di gloria, 
quanto delicatamente tu mi innamori! 

 
 S. Giovanni della Croce, Fiamma viva 4 

 
 


