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LA PREGHIERA 
 

Luca 10, 40-2 (cap. 11) 
Marta era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia 
sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu 
ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte 
migliore, che non le sarà tolta».  
Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei 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…” 
 
Signore insegnaci a pregare! 
State attenti a quello che ci dice Gesù. Riconsideriamo più volte la scrittura quando ci parla della 
preghiera, anche in rapporto CFE e ai frutti della CFE che sta proprio nella preghiera, nella premura della 
preghiera di ognuno di noi dove custodire le persone che Iddio ci da di incontrare. È nella preghiera che si 
trovano le luci necessarie per compiere quei gesti che possono essere di aiuto anche per gli altri, per 
sentirsi attirati da Gesù. La preghiera ancora compie miracoli! 

Perché pregare 
pregare per vivere, per vivere veramente. Vivere è amare, una vita senza amore non è vita. Una vita senza 
amore è solitudine vuota, è tristezza, prigione… Vive veramente solo chi ama. Ama solo chi si sente 
amato, raggiunto e trasformato dall’amore. Guardiamo a Gesù che si sente amato dal Padre e, allora, 
trabocca d’amore per gli altri. 
Accorgiamoci di essere amati da Gesù e da Dio! Solo così troviamo la forza non solo di amare, ma anche 
di attirare all’amore. Pregando ci si lascia amare da Dio e si nasce e si rinasce all’amore. Chi prega vive 
nel tempo e per l’eternità. 

Come pregare 
Guardate un po’ Gesù. Rileggete le pagine del Vangelo in cui Gesù prega. 
Molti pensano di non saper pregare, ma è più semplice di quanto sembri. Bisogna dare un po’ del proprio 
tempo a Dio. Non importa che il tempo sia tanto, ma che glielo si dia fedelmente; in un luogo tranquillo 
con qualche segno che richiama la presenza del Signore. Un luogo tranquillo, raccogliersi in silenzio e 
invocare lo Spirito Santo. Portiamo a Dio il nostro cuore anche se è in tumulto. Consegniamolo a Lui. 
Consegniamo a Lui il tumulto, i volte delle persone. Non dobbiamo avere paura di dirgli tutto, di 
comunicare i dubbi il dolore, i momenti di ribellione, protesta, se queste abitano dentro di noi. 
Ascoltare il silenzio, senza pretendere di trovare subito le risposte; perseverare senza pretendere di 
“afferrare Dio”, ma lasciandolo penetrare nella nostra vita, nel nostro cuore. 
Lasciamo che la preghiera faccia crescere in noi la libertà dalla paura, il coraggio e l’audacia, la fedeltà 
alle persone e alle situazioni che Dio ci ha affidato. Impariamo, pregando, a vivere la pazienza di attendere 
i tempi di Dio, che non sono i nostri tempi, a seguire le sue vie che non sono le nostre vie. 
Un dono particolare che viene dalla fedeltà alla preghiera è l’amore agli altri, è il senso della Chiesa: più si 
prega, più si prova misericordia per tutti, più vorremmo aiutare gli altri, più abbiamo fame e sete di 
giustizia per gli altri, i poveri i più deboli. 
Pregando sentiremo come è bello essere nella barca di Pietro, docili alla guida dei pastori della Chiesa,  
solidali con tutti, sostenuti dalla preghiera comune, pronti a servire gli altri con gratuità. Pregando 
sentiremo crescere la passione per la chiesa e per l’unità della Chiesa e anche della propria famiglia e della 
grande famiglia che è la comunità parrocchiale. 
Dobbiamo insistere nel nostro cuore e tra di noi nella vita di preghiera! 
 

Rileggiamo il brano e ognuno di noi dica cosa fa risuonare dentro di sé questo brano di Vangelo 


