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La preghiera 
 

 

La preghiera intesa anche come rete di preghiera insieme al rapporto con il Signore e con gli altri. 
Vangelo di Luca 11, 1-4: 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: “Signore, 
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli”. 
Ed egli disse loro: “Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci 
ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a 
ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”. 
 
L’aspetto più alto della preghiera è la santificazione del nome del Padre, cioè la gloria di Dio (dove poi ci 
sta anche la nostra santificazione e, se si vuol parlar di gloria, è anche la nostra gloria). Come diciamo 
nella lode al Dio trinità: gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, ma lì nel mistero della Trinità ci sta 
anche la nostra vita il nostro vivere e cioè la nostra gloria. 

La domanda che a Gesù viene fatta. “Maestro insegnaci a pregare” è una domanda importante, 
fondamentale per la nostra vita di cristiani, perché la preghiera è la sollecitazione di quella parte 
contemplativa dell’uomo che ogni tanto abbiamo conosciuto, scoperto anche in noi e che deve essere 
maggiormente sviluppata, anche in rapporto al nostro essere partecipi alla Comunità Familiare di 
Evangelizzazione (CFE) per essere più pronti a dare il sapore del Vangelo al mondo. 
Dice d. Oreste: “Se tu non vai a scuola la tua intelligenza non viene sollecitata, provocata, rimane lì. Se 
tu non preghi la dimensione contemplativa rimane zero, lo vuoi capire? Il nostro dramma, quando siamo 
incapaci di contemplazione, è che chi non prega non capisce neanche di non capire! Non capisce di 
ragionare alla moda degli uomini e non secondo Dio. Chi non prega è stolto! Non dite ‘Io non ho tempo 
di pregare’: è la forma più stupida che l’uomo possa dire. Perché non dici: ‘Non ho il tempo di 
mangiare’? Lo dici, però mangi lo stesso! Eccome se mangi! 
La preghiera non è di più nella vita umana! La vita di preghiera è veramente il nutrimento della capacità 
di contemplazione umana e, uno che non prega più, lo si riconosce. Misurati, in questo istante: l’altezza, 
lo sviluppo della tua personalità e della tua relazione con Dio la vedi dalla tua preghiera. Non preghi 
mai? Sei niente! Preghi poco? Svegliati!” 
Questo proprio per aiutarci a riconoscere l’importanza di quest’ora nella CFE che si deve estendere nel 
corso delle giornate e nello sguardo amoroso di Gesù Eucarestia quando mi fermo in adorazione con il 
Santissimo esposto, oppure anche in qualche angolo della chiesa dove trovo lo sguardo di Gesù 
indicatomi dalla lampada accesa del Santissimo. 
 

Cosa ti dice questo brano di Vangelo ? 


