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La preghiera: la mia relazione con il Signore Dio   
 

Eccovi ancora radunati, ormai prossimi al Natale, che è la grande solennità del Verbo che si è fatto Carne.  
Ascoltiamo Mt 11,28-30: Gesù disse: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero”. 
 
Brano ben noto che ho scelto perché mi è parso che possa farci bene, condurci alla preghiera e alla 
relazione con il Signore in una maniera più profonda di quanto già l’abbiamo.  
Molte volte si vive la stanchezza, in un modo o nell’altro, … perché?  
Quando si fa fatica o si è stanchi nel pregare è perché manca lo splendore dell’essere uniti in Gesù, 
dell’essere in Gesù. Allora viene a mancare la ragione di vivere nella fede, nella speranza sia in Dio che 
nel nostro quotidiano. Mi vengono in mente alcune famiglie della mia giovinezza che mi raccontavano il 
loro lasciare la porta aperta della camera perché i figli potessero sentire i genitori pregare. Oggi i figli di 
allora ricordano ancora questo gesto e magari lo fanno come genitori.  
Nelle famiglie dove si respira un cero clima di preghiera c’è un tono diverso di vita; anche noi in casa 
canonica facciamo l’esperienza che la preghiera scioglie. La nostra vita, la tua vita, si arricchisce con il 
dialogo con Lui, in quanto tutta la nostra vita è in Lui, nel Signore Dio. 
Ogni uomo ha ricevuto dal Creatore un qualcosa di particolare ed è stato posto in lui l’animo, il bisogno, il 
luogo della preghiera. Nel secondo racconto della creazione (Genesi 2) viene rilevato che Dio ha creato 
l’uomo infondendogli il suo Spirito di Vita (così divenne un essere vivente). Allora ho capito che lo Spirito 
di Vita di Dio è in noi! Lui stesso è la fonte, la sorgente della preghiera, del dialogo con Lui. La preghiera 
possiamo averla nel nostro animo basta che ci diamo attenzione, ci diamo tempo e peso.  
 
Il Signore ci ha scelti per essere immersi nella Sua Presenza 
In Lui (Gesù) il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte 
a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli…(Ef 1,4-5).  
Una bomba di vita questa considerazione anche in rapporto al nostro dialogo con il Signore Dio.   
Stando così le cose e lasciandoci stupire da questi rilievi di San Paolo possiamo considerare con certezza 
che Lui è in dialogo con noi, lo vuole essere. E noi? 
 
Come stai con la preghiera? Come state? 
Sapete che per la preghiera bisogna scegliere, in mezzo alle tante cose della giornata. Per scegliere una 
cosa rispetto ad un’altra ci vuole sempre un po’ di violenza a sé stessi: adesso mi metto a pregare! 
 
Non è vero che non si prega perché non c’è tempo!   
Non si prega perché non ci si decide di pregare. Fare uno stacco e imporselo, volerlo, costa sacrificio. Però 
come si sta meglio dopo, dentro di noi sorgono forze nuove e un certo senso di pace.          
 
Venite a me affaticati e oppressi  
Parecchi di noi si trovano così verso sera, ma quando ci diamo la possibilità di incontrare Lui e di porci 
dinanzi a Lui le tribolazioni un po’ si sciolgono e si riesce meglio a porci di fronte a noi stessi e anche agli 
altri. Iniziando da quelli di casa che sono quelli che ci rimettono di più del nostro trovarci affaticati o un 
po’ bastonati dalla giornata. Se poi invece abbiamo vissuto consolazione o gioie con la preghiera lo si 
comunica con grande slancio.  
 
Poniamoci davanti al Natale con queste considerazioni; vi inviterò a leggere i capitoli 2 di Matteo e di 
Luca, riguardanti la nascita del Salvatore. Sapendo che come dice il Salmo 139: Signore tu mi scruti e mi 
conosci, Tu sai quando siedo e quando mi alzo…. 
Scrutami! Ho bisogno di conoscerTi di più o Dio che ti fai Uomo.         

 
Queste Parole di Gesù, in rapporto al Natale, cosa ti dicono? 


