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Verità e Carità 

Qualche indicazione per la nostra vita di preghiera 

 
IV. Perseverare nell'amore (continuazione scheda di Maggio) 
 
2744 Pregare è una necessità vitale.  
La prova contraria non è meno convincente: se non ci lasciamo guidare dallo Spirito, 
ricadiamo sotto la schiavitù del peccato. 1  
Come può lo Spirito Santo essere la “nostra vita”, se il nostro cuore è lontano da lui? 
« Niente vale quanto la preghiera; essa rende possibile ciò che è impossibile,  
facile ciò che è difficile. [...] È impossibile che cada in peccato l'uomo che prega ». 2 

« Chi prega, certamente si salva; chi non prega certamente si danna ». 3 

 
2745 Preghiera e vita cristiana sono inseparabili, perché si tratta del medesimo 
amore e della medesima abnegazione che scaturisce dall'amore.  
La medesima conformità filiale e piena d'amore al disegno d'amore del Padre.  
La medesima unione trasformante nello Spirito Santo, che sempre più ci configura a 
Cristo Gesù.  
Il medesimo amore per tutti gli uomini, quell'amore con cui Gesù ci ha amati.  
« Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo concederà.  
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri » (Gv 15,16-17). 
« Prega incessantemente colui che unisce la preghiera alle opere e le opere alla 
preghiera. Soltanto così possiamo ritenere realizzabile il principio di pregare 
incessantemente ». 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda di Giugno 
 
 
 

                                                           
1 Cf Gal 5,16-25. 
 
2 San Giovanni Crisostomo, De Anna, sermo 4, 5: PG 54, 666. 
 
3 Sant'Alfonso Maria de' Liguori, Del gran mezzo della preghiera, parte 1, c. 1, ed. G. Cacciatore (Roma 1962) p. 32. 
 
4 Origene, De oratione, 12, 2: GCS 3, 324-325 (PG 11, 452). 
 



La vita di preghiera dalla A alla Z 
I come... Imperfezione 
 

 All'inizio della mia vita spintuale, [...] credevo   che 
mi fosse impossibile capire meglio la perfezione;  
ho compreso ben presto che piú si avanza in questo 
cammino, piú ci si crede lontano   dal traguardo, 
così adesso mi rassegno a vedermi sempre imperfetta 
e vi trovo la mia gioia 

Santa Teresa del Bambino Gesú (1873-1897) 
 

Bisogna dunque rallegrarsi dell’imperfezione? No, 
ma della misericordia di Dio, perciò 

Occorre che noi cadiamo e che lo vediamo, per   
conoscere quanto siamo deboli e miseri in noi stessi 
e per conoscere il meraviglioso amore di colui che ci 
ha fatto. 

Santa Giuliana di Norwich (verso 1343-1413) 
Rivelazioni dell’Amore divino, cap. 61 

 

In effetti 
Non sono le circostanze che rendono l'uomo fragile,    
ma esse mostrano ció che egli é. 

Tommaso da Kempis (1379-1471), Imitazione di Gesù Cristo,I,16 
 

 

Cosicché 
Gli errori che sono uniti alla debolezza umana e dei   
quali questa vita imperfetta non puó essere esente, ci 
servono piuttosto per avvicinarci di piú a Dio 
attraverso la via dell'umiliazione, che per 
allontanarci. 

Gian-Francesco di Reims (+1660), 
La vera Perfezione, I, Istruzione VI 

 

Le imperfezioni e anche i peccati sono un tale aiuto 
per l'umiltá che é la condizione della preghiera, che 
sembrano quasi piú un aiuto che un ostacolo. 

Dom John Chapman (1855-1933), 
La Preghiera contemplativa, 7 

 

In fondo non é qualche orgoglio segreto, piú che 
l'amore di Dio che ci fa lamentare della nostra 
imperfezione? 

Perché ti metti in pena e ti turbi per la difficoltá a 
vincere i tuoi difetti? É un puro orgoglio [...] Se ti 
turbi e ti spazientisci, ció viene dal fatto che te ne 
vuoi sbarazzare per altre ragioni che sono cattive: 
per esempio, per essere piú stimabile e piú stimato. 

Francesco Liberman (1802-1852), Lettera del 5 settembre 1837 
 

Sicuramente, accettare di essere imperfetti, non 
significa tuttavia esserne soddisfatti, perché  

Ogni compiacenza verso se stessi, ogni imperfezione 
interamente volontaria [...] rendono la preghiera 
impossibile fino a che ció sia allontanato. Perché la 
preghiera contemplativa implica uno stato di 
desiderio di Dio e di desiderare la sua volontá (che é 
la stessa cosa) completamente e interamente. 

Dom John Chapman, La preghiera contemplativa, 7 
 

A questa regola non c'é alcuna eccezione:  
Che importa che un uccello sia legato con un esile 
filo o con una corda? Per quanto sottile sia il filo, 
l'uccello vi sará legato come alla corda,  fintantoché 
non lo strapperá per volare. 

San Giovanni della Croce, Salita del Monte Carmelo, I, 11 
 

 
 

Perció 
II peccato e anche l'imperfezione devono essere 
rigettati fin dagli inizi; perchè ciò sarebbe già allora 
sentire il richiamo a fare altro che la Volontá di Dio. 

Giovanna Schmitz-Rouly (1891-1979), Giornale, I, 84 
 

E anche se spesso noi cadremo, rialziamoci subito: 
Dopo le imperfezioni commesse che interrompono la 
nostra unione a Dio, occorre ritornare all'unione, 
piuttosto che occuparsi a rammaricarsi dei propri 
errori con inquietudine. L'unione contiene in se 
l'amore, e l'amore cancella gli errori e riconduce 
l'anima al suo centro che é Dio. 

Giovanni de Berniéres-Louvigny (1602-1659), 
Il Cristiano interiore, Libro III, cap. X 

 

Perché 
Quando un'anima si ricorda delle sue imperfezioni e 
della sua inclinazione al male, Dio si ricorda di lei, 
le fa delle grazie e le dá aiuto. Quando ella 
dimentica le sue miserie e la sua corruzione, Dio 
pure la dimentica e volge gli occhi da lei: perché 
egli non ama vedere la menzogna, ma la veritá. 

Idem, Libro I, cap. XV 
 

Così che il vero cristiano passa il suo tempo a 
cadere e a rialzarsi:  

Rialza dunque il tuo cuore, quando cadrá, molto 
dolcemente, umiliandoti molto davanti a Dio 
riconoscendo la tua miseria, senza stupirti della 
caduta, perché é naturale che l'infermitá sia inferma, 
la debolezza debole e la miseria povera. Detesta 
tuttavia con tutte le tue forze l'offesa fatta a Dio e, 
con gran coraggio e fiducia nella sua misencordia, 
rimettiti sul cammino della virtú che avevi 
abbandonato. 

San Francesco di Sales (1572-1622), 
Introduzione alla Vita devota, III, 9 

 
 

Sicuramente questo combattimento sará lungo,ma 
Non t'inquietare, se non sei subito sgombro da tutti i 
tuoi difetti. Non occorre neanche lavorare troppo 
alacremente perché ci lascino, né desiderarlo 
troppo. Abbandonati pienamente nelle mani di Dio, 
per portare i tuoi difetti e le tue miserie fintantoché 
lui vorrá; prendi gli strumenti per disfartene e resisti 
a loro in tutti gli incontri, ma con dolcezza e pace, 
come un uomo che appartiene a Dio e pone in lui 
solo la sua fiducia. 

Francesco Liberman, Lettera del 22/10/1837 

Meglio ancora: questa prova di non essere 
perfetto, sia unita a quella di Gesú crocifisso dal 
peccato: 

Lo spirituale si volga dunque a Cristo, perché egli 
ha supplito a tutte le sue imperfezioni; e se egli é 
perseverante, meriterá di sentire interiormente 
Cristo stesso che gli dice: "Ti ringrazio, figlio mio, 
perché accettando pazientemente fino al termine i 
tuoi difetti, porti la mia croce con me". 

Luigi de Blois (1506-1566) Istituzione Spirituale, VIII, 4 

In questo modo, noi convertiremo le nostre piú grandi 
debolezze in altrettanti meriti, e porteremo sempre 
dentro e attorno a noi la mortificazione di Gesú. 
Gian Francesco di Reims, La vera Perfezione, II, Istruzione, I, 1 


